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Comunicazione della Segreteria N. 5 
 

Cari Amici, 
si è completato il primo semestre dell’anno rotariano 
in corso e, oltre a constatare un significativo 
miglioramento della percentuale di assiduità da 
parte dei soci, abbiamo con gioia registrato un 
incremento netto di 4 unità dell’organico del Club 
rispetto a fine Giugno, con l’ingresso di ulteriori due 
nuovi soci in occasione della conviviale degli Auguri 
di Natale del 20 dicembre: Giuseppe Tringali e 
Domenico Pitruzzello, ai quali diamo il benvenuto. 
Sempre sul tema affiatamento, la gita dello scorso 15 
novembre a Scicli/Punta Secca ha avuto una ottima 
partecipazione di soci ed abbiamo trascorso una 
bella giornata, grazie alla perfetta organizzazione da 
parte dell’amico Salvo Vinci.  
Salvo dallo scorso mese, per motivi professionali e 
logistici, si è trasferito nel Club di Siracusa: a lui 
vanno, assieme al nostro ringraziamento, i migliori 
auguri per una proficua attività sociale presso il 
Club siracusano. 
Anche sul piano delle attività, il Club non ha fatto 
mancare la sua presenza nel territorio, specialmente 
attraverso le iniziative annuali oramai consolidate: 
 

1) la “Commemorazione ai Caduti di Marina” del 7 
novembre presso il nuovo monumento dell’Elica 
donato dal nostro Club alla cittadinanza il 15 giugno 
del 2007. Nell’occasione, giunta alla decima 
edizione, sono stati presenti, assieme al sindaco 
Cettina Di Pietro, tutti i rappresentanti istituzionali 
della Città e i rappresentanti dei Club Service e di 
molte Associazioni cittadine; 
 

2) l’allestimento dell’Albero di Natale in Piazza 
America, con la collaborazione di tutti i Club Service 
della Città e dell’Amministrazione Comunale; 
 

3) Il “Brindisi di Capodanno” del Rotary Club di 
Augusta con bagno presso S. Elena, per inaugurare 
il 2016. In questa occasione, giunta alla sesta 
edizione, è stato presente il Sindaco. L’ospitalità dei 
soci coniugi Alfio Fazio e Josè Tringali è stata 
affettuosa ed accogliente come sempre.  
 

Si segnalano inoltre l’interessante relazione di Alfio 
Fazio sul nuovo Porto Turistico e la giornata di 
degustazione presso l’Oleificio Menta in Sortino, per 
la cui ospitalità si ringrazia il socio Elio Menta. 
 

Infine assieme ad Interact, Rotaract ed Inner Wheel, 
abbiamo organizzato una bella e assai riuscita Festa 
degli Auguri di Natale con la partecipazione di Rev. 
P. F. Scatà che ci ha fatto dono di una riflessione sul 
Santo Natale, e dell’Assistente del Governatore 
Cettina Pipitone Voza. 

Giuseppe Pitari 
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Programma Mese di Gennaio-Febbraio 2016 
 

 
Caminetto 
Venerdì 22 gennaio  h20,30 – Hotel La Cavalera 
 

Il primo caminetto del 2016 è dedicato 
all’affiatamento tra i soci: conosceremo meglio i due 
nuovi soci Domenico Pitruzzello e Giuseppe Tringali 
che si presenteranno al Club attraverso una breve 
descrizione di sé, dei loro hobby e della loro 
professione.  
 
 

Caminetto 
Venerdì 5 febbraio  h20,30 – Hotel La Cavalera 
 

Intervento del Quartetto Folk “I Cumpari”. 
Seguirà conviviale con menù tipico carnascialesco. 
Prego prenotare entro mercoledì 3 febbraio. 
  
 

Caminetto 
Venerdì 19 febbraio  h20,30 – Hotel La Cavalera 
 

Relazione a caminetto a cura del socio Antonio 
Roggio dal titolo “Il Piave Mormorava”. Il titolo 
rievoca evidenti contenuti legati alla Prima Guerra 
Mondiale. 
Prego prenotare entro mercoledì 17 febbraio. 
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Elezioni 
 

L’Assemblea dei soci dello scorso 4 dicembre ha 

eletto all’unanimità Fabrizio Romano Presidente del 

Rotary Club di Augusta per l’anno rotariano 

2017/2018. A Fabrizio vanno i più sinceri auguri e la 

certezza che saprà guidare il nostro Club con 

dedizione e competenza. 
 

Sono stati inoltre eletti i membri del Consiglio 

Direttivo per l’anno 2016/2017. 

A valle dell’assegnazione degli incarichi, il Direttivo 

2016/2017 risulta così costituito. 
 

Presidente:       Giuseppe Pitari 

Vice-Presidente:       Giovanni Di Pasquale 

Past President e 2° Prefetto: Federico Romano 

Presid. Incoming e 2° Segretario: Fabrizio Romano 

1° Segretario:        Paolo Gemelli 

1° Prefetto:        Antonio Roggio 

Tesoriere:        Sebastiano De Filippo 

Consiglieri:        Guido Vinci 

         Rino Lazzari 

         Elenia Sarcià 
 

               

Bilancio di Club AR 2014/2015 
 

L’Assemblea del 4/12 ha approvato all’unanimità il 

bilancio di esercizio dell’anno 2014/2015 

 

Ringraziamenti 
 

Si ringrazia il socio Alfio Fazio per il dono ai soci 

delle agende personalizzate. 

Quanti non l’avessero ricevuta perché non presenti 
alla conviviale di Natale, possono ritirarla in 

occasione dei prossimi caminetti. 

 


