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Il Segretario 
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Messina li, 6 settembre 2017 

            CIRCOLARE N. 4 

 

Cari Amici, 

 Sabato 9 settembre p.v. avremo la gradita visita istituzionale del Governatore John de Giorgio. 

Sarà l’occasione per incontrare il nostro Governatore e per ascoltare i programmi e le iniziative 

distrettuali che stanno caratterizzando l’attuale anno rotariano. 

 Al mattino si svolgerà la visita alla Comunità “Vivere Insieme” sita in Nizza di Sicilia. 

L’appuntamento per recarsi presso la predetta struttura è fissato alle 9,30 presso il Royal Palace Hotel. 

Il detto incontro dovrebbe concludersi entro le ore 14,00, dopo la consumazione del pranzo il cui costo 

è fissato in € 25,00. 

L’incontro amministrativo si svolgerà nelle sale del Royal Palace Hotel con le seguenti modalità: 

ore 17,00 incontro con il Presidente; 

ore 17,45 incontro con il Consiglio Direttivo ed i Presidenti delle Commissioni; 

ore 18,30 incontro con il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Rotaract; 

ore 18,45 incontro con il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Interact. 

 Alle ore 20,30 avrà inizio la  

SERATA CONVIVIALE 

con tutti i soci. La serata è aperta ai coniugi dei soci (€ 25). 

Dopo la presentazione del nostro Presidente il Governatore porgerà il saluto del Distretto al Club 

ed a tutti i soci intervenuti e terrà un discorso per spiegare il suo programma. 

Trattandosi di uno dei più significativi appuntamenti dell’anno rotariano, sono certo che 

la partecipazione sarà numerosa. 

Per la buona organizzazione della serata si rende necessario confermare la vostra presenza entro 

giovedì 7 settembre 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 contattarmi al numero 335 

5381405. 

                                                                                                      Un caro saluto 
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