
 

 

 

Anno Rotariano 2022 – 2023 

Presidente: Francesco Zambito 

 

CIRCOLARE N° 7 -  Gennaio 2023  

Palermo, 30/12/2022 

Ai Soci del Rotary Club Palermo Baia dei Fenici 

Al Governatore del Distretto 2110 

Al Segretari distrettuali e allo staff del Distretto 2110 

 All'Assistente del Governatore del Distretto 2110 

Al Delegato per la Rotary Foundation  

Al delegato ai progetti del distretto 2110 

Al delegato istruttore del distretto 2110 

Ai Dirigenti del Rotaract Palermo Baia dei Fenici 

         Ai presidenti e segretari Area Panormus 

  

 

 

 

 

Care amiche e cari amici, 

ho il piacere di inviarVi la Circolare n. 7, Anno Rotariano 2022/2023 relativa al mese di 

Gennaio 2023. 

 

 

     C A L E N D A R I O   degli    E V E N T I               

 

 

 



Domenica 8 Gennaio 2023 – Visita del Governatore Orazio Agrò 

Domenica 8 gennaio 2023 alle ore 10,00, presso Villa Magnisi, è prevista la convocazione 

dell’Assemblea per il sorteggio dei Presidenti di Club che parteciperanno ai lavori della 

Commissione di designazione del Governatore Distrettuale dell’anno 2025/2026. Nel 

pomeriggio, alle ore (sarà comunicato in seguito) presso l’Hotel Wagner si svolgerà la 

consueta Seduta Amministrativa, alla presenza dell’Assistente Distrettuale e del Segretario 

Distrettuale, alla quale sono invitati a partecipare il Presidente del Club il Consiglio 

Direttivo, i Presidenti di Commissione, i Responsabili dei Progetti e i soci che vorranno 

presenziare. A seguire cena conviviale, i cui dettagli saranno comunicati successivamente. 

 

 

 

 

Mercoledì 18 Gennaio 2023 –  

 “Il piccolo Paul in visita a Palermo “Mercoledì 18 Gennaio 2023, in mattinata il robottino 

sarà portato in visita agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone”, 

di via Marchese Pensabene n.34. L’incontro inizierà alle ore 10,00. A parlare del piccolo 

Paul agli studenti sarà il Presidente della Commissione Salvino Fidacaro. Alle ore 19,00, 

presso la sede del Club Palermo Nord di via Notarbartolo n.49, Salvino Fidacaro 

presenterà il piccolo Paul ai Soci del Palermo Nord e agli amici dei Rotary Club Palermo 

Monreale, Cefalù Madonie, Baia dei Fenici e Palermo Parco delle Madonie. Seguirà 

aperitivo rinforzato. 

 

 

 

 

Venerdì 20 Gennaio 2023 – Conviviale a Villa Airoldi 

Venerdì 20 Gennaio 2023, avrà luogo presso Villa Airoldi, alle ore 20.00 la Conviviale in  

Interclub, con il Rotary Club Palermo Monreale. Tema della serata: “Il Teatro Greco, tra 

commedie e tragedie. La pace di Aristofane e Medea di Euripide”. Relatori Marzia 

Snaiderbaur e Roberto Tripodo. Moderatore il nostro socio Pasquale Hamel. 



 

 

 

 

Sabato 21 Gennaio 2023 – “Riappropriamoci del mare a Palermo” 

Sabato 21 Gennaio, alle ore 9,30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria, 

UniPa – Viale delle Scienze, Edificio 7 - Palermo, si terrà il dibattito pubblico sul tema 

“Riappropriamoci del mare a Palermo”, organizzato da 16 Club Rotary dell’area 

Panormus, tra i quali il Nostro, in collaborazione con gli Ordini Professionali dei Geologi 

della Sicilia, degli Ingegneri, degli Agronomi e Forestali, degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti, Conservatori, della Provincia di Palermo. Sarà presente il Sindaco di 

Palermo. In allegato la Locandina con il Programma dettagliato. 

 

 

 

 

Lunedì 23 Gennaio 2023 – Consiglio Direttivo 

Lunedì 23 Gennaio 2023, alle ore 19,00, presso Ufficio del Presidente in via L. da Vinci 

147/d si svolgerà il Consiglio Direttivo. 

La presente vale come notifica. 

 

 

 

 

Giovedì 26 Gennaio 2023 – ore 19.30  

Interclub sul tema: Rammemorare la Shoah. La memoria dei luoghi, i luoghi della memoria, 

i non memoriali. Introduce il tema la giornalista Anna Cane, Relatore Il Prof. Darwin 

Melloni. Hotel San Paolo Palace, via Messina Marine 91. Conviviale in autogestione a carico 

del Socio partecipante. 

  
 

 

 

 



Anticipazione Programma Attività del mese di Febbraio 

 Venerdì 3 Febbraio 2023, alle ore 19.30 Caminetto di Formazione con R.C. Monreale, 

relatori: il nostro istruttore d’area Giuseppe Galeazzo e la ns. cara socia Grazia Vella. 

 

 

      Compleanni del mese di Gennaio 

Festeggia il compleanno in questo mese di Gennaio: 

 Vincenzo Marino    (18/01) 

 Maria Sangiorgi    (18/01) 

 Francesco Zambito   (21/01) 

 Sebastiano Bonventre   (24/01) 

Con i migliori auguri da parte del Consiglio Direttivo e dei Soci. 

 

 

 

Al fine di una migliore organizzazione degli eventi, ottenere maggiori dettagli logistici, e 

confermare le presenze, si raccomanda di contattare il Prefetto del Club Justyna Anna Malinowska 

almeno 5 giorni prima del loro svolgimento , mediante e-mail: j.malinowska@libero.it o cell. 

3281918595. 

Si ricorda, inoltre, che saranno in riscossione le quote semestrali presso il nostro Tesoriere  

Vincenzo Marino; e mail: enzo.marino@libero.it ; cell. 3351290290. 

 

E’ vivamente raccomandato a tutti i Soci, che ancora non avessero provveduto, oltre che necessario 

per le finalità amministrative distrettuali, procedere alla autonoma registrazione nell'area riservata sul 

portale internazionale del Rotary, denominata My Rotary    (link: https: //www.rotary.org/myrotary/it). 

La procedura di registrazione è semplice e seguendo le istruzioni in pochi istanti si è inseriti nel sito 

nel quale scoprire cosa fa il Rotary nel mondo, conoscere altri amici rotariani, acquisire manuali 
formativi ed informativi per i dirigenti di club, e tanto altro ancora! 

 

Come noto, da diversi anni, alcuni soci del nostro Club, Il  primo e il secondo mercoledì di ogni mese, 

confezionano e distribuiscono pasti caldi ai clochard in giro per la città, attività svolta con l’associazione 

Francesca Morvillo. Si invitano tutti i soci a partecipare a questa lodevole iniziativa anche una volta 

durante l’A.R.  dandone comunicazione il venerdì precedente ai soci Piero Almasio e Antonio Giunta, 

così da poterne organizzare l’inserimento. 

 

     Cordiali saluti 

Il Consigliere Segretario 

         Maria Sangiorgi 
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