
 
 
 
 

  
 
 

“Presentazione ai soci di Jaimeson Hicklin” 
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“Corso di Caseificazione” 
Penitenziario di Augusta, 15-17 settembre 2016 
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Comunicazione della Segreteria N. 3 
 

Venerdì 2 Settembre si è tenuta, presso il 
ristorante “La Cavalera”, l’Assemblea dei soci 
con all’O.d.G.: 

- raccolta fondi pro-terremotati; 
- presentazione Organigramma del Club. 

Come già precedentemente comunicato, aderendo 
all’iniziativa del Governatore Nunzio Scibilia, 
l’Assemblea ha deciso di donare, su base 
volontaria, la somma di € 25 pro-capite. 
A seguire il presidente Giuseppe Pitari ha 
presentato le commissioni di club (vedi Allegato). 
Durante la serata è stato presentato al club 
Jaimeson Hicklin, il ragazzo che partecipa al 
progetto scambio giovani, al quale è stato 
consegnato il gagliardetto del club e tra i vari 
oggettini anche lo spillino del Distretto 
consegnatogli dal PDG Concetto Lombardo 
relativo al suo anno di governatorato.  
 

Nei giorni 15, 16 e 17 Settembre presso la casa di 
reclusione di Augusta/Brucoli” il nostro Club, con 
il Distretto Rotary e la collaborazione del 
Rotaract club Augusta, ha tenuto un corso di 
caseificazione per insegnare l’arte di produrre 
formaggi e ricotta dal latte rivolto a 13 detenuti in 
prossimità del fine pena, con l’obiettivo di fornire 
loro una opportunità professionale spendibile una 
volta reimmessi nella società civile. L’attività ha 
riscosso grande eco nei mezzi di comunicazione. 
 

Giovedì 22 Settembre “Aperi-cella & the best of”: 
evento presso la Casa di Reclusione di Augusta, al 
quale hanno aderito, assieme ai nostri club 
giovanili Rotaract ed Interact, tutti i club service 
cittadini (Innerwheel, Fidapa, Lions e Kiwanis).  
Alla presenza delle massime autorità cittadine e 
delle competenti autorità penitenziarie, circa 130 
amici e concittadini hanno potuto degustare i 
formaggi e la pizza preparata dai detenuti; a 
seguire rappresentazione di saggi teatrali e canto 
a cura degli stessi detenuti. Per il distretto Rotary 
sono intervenuti il segretario distrettuale, 
l’assistente del governatore e il presidente della 
commissione “Progetto Caseificazione”; per il 
distretto Inner presenti la governatrice e la segr. 
distrettuale. 

Paolo Gemelli 

               RRROOOTTTAAARRRYYY   CCCLLLUUUBBB   AAAUUUGGGUUUSSSTTTAAA   



 
                                                                  

 
 
 
 
 

 

Programma Mese di Ottobre 2016 
 
 

Caminetto Soci 
Venerdì 7 ottobre h 20,30 – Hotel La Cavalera 
 

Il nostro socio Giuseppe Tringali ci intratterrà sul 
tema: 
“Elogio irriverente di un’anatra zoppa, ovvero, come 
si elegge un Presidente a stelle e strisce”. 
La serata è aperta ad ospiti (per i quali il costo è di 
20 €). 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro Giovedì 6. 
 
 
 

Caminetto Soci 
Venerdì 21 ottobre h 20,30 – Hotel La Cavalera 
 

Sarà ospite del Club la dott.ssa Serena Raffiotta, 
archeologa, balzata recentemente alla cronaca per 
avere contribuito in maniera determinante al 
ritrovamento e al successivo rientro in Italia, a 
Morgantina, della famosa opera in terracotta nota 
come “La testa di Ade”.  
La dott.ssa Raffiotta ci intratterrà con la relazione dal 
titolo“Il rientro della Testa di Ade a Morgantina” 
La serata è aperta ad ospiti (costo per ospiti 20 €). 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro Mercoledì 
19 settembre. 

Ottobre, mese rotariano dello sviluppo 
economico e comunitario  

 
Ottobre è il mese che il Rotary International dedica 
allo sviluppo economico e comunitario, ivi incluse 
le iniziative atte a promuovere lavoro e 
imprenditorialità, formazione e promozione di 
attività professionali, facilitazioni per l’accesso al 
credito, acquisto di beni e forniture per facilitare lo 
sviluppo economico del territorio. 
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“Aperi-Cella & The Best of” 

Penitenziario di Augusta, 22 settembre 2016 


