
 
 
 
 

  
 
 

“Come si elegge un Presidente a stelle e strisce” 
Giuseppe Tringali, 7 ottobre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Il ritorno del dio ADE” 
 Serena Raffiotta, 21 ottobre 2016 
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Comunicazione della Segreteria N. 4 
 

Una bella, simpatica ed interessante serata è stata 
la Conviviale che abbiamo trascorso Venerdì 7 
scorso, durante la quale l’amico Giuseppe 
Tringali ci ha intrattenuto sulle modalità di 
elezione del Presidente degli Stati Uniti 
d’America, un evento al quale i cittadini 
americani saranno a presto chiamati. 
Con dovizie di particolari, l’amico Giuseppe ci ha 
illustrato il tortuoso cammino per l’elezione di un 
Presidente Americano. 
All’evento hanno partecipato il 55% dei soci ai 
quali si sono aggregati familiari, alcuni giovani 
dell’ Interact e con la gradita presenza del 
giovane Jaimeson.    
   ****************** 
Venerdì 21 presso il ristorante “La Cavalera” si è 
tenuta una conferenza dal titolo “SACCHEGGI E 
RECUPERI A MORGANTINA – Il ritorno del dio 
ADE”, relatrice l’archeologa Serena 
RAFFIOTTA. 
Morgantina è uno dei siti più estesi e monumentali  
del Mediterraneo, famosa nel mondo per 
l’importanza e monumentalità, ma anche , 
purtroppo, per i numerosi furti archeologici.  
Nel 1977/78 durante uno dei tanti trafugamenti, fu 
lasciato sul posto un “ricciolo blu”; durante la 
tesi di specializzazione la relatrice ha inserito la 
foto sulla sua pubblicazione che, pervenuta ad 
un’altra archeologa che si interessava dei reperti 
archeologici custoditi nel J.P. GETTY MUSEUM 
MALIBU’ di LOS ANGELES lo ha collegato ad un 
monumento in mostra al suddetto museo. 
Nel 2013 l’inatteso annuncio della restituzione 
dagli USA della TESTA DI ADE, dio degli inferi e 
sposo di Persefone, testa di terracotta (IV- III se. 
A.C.) di età ellenistica con i colori ancora integri 
(capelli rossi e barba blu). 
Un fortunato ritrovamento dovuto alla caparbietà 
ma soprattutto all’amore per questo lavoro, in 
special modo per il sito di Morgantina, della 
relatrice. 
Una bellissima ed interessantissima serata che ha 
visto la presenza di numerosi rotariani, familiari 
ed alcuni giovani del Rotaract ed Interact. 
 

Paolo Gemelli 
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Programma Mese di Novembre 2016 
 
 

Messa in suffragio dei defunti 
Mercoledì 2 novembre  h18,00 – Chiesa S. Andrea 
 

Tradizionale messa in suffragio dei rotariani e delle 
innerine defunti. Si unirà a noi anche la FIDAPA. 
 
 

Caminetto  
Venerdì 11 novembre h 20,30 – Hotel La Cavalera 
 

Caminetto dedicato all’Interact Club Augusta che 
presenta il libro autobiografico del loro socio Remon 
Karam dal titolo “Il mare nasconde le stelle”, best 
seller edito da Garzanti, in cui viene descritta la sua 
esperienza della fuga dall’Egitto. Moderatrice la 
dott.ssa Grazia Salvo. 
Nell’occasione l’Interact presenterà i nuovi soci. 
A seguire la conviviale, arricchita con la tipica 
“zeppolata” di S. Martino. 
Sono graditi gli ospiti. Prenotazioni entro mercoledì 9 
 
Commemorazione caduti aviazione marina 
Lunedì 14 novembre  h 09,50 – Monumento Elica 
 

Tradizionale appuntamento annuale per 
commemorare i caduti dell’Aviazione di Marina, con 
deposizione di una corona ai piedi del Monumento 
dell’Elica realizzato dal Rotary Club di Augusta. 
Saranno presenti il sindaco di Augusta, il CMMA, le 
Associazioni d’Arma ed i rappresentanti dei Club 
Services cittadini. 

Novembre, Mese della Rotary Foundation 
(Rotary Foundation month) 

I club promuovono l’attenzione sui programmi 
della Fondazione e spesso incoraggiano la raccolta 
di fondi supplementari, specie se legati a specifici 
progetti. 
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7° Campionato Regionale di Nuoto Paralimpico 
Domenica 13 novembre  h 09,30 – Piscina di Melilli 
 

Avrà luogo domenica 13 novembre presso la piscina 
comunale di Melilli la 7° edizione del Campionato 
Regionale di Nuoto Paralimpico, Memorial Giuliano 
Ricciardi, indimenticato past-president del nostro club. 
 
Seminari Distrettuali Rotary Foundation e 
Sovvenzioni 
Sabato 19 novembre  h 09,30 – Oulet Village Agira 
 

Avrà luogo sabato 19 novembre presso il Sicilia Outlet 
Village di Agira (EN), il “Seminario Distrettuale sulla 
Rotary Foundation” ed il “Seminario sulla Gestione 
delle Sovvenzioni 2017-2018”. La partecipazione a 
tale riunione formativa è uno dei requisiti necessari 
per ottenere lo status di Club Qualificato, grazie al 
quale i Rotary Club sono idonei a ricevere le 
Sovvenzioni Distrettuali e Globali della Rotary 
Foundation. E’ raccomandata la partecipazione del 
maggior numero possibile di soci. Segue programma 
di dettaglio via email. 
 
Giornata di degustazione olio  
Domenica 20/11  h10,30 – Oleificio Menta Sortino 
 

Come oramai tradizione annuale, saremo ospiti del 
nostro socio Elio Menta, presso l’Oleificio di proprietà 
in Sortino, per degustare l’olio e prodotti nostrani e 
trascorrere una piacevole mattinata e primo 
pomeriggio.  
E’ prevista la S. Messa. Prego comunicare presenza. 
 
Caminetto  
Venerdì 25 novembre h 20,30 – Hotel La Cavalera 
 

Caminetto con ospiti esterni, dal titolo "Le ragioni del 
SI e le ragioni del No. Due posizioni a confronto", 
relatori  il prof. Salvatore Adorno (Università di 
Catania) e l’avv. Ezechia Paolo Reale.  
I due relatori ci descriveranno le modifiche alla 
costituzione proposte dal governo e oggetto della 
consultazione referendaria in programma il prossimo 
4 dicembre, e ci illustreranno le ragioni tecniche del SI 
e del NO. 
Sono graditi gli ospiti. Prenotazioni entro mercoledì 
23 novembre. 
 

               


