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 Comunicazione della Segreteria N. 2 
 Cari Amici, 
come purtroppo sapete, lo scorso 25 agosto il caro 
Rino Lazzari ci ha improvvisamente e in modo 
inatteso lasciati, cogliendoci impreparati e di 
sorpresa, provocando in noi un senso di vuoto e di 
smarrimento ed una profonda lacerazione; con 
Rino abbiamo perso un amico sincero e leale, ed il 
club ha perduto un rotariano che interpretava 
perfettamente il senso dell’essere rotariani: 
l’amicizia ed il servizio.  
Non dimenticheremo mai la sua disponibilità, la 
sua gratuità, la sua signorilità, il suo sorriso: 
uomo e professionista garbato ed integerrimo, un 
gentiluomo ed un rotariano “doc”. 
A Pina, Gino, Alessandra e a tutti i loro cari 
vanno la nostra più profonda vicinanza e l’affetto. 
----------------------------------------------------- Domenica 7 Agosto si è svolta, presso la splendida villa messa a disposizione dai nostri soci Concetta e Guido Vinci, la “Festa dell’Amicizia 2016 pro Rotary Foundation”, un evento al quale hanno partecipato, oltre a numerosi soci del nostro club, del Rotaract e dell’Interact, all’Ass. Gov. Cettina Pipitone Voza ed al Del. R.F. Salvatore Giardina, anche rotariani di altri club dell’Area Aretusea, rappresentanti e socie dell’I.W del Distretto, del club di Augusta e Siracusa, e rappresentanti del Kiwanis e del Lions Club di Augusta e Siracusa. Il Presidente Giuseppe Pitari, dopo aver ringraziato gli intervenuti, ha sottolineato che l’iniziativa è stata volta a rafforzare l’amicizia ed il service che costituiscono i principi cardine dell’essere rotariani; infatti la serata si è svolta nel segno dello stare bene insieme in armonia ed attraverso la quale realizzare una raccolta fondi per le iniziative della Rotary Foundation. L’Ass. del Gov. Cettina Pipitone Voza ha enfatizzato l’importanza dell’affiatamento tra i soci perché l’amicizia rotariana è elemento imprescindibile di ogni Club Rotary, infine il Del. alla R.F Salvatore Giardina ha ricordato i meccanismi attraverso i quali è possibile attingere ai fondi internazionali della R.F. per realizzare progetti sul territorio. Un ottimo buffet, musica live e cabaret hanno accompagnato la serata. 
         Paolo Gemelli 
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Programma Mese di Settembre 2016 
 
 Assemblea Soci  
Venerdì 2 settembre h 20,30 – Hotel La Cavalera 
 - Iniziative in favore terremotati Centro Italia. - Commissioni di Club anno in corso e programma. 
 
 SEMINAR The Rotary Foundation Centennial & 
10° Multi-Club Workshop Sabato 10 settembre - Grand Hotel et des Palmes, 
Palermo A Palermo, importante Seminario sulla Rotary 
Foundation dal titolo “10° Multiclub Workshop”. Per 
prenotazioni e/o informazioni è possibile contattare l’organizzatore del workshop Eugenio Labisi (Rotary 
Club Palermo Teatro del Sole) al numero 
329.33.77.021. 
 
 Corso di Caseificazione 
15, 16 e 17 settembre – Casa di Reclusione Brucoli I giorni 15, 16 e 17 settembre si terrà a cura del 
Rotary club di Augusta e del Distretto Rotary 2110 un 
corso di “caseificazione” (il coordinatore dell’apposita commissione è Santo Caracappa) che 
verrà tenuto da esperti dell’Istituto Zooprofilattico Siciliano in favore di 10 detenuti della casa di 
Reclusione di Augusta. Collaboreranno all’iniziativa 
anche i locali Rotaract ed Interact. Quanti desiderassero prendere parte agli interventi 
introduttivi della mattina di giorno 15 presso la Casa 
di Reclusione, possono comunicarlo alla scrivente segreteria entro il giorno 10 settembre fornendo i dati 
anagrafici completi.   
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Apericella …& The Best of Giovedì 22 settembre h 18,30 – Casa di Reclusione Presso l’Arena Gattabuia (spazio aperto presso la Casa di Reclusione di Augusta) iniziativa di solidarietà a cui 
prenderanno parte tutti i club service della città. I 
detenuti della casa di reclusione offriranno agli intervenuti un apericena e uno spettacolo di prosa e 
musica dal titolo “The Best Of”. 
Nel corso della serata, alla presenza di autorità 
Rotariane (tra cui il governatore del Distretto Nunzio 
Scibilia,) ed autorità civili e militari, avrà luogo la 
cerimonia di consegna dei diplomi del corso caseario 
tenuto presso la casa di reclusione organizzato e 
finanziato dal Rotary club di Augusta. Il costo di 
partecipazione è di euro 20/cad. Per prenotare occorre 
fornire alla segreteria del club entro lunedì 19 settembre i dati anagrafici completi dei partecipanti 
(anche i minori). 
Il ricavato dell’iniziativa verrà versato all’Associazione Amici di San Francesco ed utilizzata 
in favore delle attività rieducative dell’Istituto. 
 
Festa delle Fellowship Rotariane del Distretto 
24 e 25 settembre – Palermo L’evento si compone di tante iniziative, ciascuna 
affidata alle singole Fellowships distrettuali. Per 
aderire è necessario inviare la scheda di prenotazione; 
maggiori informazioni potranno essere richieste alla 
mail: info.festafellowship@gmail.com. 

Settembre, mese rotariano 
dell’alfabetizzazione  

 
Settembre è il mese che il Rotary International 
dedica all’Alfabetizzazione e all’Educazione di 
Base.   
Il tema rientra tra le sei vie d’azione suggerite ai 
club. 

               


