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Spettacolo natalizio a Villa Nave
Palermo Monreale. I soci del Rotaract Club
Palermo Monreale, nell'ambito del progetto
di club del corrente anno sociale "Tutti uguali
sulla giostra della vita", hanno realizzato uno
spettacolo natalizio mettendo in scena la natività di Gesù. Lo spettacolo è stato realizzato
insieme agli ospiti del centro di riabilitazione
per disabili "Villa Nave”, nel segno dell’emozione e della condivisione. E’ stato un momento di forte aggregazione tra i soci del club
e gli ospiti della struttura che da settembre
si ritrovano ogni sabato per stare insieme. Al

termine della giornata sono stati distribuiti
doni e dolciumi ai ragazzi.

Quadrangolare pro parco giochi villa comunale

Palermo. Una partita di calcio per il bene della città: i due club service Rotaract Palermo
Ovest e Rotaract Palermo Monreale hanno
organizzato un quadrangolare di calcio a 5
presso la Parrocchia di Santa Maria della Pace
a Palermo.
Il torneo ha visto la partecipazione di due
squadre composte da soci ed amici dei Rotaract club e delle squadre del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e del Consiglio dell’Ordine
dei Medici di Palermo.

Al termine della giornata, dopo la premiazione, è stato sorteggiato il pallone delle partite
e tutti gli ospiti hanno brindato insieme all’anno che verrà.
Il ricavato della giornata verrà devoluto in parte ai progetti di service dei due club organizzatori e la maggior parte del ricavato sarà investito per la riqualificazione del parco giochi
sito nella villa comunale di Monreale, al fine
di restituire, nell’immediato, un’alternativa
alle attrazioni fatiscenti presenti all’interno.
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Rotariadi 2020
C itta de ll a

de llo

4 - 5 aprile 2020
S port “C oncetto L o B e llo ” - S iracu s a

Il Distretto Rotary 2010, il Governatore Valerio Cimino ed il suo staff, i Rotary club dell’area Aretusea hanno il piacere di presentare le ROTARIADI 2020: un week-end di sport in amicizia tra
Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani, all’insegna del divertimento, della sana pratica sportiva
e di un pizzico di agonismo. La manifestazione avrà luogo a Siracusa nei giorni di sabato 4 e
domenica 5 aprile 2020, presso il complesso sportivo Cittadella dello Sport “Concetto Lo Bello”.
Le iscrizioni vanno effettuate online presso la Segreteria del Circolo Canottieri Ortigia esclusivamente tramite la mail rotariadi@rotary2110.it
Per esigenze organizzative, tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 14 marzo
2020.
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