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Carissimi amici,  

tra la lettera mensile ed il bollettino, Vi trasmetto qualche altra notizia utile: 

 

“SAPORI E SALUTE”. AGRIGENTO. TEATRO PIRANDELLO. SABATO 24. ORE 9/13  

Lo splendido Teatro, sito nella omonima Piazza, è ubicato all’interno del Palazzo Comunale, nel 

centro della città. Nei pressi, con ingresso dalla Via Empedocle, è ubicato un parcheggio 

multipiano, con posti riservati a noi rotariani. Potrete seguire quindi le indicazioni per il centro 

ed il parcheggio. Inizieremo alle 9.15, con il coro e i saluti, seguiranno le relazioni e la 

presentazione del libro (che sarà già disponibile) e la tavola rotonda. Concentreremo così nella 

sola mattinata i lavori. Il Teatro è concepito per gli spettacoli e non è congeniale per una sobria 

colazione all’interno. Intorno alle 13.30, quindi, potrete consumare un pasto più o meno sobrio 

e veloce, nei locali che Vi saranno indicati e che praticheranno costi accettabili. Dopo di ché, 

potrete visitare la incomparabile Valle dei Templi, il Museo a San Nicola o altri siti di grande 

interesse. La Commissione Logistica e gli amici agrigentini sono pronti a … servire. 

 

“ROTARIANI ALLO SBARAGLIO”. GOLDEN DI PALERMO. SABATO 14.2 ORE 17.30 

Potrete ancora proporre esibizioni e in un desk ad AG acquistare i biglietti. La Commissione del 

Sorriso è a disposizione. Ci metteremo in gioco, per un’altra congrua raccolta di fondi. 

 

VISITA A PAPA FRANCESCO IL 22 APRILE 

Ci siamo già iscritti in numero maggiore di 400! Le ulteriori iscrizioni le possiamo accettare in 

lista d’attesa, nella speranza di ottenere un maggior numero di posti. Chi ha mandato l’apposita 

scheda potrà usufruire dei servizi offerti grazie alla Commissione Musica e Solidarietà (Visite ai 

Giardini, alla Cappella Sistina, Cena, Trasfert ed altro). 

 

RYLA. PALERMO. PALACE HOTEL E VARI SITI ISTITUZIONALI. 15/21 MARZO 

Aspettiamo numerose iscrizioni! I ragazzi scelti per questa grande opportunità di arricchimento 

potrete portarli già ad AG, per un primo affiatamento. La Commissione sta lavorando per Voi. 

Allego nuovamente i moduli per i candidati ed i Club. 

 

CONGRESSO INTERNAZIONALE IN BRASILE. 6-9 GIUGNO 

Si è già creato un bel gruppo. Potrete ancora aggregarVi, rivolgendovi alla Commissione per il 

Congresso e/o a quella per gli Scambi di Amicizia rotariana.   

 

SVILUPPO DELL’EFFETTIVO. QUESTIONARI.  

Grazie a tutti stiamo invertendo la tendenza! Continuate a cooptare soci di qualità. Restituite 

compilati i questionari, contattate la Commissione. 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI SUPPORTO DISTRETTUALI 

Invito le Commissioni e i Gruppi a riunirsi e a completare nel semestre tutte le rispettive attività 

  

In attesa del prossimo incontro, Vi ringrazio in anticipo e Vi abbraccio con affetto. 

Sciacca, 18 gennaio 2015        

        Giovanni Vaccaro    


