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Agli amici rotariani        Palermo, 18.12.08 
 
 
 Cari amici rotariani, 
questa mia è rivolta soprattutto a quanti sono stati impossibilitati a partecipare alla 
conviviale natalizia e al tradizionale scambio di auguri. La serata è molto ben riuscita, 
gioviale e ricca di spunti rotariani tra i numerosi presenti.  E’ stato fatta menzione  
sui progetti in corso e sui nuovi programmi, anche in vista del prossimo trentennale. 
Alla fine abbiamo concluso con l’estrazione di due tovaglie ricamate a mano e 
provenienti dal Madagascar. I premi sono stati assegnati ai soci Ballo e Caruso.  Il 
ricavato della raccolta è stato interamente devoluto all’Associazione non profit 
Anjara, che supporta i prodotti ecosolidali delle lavoratrici di quella Nazione.  
 Alla fine della serata sono state distribuite le tradizionali agende offerte da 
Antonio D’Anna, un dono per le signore e il libro “I Sapori del Sapere”. Questo 
volume è stato prodotto dal Distretto 2110, anche con il sostegno di un nostro 
sponsor, la Ditta Pesce Azzurro di Cefalù. La pubblicazione viene distribuita a tutti  i 
soci del Distretto, cui verrà addebitato un piccolo contributo di 10 euro, come 
suggerito dal Governatore Nicola Carlisi. Il ricavato sarà utilizzato interamente per 
supportare progetti ad alto valore sociale dedicati all’infanzia. 
 Con l’occasione ti ricordo che il 10 gennaio, al Teatro Politeama,  si svolgerà 
una manifestazione rotariana organizzata per la Rotary Foundation. I biglietti, il cui 
costo è di 25€, sono già stati prenotati per tutti i soci dal consigliere prefetto, cui 
bisognerà rivolgersi anche per segnalare eventuali accompagnatori o l’impossibilità a 
intervenire. La partecipazione alla serata della Rotary Foundation verrà considerata 
quale effettiva presenza a manifestazione rotariana.  
 Colgo l’occasione, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, per rinnovarti i più 
sinceri auguri di buon Natale e di un felice 2009 

 

 
 

 
 
 


