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Domenica 1    
 
Una splendida giornata ha favorito l’ormai 
tradizionale tuffo di Capodanno di alcuni arditi soci ed 
amici nelle acque di C° Santa Croce. 
Grazie alla squisita ospitalità dei nostri soci Josè ed 
Alfio Fazio, abbiamo infine brindato al nuovo anno 
con l’auspicio che possa essere foriero di pace, felicità 
e serenità, dandoci appuntamento per il prossimo 
capodanno per continuare l’ormai consolidata 
tradizione. 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 6 
 
Si è svolta, presso il Palajonio, la 1^ edizione della 
Befana Augustana  pro Caritas cui hanno aderito, oltre 
al nostro club, anche il Rotaract ed Interact. Sono stati 
donati giochi e biciclette ai ragazzi di famiglie 
indigenti della città. 
 
 
 
 
Venerdì 20 
 
Caminetto “Parliamo di….” durante il quale il DGN 
Giombattista (Titta) Sallemi, delegato distrettuale per 
il raggiungimento degli obiettivi, nonché governatore 
Distretto 2110 per l’anno 2018/2019, ci ha donato una 
“lectio magistralis” sui principi ed i valori del Rotary 
soffermandosi, in particolare, sul concetto di amicizia 
rotariana  vera condizione per il mantenimento 
dell’effettivo. 
I numerosi soci Rotary, Rotaract ed Interact presenti al 
caminetto hanno particolarmente apprezzato 
l’intervento. 
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                             Programma Mese di Febbraio 2017 

 
Venerdì 3 

Conviviale presso il ristorante “La Cavalera”alle ore 20.00. 

Il nostro socio Giuseppe Tringali ci intratterrà sul tema “ Un giro di “DO” nella storia leggera da 

Vola Colomba a Certe Notti”. 

 La serata è aperta a consorti ed ospiti. 

Vi prego di far pervenire le prenotazioni entro il 31Gennaio 

 

Mercoledì 15 
Incontro con il Governatore Nunzio Scibilia per l’annuale visita amministrativa ai club Rotary, 

Rotaract ed Interact presso “La Cavalera”. 

Il programma sarà così articolato: 

--Ore 18.00/19.30  incontro riservato con il Presidente e, a seguire, incontro con il Consiglio 

Direttivo, Presidenti Commissioni ed eventuali soci interessati alla presenza dell’Assistente del 

Governatore e del Delegato Rotary Foundation. 

Incontro con il Presidente, Consiglio Direttivo e soci Rotaract alla presenza del Delegato Giovani. 

Incontro con il Presidente, Consiglio Direttivo e soci Interact alla presenza del Delegato Giovani. 

--Ore 20.30 Intervento del Governatore in plenaria con soci e consorti; eventuale ingresso nuovi soci. 

Al termine, su esplicita richiesta del Governatore, sarà servito, nel salone principale, un “cocktail 

light”, con qualche tavolo di appoggio, per facilitare l’incontro con il maggior numero di soci 

possibile, senza essere vincolati da posti a sedere assegnati. 

E’ raccomandata la puntualità, il rispetto dei tempi e del protocollo durante tutte le fasi della visita. 

Vista l’importanza dell’evento è auspicata una massiccia presenza di soci e consorti. 

Le prenotazioni dovranno pervenire, preferibilmente, entro Lunedì 13. 

 

Giovedì 23 
Nella ricorrenza del Rotary Day, sarà esposta dal balcone del Palazzo di Città la bandiera del Rotary. 

 

Martedì 28 
Ore 21.00 – “Gran ballo di Carnevale” con  il Circolo Unione di Augusta. 

Nel corso della serata, animata da un noto gruppo musicale, verrà offerto un rinfresco. 

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

Il costo è fissato in €20.00 procapite. 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 26/2       
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