COMUNE DI MONTALBANO ELICONA
Provincia di Messina
Questo messaggio è dedicato a tutti i Montalbanesi e a tutti i Siciliani emigrati nel Mondo.
Da buoni Montalbanesi, sappiamo di portare sempre nel cuore il nostro paese, ancora di più Voi, che per i motivi più
disparati siete dovuti partire portando con Voi, nel Vostro cuore, un pezzo della nostra meravigliosa Sicilia, senza Mai
dimenticarla, per questo desideriamo coinvolgerVi e condividere la gioia che in questi giorni ci avvolge.
Come saprete già il nostro paese partecipa al concorso “Borgo dei Borghi. I partecipanti sono 20 uno per ogni Regione
Italiana e Montalbano Elicona, dopo un’importante selezione, e stato scelto a rappresentare la nostra Regione.
Poiché, nella competizione finale è stata data la possibilità, anche per chi vive all’estero, di esprimere un sentimento d’affetto
verso il proprio “Borgo”, con la consapevolezza di interpretare il Vostro desiderio, invitiamo Voi, e quant’altri si vogliono
associare, a votare per Montalbano e per la Sicilia.
Potrete seguire la finalissima nella trasmissione televisiva, in diretta su RAI 3, nella giornata di domenica 5 aprile 2015.
La votazione a mezzo E-Mail è gratuita e le istruzioni sono di seguito riportate.

COME VOTARE
Da Lunedì 23 Febbraio fino a Domenica 22 Marzo, si può votare sostenendo Montalbano Elicona quale "Il Borgo dei
Borghi", per la classifica finale.
Ogni utente potrà votare non più di una volta ogni 24 ore, fino al termine della sfida.
Votare è semplice, basta collegarsi a internet al seguente Link:
1) http://www.kilimangiaro.rai.it/dl/portali/site/personaggio/ContentSet-a026f7c6-0bca-4ef7-869cd6141edeaae6.html#
2) Registrarsi (Solo la prima volta)
3) Confermare la registrazione ricevuta sulla propria E-Mail e votare mediante inserimento di User e Password,
precedentemente inserita nella registrazione;
4) Scegliere Montalbano Elicona tra i 20 Borghi e cliccare su “Vota” come dalla sottostante immagine.

VOTA
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la seguente E-Mail: ced@comune.montalbanoelicona.me.it

Ulteriori informazioni sul sito: www.comune.montalbanoelicona.me.it
Un grazie di cuore

Il Sindaco Dr. Filippo Taranto

(Proponetelo ai vostri amici e conoscenti)

