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CIRCOLARE N. 31  

 

Cari amici, 

il nostro prossimo incontro Rotariano si svolgerà Martedì 17 aprile p.v. alle ore 20,00 presso il Royal Palace 

Hotel,  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, Past President 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 2017 -2018 il Consiglio Direttivo, ha deliberato di consegnare il premio ad Alessandro Arcigli, Direttore 

Tecnico della Nazionale Italiana Paraolimpica di Tennistavolo, nonché Delegato provinciale del Coni di Messina. 

La figura di Federico Weber verrà ricordata dal Nostro Presidente Alfonso Polto, mentre Alessandro Arcigli sarà 

presentato dal Nostro Piero Jaci. 

Nell’evidenziare che l’evento è stato patrocinato dalla Raffineria di Milazzo, rivolgiamo un sentito ringraziamento al 

Nostro Socio Piero Maugeri per l’affettuosa attenzione dimostrata.  

La serata è aperta ai Gentili ed alle Gentili ospiti. 

Vi invito a partecipare numerosi comunicando l’eventuale assenza e/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 contattarmi al numero 335 5381405. 

                                                                       ******* 

Vi comunico che il Consiglio Direttivo ha deliberato l’apertura delle seguenti classifiche: 

Attività libere e professioni – Psicologi cod.75-72-0000. 

Insegnamento Universitario – Medicina – Neurochirurgia cod.73-70-4400. 

Si invitano, pertanto, i soci a proporre al Consiglio Direttivo eventuali nominativi di soggetti idonei alla cooptazione. 

           Un caro saluto 
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