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CIRCOLARE N. 33  

 

Cari Amici, 

il nostro prossimo incontro Rotariano si terrà Sabato 28 aprile p.v., alle ore 10,30 presso il Royal Palace 

Hotel,  ove sarà  presentato il  progetto distrettuale rivolto ai giovani studenti di vari plessi scolastici di Messina e 

provincia e finalizzato alla prevenzione delle malattie del cavo orale e dei disturbi dell’ alimentazione. 

     Per il nostro Rotary è un appuntamento molto importante, perché abbiamo guidato gli altri club dell’ area 

peloritana alla realizzazione degli scopi di questa utile attività di servizio che è stata molto apprezzata in tutte le città 

coinvolte. 

L’evento è aperto agli ospiti. 

Colgo l’occasione per ricordarvi che Giovedì 3 maggio p.v. alle ore 20,00, presso il Salone delle Conferenze della 

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina, sito in Piazza Cavallotti, ci ritroveremo per 

celebrare:   

 “il 90° anno  della fondazione del Rotary” 

Stante l’importanza di entrambi gli eventi 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. 

                                                                       ******* 

Faccio infine presente che riguardo all’apertura delle classifiche comunicate con la circolare n.31 del 12 aprile 

u.s. sono pervenuti al Consiglio Direttivo i seguenti nominativi: 

Prof. Antonino Germanò Insegnamento Universitario – Medicina Neurochirurgia. 

Dott. Alberto Sardella Attività libere e professioni  -  Psicologi. 

I soci contrari alle superiori ammissioni devono comunicare per iscritto entro 10 giorni i motivi ostativi, in assenza dei 

quali le persone proposte saranno considerate idonee per l’ammissione a soci. 
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           Un caro saluto 
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