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Il Segretario 

Piero Maugeri                                                                                                                

                    Messina, 22 novembre 2016   

CIRCOLARE N. 16 

Cari Amici,   

 Martedì 29 Novembre alle ore 20,30, presso il Royal Palace Hotel, terremo la nostra 

annuale cerimonia di consegna delle  

 

“TARGHE ROTARY” 

 

Tale riconoscimento, istituito nel 1982 su iniziativa dell’indimenticabile Franco Scisca, viene 

consegnato a quattro personaggi messinesi che hanno operato con onestà, professionalità e rigore, 

contribuendo alla crescita economica, culturale e sociale della città.  

Quest’anno il Rotary Club Messina ha premiato i Sigg.ri:     

 

Sig. Antonino Agrillo, Legatore tipografo 

Prof.ssa Pina Cannella Caminiti, Insegnante 

Maestro Enzo Celi, Pittore 

Sig. Francesco Giordano,  Istruttore di tennis 

 

L’attività svolta dai premiati sarà illustrata dai soci Giuseppe Santalco, Nico Pustorino, Geri 

Villaroel e Sergio Alagna. 

Venerdi 2 Dicembre alle ore 20,30, presso il Royal Palace Hotel, ci incontreremo per una 

riunione conviviale di 

 

 “AZIONE INTERNA” 

 

riservata ai soli soci. L’anticipo di tale attività del mese di Dicembre si è reso necessario per motivi 

organizzativi. 

 La serata, che prevede una cena, sarà dedicata alle votazioni per designare i candidati alle 

elezioni dei Dirigenti e dei Consiglieri del Club per l’anno rotariano 2018/2019. Ai soci presenti 
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verrà consegnata una scheda su cui indicare le preferenze per i candidati a Presidente, 

Vicepresidente, Segretario, Tesoriere ed ai cinque Consiglieri.  

 Saranno sottoposti al voto dell’Assemblea annuale, che sarà convocata per la prima riunione 

di azione interna del mese di gennaio 2017, i primi tre candidati per ciascuna carica singola ed i 

primi quindici candidati a quella di consigliere. I nominativi di questi candidati  saranno riportati su 

una scheda in ordine alfabetico a fianco di ogni carica.  

 Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto ed ogni socio potrà rappresentare un altro 

socio con delega scritta. Si riporta di seguito il testo dell’art. 1 del regolamento, riguardante le 

elezioni dei Dirigenti e dei Consiglieri. 

Art. 1 

Elezioni dei Dirigenti e dei Consiglieri 

§1. Ad una riunione ordinaria di azione interna, un mese prima dell’Assemblea annuale per 

l’elezione dei Dirigenti, il Presidente della riunione invita i soci dei Club a designare i candidati a 

presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e a cinque consiglieri. Sulla base dei voti riportati, 

i primi tre candidati a ciascuna carica singola e i primi quindici candidati a quella di consigliere 

sono iscritti su una scheda in ordine alfabetico a fianco di ogni carica e sottoposti al voto 

dell’Assemblea annuale. I candidati a Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere che 

raccolgono la maggioranza dei voti sono dichiarati eletti alle rispettive cariche. I cinque candidati 

al Consiglio che raccolgono la maggioranza dei voti sono dichiarati eletti Consiglieri. Il Presidente 

designato attraverso questa votazione entra a far parte del Consiglio Direttivo in qualità di 

Presidente-eletto nell’annata iniziante il 1° luglio immediatamente successivo alla sua elezione a 

presidente ed assume l’ufficio di Presidente il 1° luglio immediatamente successivo all’annata in 

cui egli è stato membro del Consiglio Direttivo in qualità di Presidente-eletto.  

 

Vi invito a partecipare numerosi alle due riunioni, comunicando l’eventuale assenza o gli eventuali 

ospiti tramite il gruppo WhatsApp del Club o, in alternativa, contattando il prefetto Chiara Basile 

(cell.: 347 6457312; e-mail: messene@hotmail.it) o la Sig.na Milanesi (tel.: 090 715220; cell.: 335 

8255903; e-mail: liu.mila@alice.it). Per qualsiasi necessità non esitate a chiamarmi al numero 335 

7825271.  

                                                                                                                  Un caro saluto 

mailto:liu.mila@alice.it

