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 Comunicazione della Segreteria N. 6 
 Cari Amici, 
quando un rotariano ci lascia perché richiamato 
alla Casa del Padre proviamo, assieme ad un 
senso di vuoto e di smarrimento, come una 
profonda lacerazione: un pezzo del nostro essere 
rotariani che va via, e che ci depaupera nelle 
nostre energie e nella nostra forza. 
E però restano le gesta, le cose fatte, gli esempi 
forniti: il ricordo non è solo sterile pensiero o 
languida nostalgia, ma diventa memoria storica, 
esempio per il presente, linea guida per il futuro. 
Come sapete, lo scorso 1 febbraio, 
improvvisamente, è venuto a mancare il caro 
Carmelo “Ninno” Salamone, socio di vecchia 
data, Paul Harris Fellow, già presidente nell’anno 
rotariano 1992/93, uomo e professionista garbato 
ed integerrrimo: un signore d’altri tempi, un 
rotariano esemplare. 
Ninno lascia certamente un vuoto nella nostra 
associazione, ma la sua azione rotariana 
continuerà a rimanere efficace, costituendo un 
patrimonio caro e prezioso per il nostro sodalizio. 
Ad Elvira, Giuseppe, Alessandra e ai loro cari 
vanno la nostra più profonda vicinanza e l’affetto. 

------------------------------------------------ 
 Lo scorso 23 febbraio il Rotary International ha celebrato il 111° anniversario della sua fondazione. Così come altri Rotary Club nel mondo, anche Augusta ha celebrato il “Rotary Day”, esponendo dal balcone Municipale (per l’intera giornata del 23 febbraio) la bandiera del Rotary International. Nell’occasione una rappresentanza del nostro Club costituita dal presidente Federico Romano, dai prefetti Paolo Gemelli e Stella Giamblanco, e dal sottoscritto, è stata ricevuta dal Sindaco di Città avv. Cettina Di Pietro e dall’Assessore alla Cultura dott.ssa Giusi Sirena, e, alla presenza dei rappresentanti della stampa locale, è stata fissata la bandiera del Rotary al balcone del Comune, facendo sventolare il drappo rotariano nel centro della Città (foto a fianco). Il gesto celebra la presenza efficace del Rotary nel mondo e quello del Club di Augusta nel territorio. 

 Giuseppe Pitari 

               



 
                                                                   

 
 
 

Programma Mese di Marzo 2016 
 
 
Caminetto 
Venerdì 4 Marzo  h 20,30 – Hotel La Cavalera 
 Relazione a caminetto a cura del socio Giuseppe 
Tringali dal titolo “Habanos e Rhum: brevi note di 
Gusto”. Interessante approccio alla “cultura” dei 
sigari cubani e del rhum, che avremo la possibilità 
di degustare. 
Come al solito caminetto aperto ai familiari. Prego 
dare conferma della presenza al più tardi entro 
giovedì 3 marzo. 
 
 
Messa e Pranzo della Domenica delle Palme 
Domenica 20 Marzo  h 10.00 – Monte Carmelo 
 Il programma prevede: raduno alle ore 10.00 presso 
la Comunità dei Carmelitani in Monte Carmelo 
(strada per Villasmundo); alle ore 10.30 
partecipazione alla Processione delle Palme, con 
relativa benedizione; a seguire la S. Messa presso la 
Chiesa locale; infine, a partire dalle ore 12.30, 
l’aperitivo e il tradizionale pranzo, che, come in 
anni passati, avrà luogo nel locale adiacente la 
Chiesa e sarà servito dal maestro Navarria di 
Lentini.  
Il costo per soci, familiari ed ospiti è fissato in euro 
27/persona.  
Si prega di prenotare entro mercoledì 16 marzo.   

ROTARY INTERNATIONAL         DISTRETTO 2110 SICILIA e MALTA            Governatore Francesco Milazzo  Anno Rotariano 2015/2016 
Febbraio  2016  

 
  

  
 
Giubileo dei Rotariani  
Come noto, il prossimo 30 aprile a S. Pietro 
(Vaticano, Roma) avrà luogo il Giubileo dei 
Rotariani di tutto il mondo. 
Per chi fosse interessato a partecipare, oltre alle 
informazioni già trasmesse via email, si invita ad 
accedere al sito apposito: 
http://www.rotary-jubilee2016.org/?lang=it 

Info Soci 
 Vi informo che, per ragioni logistiche e 
professionali, il socio Fulvio Maria Ventura ha 
chiesto ed ottenuto il trasferimento presso il Rotary 
Club di Catania Duomo 150. 
A Fulvio Maria vanno i nostri auguri. 

               


