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SICILIA

MEETING SICILIA 2007
In data 20 maggio 2007, si svol-
gerà a Ragusa Ibla il XXII Mee-
ting Sicilia,  all'interno del  Pa-
lazzo dei Baroni di Donnafu-
gata.
I lavori avranno inizio alle ore
10.00 del 20.05.07 con la riunio-
ne del Consiglio Regionale,  per
discutere il seguente Ordine del
giorno:
1.       Commenti sul 1° Contest
europeo e sul Womans day
2007;
2.      Relazione dei Directors
sulla situazione dei rispettivi Di-
stretti;
3.   Contest nazionale 2007,
partecipazione ed organizzazio-
ne;
4.      Coordinamento autunnale,
scelta della data e della sede;
5.      Premiazioni XX Contest
Sicilia;
6.      Varie ed eventuali;
Per coloro che avranno il piace-
re di trascorrere anche il saba-
to in nostra compagnia, il "co-
mitato organizzatore" ha predi-
sposto un programma suggesti-
vo ed originale:
Per coloro che arriveranno nel-
la mattinata del sabato:

20 maggio 2007 a Ragusa Ibla

- visita al Castello di
Donnafugata;
- pranzo a Marina di Ragusa
presso il ristorante Da Alberto
Per coloro che arriveranno nel
pomeriggio:
Arrivo e sistemazione in
Agriturismo;  Visita al centro sto-
rico di Modica;  Cena in
agriturismo;  Queste le quote a
persona per il programma so-
pra esposto:
Cena del sabato sera E. 20,00;
Pranzo di domenica E. 37,00
(compresa la quota per l’uso
della Sala Riunioni);
Le prenotazioni della cena del
sabato e del pranzo di domeni-
ca andranno effettuate diretta-
mente ad 1AT272 Gianni,
Director di Ragusa
Per i pernottamenti gli organiz-
zatori hanno selezionato per noi
l'agriturismo IL GRANAIO, c.da
Palazzella, 2/c - Modica -
tel. 0932-90.90.81,
cell. 338-22.89.121
 (www.agriturismoilgranaio.it),
dove si svolgerà anche la cena
del sabato.
Le tariffe sono: stanza matrimo-
niale E 85,00 - suite E 120,00;

per eventuali alternative Vi invi-
tiamo a consultare il seguente
link   www.siciliano.it alla voce
agriturismo-modica.
Spero di rivendervi numerosi
anche questa volta,  a questo
nostro tradizionale ed importan-
te appuntamento, che ha "ab-
bracciato" il clima e lo spirito
giusto già in fase di organizza-
zione: hanno lavorato insieme
infatti  2 distretti, (Ragusa e
Caltanissetta), svolgendo un
encomiabile lavoro per consen-
tirci di discutere del nostro hob-
by in un contesto magico e ric-
co di carisma, come solo la set-
tecentesca Ragusa Ibla può es-
sere.

Vi invito dunque a divulgare il
programma sopra esposto nei
rispettivi Distretti, comunicando
a stretto giro, l?esatto numero
dei partecipanti così da organiz-
zare al meglio il ns. appunta-
mento Regionale.

73s cordiali, a presto.
Milazzo li 06/04/2007
1AT022 Antonello
Coordinatore Sicilia


