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Il Segretario 

Mirella Deodato 

 

                                                                                                                          Messina, 31 Ottobre 2018 

 

CIRCOLARE N. 14 
 

Cari Amici, 

 Martedì 6 novembre alle ore 20,00 presso i saloni del Royal Palace Hotel, ci incontreremo per la 

riunione conviviale di 

 AZIONE INTERNA 

riservata ai soli soci.  

 La serata sarà dedicata alle votazioni per designare i candidati alle elezioni dei Dirigenti e dei 

Consiglieri del Club per l’anno rotariano 2020/2021. Ai soci presenti 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 dicembre 2018, 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. 

*** 

Vi invito tutti a partecipare numerosi, confermando la Vostra presenza tramite il gruppo 

WhatsApp del Club, o, in alternativa, contattando il prefetto Melina Prestipino (cell. 334 6040447; 

email: melinaprestipino@yahoo.it) o la Sig.na Milanesi (tel.: 090 715220; cell. 366 5452814; e-

mail: liu.mila@alice.it). 

*** 

 

 

mailto:liu.mila@alice.it


 
Rotary        Club Messina   Distretto 2110 – Sicilia e Malta 
                                    Fondato nel 1928 
Royal Palace Hotel 
Via T. Cannizzaro, is. 224  

Tel. 090 6503 

98123 MESSINA    
 

www.rotaryclubmessina.it 

e-mail rotaryclubmessina@gmail.com 
    

   

 

 

Vi informo che, in riferimento all’apertura delle classifiche deliberate dal Consiglio 

Direttivo del 2 ottobre u.s., sono pervenuti i seguenti nominativi:  

“Istruzione e Ricerca - Istituti ed Enti - Fisica nucleare cod. 70 40 4200”: Dott.ssa Marina Trimarchi 

“Servizi Sanitari e Sociali – Settore Tecnico  cod. 30 40 4000”: Avv. Giancarlo Niutta. 

Entro il termine di dieci giorni i soci contrari all’ammissione dei suindicati candidati, 

dovranno far pervenire specifici motivi ostativi per iscritto, in assenza dei quali il socio proposto 

sarà considerato idoneo per l’ammissione. 

  

                                                                                                                             Un caro saluto                                                                                                                                    


