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Il Segretario 

Piero Maugeri 

Messina, 21 aprile 2017 

CIRCOLARE N. 35 

Cari Amici, 

 vi informo che, in considerazione della festività del 25 Aprile, il nostro prossimo incontro si 

svolgerà venerdi 28 Aprile p.v., alle ore 20,30 presso i saloni del Circolo della Borsa, ove si terrà 

la nostra annuale cerimonia di consegna del: 

 

“Premio Weber” 

 

 Questo prestigioso riconoscimento, ideato nel 1999 dal Past President Vito Noto per 

ricordare la figura di Federico Weber, Presidente del Club e Governatore del Distretto Sicilia e 

Malta, viene assegnato ogni anno ad un nostro concittadino che si sia particolarmente distinto ed 

affermato fuori dalla città nel campo delle professioni o delle arti, contribuendo a tenere alto il 

nome ed il prestigio della città di Messina. Per l’anno rotariano 2016–2017 il Consiglio Direttivo ha 

deliberato di consegnare il premio a Massimo Romeo Piparo, figura di spicco dello spettacolo 

italiano,  regista,  autore e produttore di alcuni dei più grandi successi teatrali e televisivi degli 

ultimi anni, attuale direttore artistico del Teatro Sistina di Roma. 

 La figura di Federico Weber verrà ricordata dal nostro Pippo Campione, mentre Massimo 

Romeo Piparo verrà presentato dal nostro Antonio Barresi. 

 Il costo della cena sarà di € 25,00 per i soci ed i graditi ospiti; come di consueto, sarà  

necessario versare la quota nel corso della serata stessa tramite la Sig.na Milanesi. 

 Vi invito a partecipare numerosi a questo evento per noi cosi significativo; per ovvie ragioni 

organizzative, vi prego di confermare la partecipazione vostra e degli ospiti entro mercoledi 26 

p.v, 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. 
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Vi comunico che, non essendo pervenuta alcuna manifestazione contraria all’ammissione, la 

Dott.ssa Elda Gatto, il Dott. Gaetano Isola ed il Prof. Giovanni Randazzo sono a tutti gli effetti 

nostri soci per cui, in occasione della serata del 28 cm, saranno presentati ai soci mentre  la 

cerimonia di ammissione si svolgerà nel corso della riunione di azione interna del 2 Maggio p.v.  

Ad Elda, Gaetano e Giovanni il più caloroso saluto di benvenuto da parte di tutti noi. 

**************** 

Vi informo che è stata definita l’organizzazione della gita sociale che si svolgerà dal 5 al 7 

Maggio con visita alla Reggia di Caserta ed alla Certosa di Padula. Le adesioni dovranno pervenire 

al Prefetto Chiara Basile o alla Sig.na Milanesi entro il 24 p.v. 

 

                                                                                                                          Un caro saluto 


