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Il Segretario
Chiara Basile
Messina, 29 Giugno 2021

CIRCOLARE N. 1
Cari Amici,
Martedì 06 Luglio 2021 alle ore 20,00, presso il Circolo della Borsa, nella sede di via C. Gallo
n°1, si svolgerà il
PASSAGGIO DI CAMPANA

tra il Presidente uscente Mirella Deodato e il Presidente entrante Isabella Palmieri.
Per ragioni di cautela, dovuta alla pandemia da Covid-19 che stiamo ancora affrontando, dovremo
contenere il numero dei partecipanti ad un massimo di 83 persone, tra soci ed ospiti. Vi preghiamo di
confermare la vostra presenza e quella dei vostri eventuali accompagnatori entro (e non oltre) giorno
1 luglio prossimo venturo. La quota per la partecipazione degli ospiti è di 55 euro cadauno.
Durante la serata che trascorreremo insieme, potremo ringraziare Mirella e l’intero Consiglio
Direttivo dell’anno sociale 2020-2021 per l’impegno profuso, in un momento particolarmente
complesso dove, nonostante il protrarsi dell’emergenza sanitaria, l’attività del Club non si è mai
interrotta, affrontando le difficoltà con grande capacità di adattamento. A seguire Isabella avrà modo
di presentare il programma ed i progetti per il suo anno di presidenza, inoltre verrà proiettato un saluto
del nostro Governatore in carica, Gaetano De Bernardis.
Augureremo al Presidente entrante ed al nuovo Consiglio Direttivo un anno rotariano ricco di
soddisfazioni, nonché nuove ed arricchenti esperienze.
***
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Vi invito 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

