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Il Segretario 

Chiara Basile 

Messina, 22 novembre 2022 

 

CIRCOLARE N. 14 
 

Cari Amici, 

domenica 27 novembre, secondo il programma che vi indicherò qui di seguito, avrà luogo la 

tradizionale 

VISITA DEL GOVERNATORE 

 

Orazio Agrò, Governatore del Distretto 2110 a.s. 2022/2023, desidera poter vedere le attività di 

service che il club sta trattando, per tale motivo si svolgeranno i seguenti incontri. 

 ore 10:00 - Visita al Carcere di Gazzi per poter presentare al Governatore il nostro 

progetto “Teatro in carcere”; a questa attività potranno partecipare solo i soci che hanno 

comunicato per tempo le generalità. 

 ore 13:00 - Brunch organizzato dal Rotary Club Peloro a cui, chi di noi desidera, può 

partecipare prenotandosi direttamente con il loro Prefetto. 

 ore 16:30 – Saremo al Palazzo Satellite, in Piazza Stazione, per mostrare al Governatore 

gli sviluppi inerenti il progetto “Casa di Paul Harris”. 

 Ore 18:00 - Visita amministrativa presso una sala riservata al Circolo della Borsa; è 

richiesta la partecipazione del Consiglio Direttivo e dei Presidenti delle Commissioni; tutti 

i soci che lo desiderano potranno naturalmente intervenire. 

 ore 20:00 - Serata Conviviale presso il Circolo della Borsa; tutti i soci e i gentili 

accompagnatori potranno partecipare prenotando entro (e non oltre) giorno 24 novembre 

prossimo. Durante il convivio verranno condivisi con il Club gli obiettivi del Distretto. 

Gli orari del pomeriggio potrebbero subire delle variazioni, dovute all’interazione anche con eventi 

non direttamente gestiti da noi; questi cambiamenti verranno comunicati subitaneamente tramite il 

gruppo WhattsApp. Data l’importanza dell’evento, vi invito a partecipare numerosi. 

 



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: messene@hotmail.it   
e-mail: rotaryclubmessina@gmail.com 

 

    

   

****************** 

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 3697015; cell.: 366 5452814; e-mail: liu.mila@alice.it). 

Un caro saluto 

     

mailto:liu.mila@alice.it

