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 Il 4 novembre il nostro 
club ha partecipato, con il labaro, alla 
giornata dedicata alle Forze Armate ed 
alla celebrazione dell’Unità d’Italia 
presso il monumento dedicato al Milite 
Ignoto a Piazza Castello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Una serata densa di emozioni è 
stata quella trascorsa venerdì 
11durante la quale il giovane 
Remon Karam, socio 
dell’Interact Augusta, ha 
descritto la sua terribile 
esperienza della fuga dallEgitto; 
fuga dalla guerra, fuga dalle 
persecuzioni, desiderio di 
esercitare liberamente la sua 
fede cristiana, desiderio di 
realizzare il suo sogno: diventare 
ingegnere informatico. Durante 
la serata è stato presentato il suo 
libro autobiografico dal titolo “Il 
mare nasconde le stelle”. 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 13 si è svolto, con 
grande successo, presso la 
piscina comunale di Melilli, la 
7^ edizione del Campionato 
Regionale di Nuoto Paralimpico, 
Memorial Giuliano Ricciardi 
che ha visto coinvolti, fra gli 
sponsor, il nostro Club e l’Inner 
Wheel di Augusta. 
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Lunedì 14 si è svolta la cerimonia della deposizione di una 

corona d’alloro al monumento dedicato ai caduti 

dell’Aviazione di Marina. Erano presenti il sindaco di 

Augusta Cettina Di Pietro, il C.V. Giovanni Iodice in 

rappresentanza del C.A. Nicola De Felice, il PDG Concetto 

Lombardo, la Governatrice Inner Whell Nadia Micalizio 

Arena, i giovani del Rotaract ed Interact, i rappresentanti del 

clubs services cittadini, le Associazioni d’Arma ed i 

rappresentanti della stampa. 

Dopo un breve discorso dell’avv. Antonello Forestiere 

durante il quale ha raccontato la storia del monumento, si 

sono susseguiti gli interventi del PDG Lombardo, del sindaco, 

del C.V. Iodice ed ha concluso il Presidente del R.C. Augusta 

Giuseppe Pitari. 

Dopo la benedizione da parte del Rev. Scatà la corona è stata 

posta ai piedi del monumento ed è stato osservato un minuto 

di raccoglimento sulle note del “silenzio”. 

 

 
 

Venerdì 25, in vista del prossimo appuntamento referendario, 

si è svolto un interessante caminetto durante il quale i due 

relatori, il prof.Salvatore Adorno (Università di Catania) e 

l’avv. Ezechia Paolo Reale hanno descritto le modifiche della 

Costituzione proposte dal Governo illustrandoci le ragioni 

tecniche del SI, il primo e del No il secondo.  
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 Programma Mese di Dicembre 2016 

Mercoledì 7 Spettacolo di beneficenza pro Bafatà presso Città della Notte (Vd. Allegato) 
Venerdì 9 Assemblea dei soci alle ore 20.30 presso il ristorante La Cavalera. 

All’OdiG: 

-    Aprovazione Bilancio Consuntivo anno 2015-2016 

-   Elezione Presidente per l’anno 2018-2019 
-   Elezione Direttivo anno 2017-2018. 

Sabato 10     Su richiesta dell’Ass. Il Cireneo, il nostro club ha aderito a partecipare alla raccolta alimentare “Pane 

Quotidiano 2” che si terrà dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 
Vi prego di segnalare, al più presto, la vostra adesione. 

Domenica 11     Come ogni anno, su iniziativa dell’Inner Wheel di Siracusa, sarà celebrata dall’Arc. Mons. Salvatore 

Pappalardo, presso la Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime, alle ore 19.00 la Messa degli Auguri per tutti i 
Cubs Aretusei. 

Sabato 17 e Domenica 18  su richiesta della Fondazione TELETHON il nostro club, assieme agli altri Clubs services 
cittadini, ha aderito alla manifestazione “SOSTENGO LA RICERCA CON TUTTO IL CUORE” e sarà presente in 

Piazza Duomo per distribuire cuori di cioccolato per la raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche 

rare. 

Venerdì 23   Tradizionale incontro, alle ore 20.00 presso il ristorante La Cavalera, per lo scambio degli auguri di 

Natale insieme ai giovani del Rotaract, Interact ed alle amiche dell’Inner Wheel. 

Sono graditi gli ospiti. 
Informazioni più dettagliate saranno fornite in tempo utile. 

Domenica 1 Gennaio Tradizionale “tuffo” di inizio anno per i più arditi. Al termine un brindisi augurale presso 
l’abitazione che i nostri soci Josè e Alfio Fazio mettono a disposizione con grande disponibilità     

Notizie dal Club 

L’amico Giuseppe Barbera, non avendo più la possibilità di frequentare il nostro club, ha chiesto e 

ottenuto il trasferimento presso il club di Taranto. 

Il nostro socio Giuseppe Failla, non potendo frequentare il club per motivi di lavoro, ha deciso di dare le 

dimissioni. 

A loro vanno i nostri ringraziamenti e l’augurio di sempre maggiori fortune.              

                                                              §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Il 15 Novembre è venuta a mancare all’affetto dei propri cari la sig:ra Concetta Padula, mamma del 

nostro socio Gaetano Milluzzo. A lui ed a tutti i familiari vanno le nostre più sentite condoglianze. 

 

Il giorno 25 Novembre è tornata alla casa del Padre la sig.ra Domenica D’Augusta, mamma di Anna 

Bucceri, moglie del socio Roberto Passanisi. 

A loro ed ai familiari giungano le nostre più sentite condoglianze. 
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