
 

 

 

Anno Rotariano 2022 – 2023 

Presidente: Francesco Zambito 

 

CIRCOLARE N° 8  -  Febbraio 2023  

Palermo, 31/01/2023 

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. 8, Anno Rotariano 2022/2023 relativa al mese di 

Febbraio 2023. 

 

 

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

 

 

 



Venerdì 3 Febbraio 2023 – Caminetto d’istruzione 

Venerdì 3 Febbraio 2023 alle ore 20.00, avrà luogo presso Villa Airoldi, sita in Piazza Leoni 

n. 9, il Caminetto d’istruzione, unitamente al R.C. Monreale e R.C. Piana degli Albanesi. 

Relatori: Giuseppe Galeazzo, Istruttore d’Area, Costantino Pillitteri, delegato Rotary 

Foundation, Filippo Castelli, delegato Progetti Distrettuali, Grazia Vella e Giuseppe Cumia, 

Istruttori di Club. 

 

 

 

 

Venerdì 10 Febbraio 2023 – conferenza MST 

Venerdì 10 Febbraio 2023, alle ore 10,30, presso l’IISS Pio La Torre, via Nina Siciliana n. 

22 a Palermo, si terrà per gli studenti del terzo, quarto e quinto anno, una conferenza 

sulle malattie sessualmente trasmesse. 

Relatore: dott. Antonio Giunta, Prefetto del nostro Club. 

 

 

 

 

Sabato 11 Febbraio 2023 – Il Rotary – per non dimenticare 

Sabato 11 Febbraio 2023, alle ore 10,00, presso l’Aula Bunker del Carcere Ucciardone, 

avrà luogo un incontro con una rappresentanza di alunni delle classi superiori di alcuni 

istituti scolastici per ricordare la prima giornata di inizio del Maxi Processo e il 

magistrato Giordano. 

 

 

 

 
Martedì 14 Febbraio 2023 -  “ Io vorrei un sorriso per ogni battito” 
 
In Data 14/02/2023 in occasione della giornata mondiale di sensibilizzazione delle 
cardiopatie congenite, alle ore 9.00, gli istruttori di BLSD Piero Almasio, Paolo Galante, 
Giuseppe Chiarello e Emilia Occhipinti, in collaborazione con l’Associazione di promozione 
sociale “Piccoli Battiti” da sempre impegnata in un opera di cardio protezione e cardio 
prevenzione in età pediatrica, organizza presso l’Istituto Pietro Piazza, insieme alla U.O.C. 
Cardiologia Pediatrica ARNAS Civico, corsi di primo soccorso , 
 inerente la gestione delle emergenze e rianimazione cardio polmonare con lezioni teorico 
pratiche 
 
 



 

 

 

Lunedì 20 Febbraio – Consiglio Direttivo 

 Lunedì 20 Febbraio alle ore 18,30, Consiglio Direttivo presso l’ufficio del Presidente 

Francesco Zambito, sito in via Leonardo da Vinci n. 147. 

 

 

 

 

Martedì 28 Febbraio 2023 –  

Martedì 28 Febbraio, alle ore 17,00, alcuni rappresentanti del club unitamente con il 

nostro Rotaract, incontreranno i bambini della casa famiglia presso la Comunità Alloggio 

“Piccolo Principe” , via Giovanni Meli 23, Santa Flavia, portando piccoli doni. 

 

 

 

Mercoledì 1 Marzo – “il Rotary e la Cultura 

 Mercoledì 1 Marzo 2023, alle ore 20,00, presso Astoria Palace Hotel, sito in via 

Montepellegrino 62, presentazione dei libri: “Caleidoscopio di racconti”, del nostro Socio 

Giuseppe Giaconia di Migaido e “Uno scatto … senza obiettivo” di Antonella Lupo.  

Moderatore dott. Salvatore Requirez. 

 

 

  Compleanni del mese di Febbraio 

Festeggia il compleanno in questo mese di Febbraio: 

 Raffaele Parlato    (05/02) 

 Antonio Giunta    (19/02) 

 Domenico Labate    (23/02) 

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 Antonio Giunta almeno 5 

giorni prima del loro svolgimento , mediante e-mail ant.giunta2005@libero.it o cell. 3398626881. 

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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