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Il Segretario 

Mirella Deodato 

          Messina, 3 Dicembre 2019 

CIRCOLARE N. 17 

 
Cari Amici, 

Martedì 10 Dicembre p.v. alle ore 20.00 presso i saloni del Royal Palace Hotel, si svolgerà, una 

serata, riservata ai soli soci, dedicata ad 

AZIONE INTERNA 

La serata sarà dedicata alle votazioni per designare i candidati alle elezioni dei Consiglieri del Club per 

l’anno rotariano 2021/2022. [All’Assemblea del Soci (dedicata alle votazioni) svoltasi il 19 Novembre u.s. presenti 43 + 5 

deleghe per un totale di 48 votanti. Effettuato lo spoglio risultano valide 48 schede con i seguenti risultati: per la carica di 

Presidente   più votata Isabella Palmieri con voti 46; Vicepresidente Mallandrino voti 45, Restuccia e Germanò A. voti 

1;Segretario Basile Chiara voti 47;  Tesoriere: Restuccia voti 47, Perino voti 1;  Consiglieri: Alagna voti 45,  Alleruzzo voti 

1,Cacciola voti 7 , Gatto voti 46,  Germanò A. voti 2,  Jaci voti 43, Mancuso voti 1,  Perino voti 43, Polto voti 46,  Santoro voti 2. 

L’assemblea, dato i risultati dello spoglio per le cariche singole, elegge per acclamazione: Presidente Palmieri, Vice-presidente 

Mallandrino,  Segretaria Basile C., Tesoriere Restuccia, pertanto, saranno sottoposti al voto dell’Assemblea che si terrà il 10 

dicembre 2019 i dieci candidati votati per la carica di consigliere]. Ai soci presenti verrà consegnata una scheda su cui i 

nominativi di questi candidati saranno riportati in ordine alfabetico. Le votazioni si svolgeranno a scrutinio 

segreto ed ogni socio potrà rappresentare un altro socio con delega scritta. 

*** 

L’incontro sarà un’occasione per congratularsi con Alfonso Polto e con Isabella Palmieri, per gli 

importanti riconoscimenti ricevuti dal Governatore Distrettuale Titta Sallemi. 

Vi comunico che la cena degli Auguri si terrà Domenica 22 Dicembre alle ore 20,00 presso il Royal P.H. 

(maggiori dettagli saranno comunicati con la prossima circolare). E’ necessario che vi prenotiate da adesso. 

Vi invito, come sempre per ragioni organizzative, a confermare la vostra presenza tramite il gruppo 

WhatsApp del Club o, in alternativa, contattando il prefetto Enrico Scisca (cell. 3485353859; e-mail: 

enricoscisca@libero.it) o la Sig.na Milanesi (tel.: 090 715220; cell.: 366 5452814; e-mail: 

liu.mila@alice.it). 

Un caro saluto 
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