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Il Segretario
Chiara Basile
Messina, 20 Luglio 2021

CIRCOLARE N. 3
Cari Amici,
venerdì 30 Luglio, secondo il programma che vi indicherò qui di seguito, avrà luogo la tradizionale
VISITA DEL GOVERNATORE
Con il Governatore del Distretto 2110 a.s. 2021/2022, Gaetano De Bernardis, si svolgeranno i
seguenti incontri:
•

ore 17:00 - Visita amministrativa presso sala riservata del Royal Palace Hotel con i Club
Rotary e Rotaract; è richiesta la partecipazione del Consiglio Direttivo e dei Presidenti delle
Commissioni, inoltre tutti i soci che lo desiderano potranno intervenire.

•

ore 20:00 - Serata Conviviale presso il Royal Palace Hotel; sono invitati tutti i soci e i gentili
consorti, oltre che i ragazzi del Rotaract. Si tratterà di una cena leggera, come richiesto dal
Governatore, durante la quale verranno condivisi con il Club gli obiettivi del Distretto oltre
alle informazioni più importanti da comunicare per l’anno appena iniziato.

Ai soci che desiderano partecipare chiediamo di comunicare la propria adesione entro lunedì 26
luglio, trattandosi di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno rotariano, Vi invito a
partecipare numerosi.
Per chi sarà impossibilitato, ricordo che sia alla Visita Amministrativa che al discorso del
Governatore durante la Serata Conviviale, si potrà prendere parte anche su piattaforma telematica
ZOOM.
Il link per partecipare al Meeting Zoom verrà inviato tramite WhatsApp.
***
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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.mila1@alice.it).
Un caro saluto

