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                                            Caminetto 4 marzo 2016 - Giuseppe Tringali,  “Habanos & Rhum, brevi note di gusto”  
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 Comunicazione della Segreteria N. 7 
 
Cari Amici, 
abbiamo constatato che anche le recenti opportunità 
di incontro del Club sono risultate gradite e partecipate da voi tutti, e di questo Vi ringraziamo. 
E’ importante per chi (a rotazione ogni anno) si è 
assunto l’onere di organizzare e pianificare un intero anno di servizio, sentire il supporto e la 
condivisione di coloro per i quali tutto questo 
“effort” si mette in campo, ovvero Voi soci, e 
(assieme a Voi) per il Rotary.  
E’ chiaro che la gran parte di ciò che riusciamo a 
realizzare, assieme alla sua buona riuscita, discende 
dal contributo di ognuno. 
Così ad esempio grazie al socio Antonio Roggio 
abbiamo trascorso un interessantissimo caminetto 
nel quale abbiamo potuto ricostruire alcuni eventi ed aneddoti della prima guerra mondiale, con un 
discorso incentrato sulla canzone “Il Piave 
Mormorava”. Video e musiche del tempo hanno fatto da cornice all’intervento. 
Il 4 marzo, grazie al socio Giuseppe Tringali, 
abbiamo approfondito i temi legati al “gusto” e alla 
storia dei sigari cubani e del rhum: degustazione di 
Rhum e sigari hanno ulteriormente creato un clima 
di simpatica convivialità. 
 Il mese di marzo si è poi concluso con la tradizionale 
giornata della Domenica delle Palme trascorsa a 
Monte Carmelo, in cui, numerosi, abbiamo 
partecipato alla S. Messa condividendo poi un ottimo 
pranzo pasquale, con tradizionale scambio degli 
auguri. 
Nell’occasione il nutrito gruppo dei ragazzi 
Interactiani presenti ha proceduto al sorteggio in 
beneficenza di uova di pasqua e di un quadro messo 
a disposizione dal nostro socio Giuseppe Musumarra, che sempre più si diletta di pittura. 
Con il ricavato l’Interact ha organizzato una 
merenda con donazione di uova pasquali per i ragazzi ospitati presso il centro OREB delle suole S. 
Anna: occasione di crescita per i giovani interact che stanno anche assistendo personalmente nello 
studio delle materie scolastiche i loro coetanei ospiti 
del centro. 

Giuseppe Pitari 

               



 
                                                                   

 
 
 

Programma Mese di Aprile 2016 
 
 
Caminetto 
Venerdì 1 Aprile  h 20,30 – Hotel La Cavalera 
 Si è tenuta relazione a caminetto a cura dei soci 
Giuseppe Pitari e Fabrizio Romano sui progetti di 
Club pro Rotary Foundation. 
In particolare sono stati presentati : 
1) il Global Grant con Ankara in cui il nostro Club è 
partner internazionale (AR 2015/2016); 
2) il progetto di Sovvenzione Distrettuale per l’AR 
2016/2017 (presentato assieme al RC Lentini) 
consistente nell’acquisto e donazione di un carrello 
per le emergenze da destinare al reparto di oncologia 
della UO di Augusta (ASP 8).  
 
 
Caminetto 
Venerdì 15 Aprile  h 20,30 – Hotel La Cavalera 
 Caminetto dedicato a Rotaract ed Interact. 
Quest’anno il Club di Augusta ha dato l’opportunità 
di partecipare al RYLA distrettuale svoltosi dal 13 al 
18 marzo a Palermo a due giovani: la presidente 
incoming del Rotaract Club di Augusta, Lavinia 
Pitari, e (per la prima volta) anche ad un giovane non 
rotaractiano, Salvatore Passanisi. 
Avremo modo di ascoltare la loro testimonianza 
circa la importante e formativa esperienza sulla 
Leadership che il Rotary ha dato loro l’opportunità 
di effettuare.  
Caminetto aperto ai familiari. 
Prego prenotare entro mercoledì 13 aprile. 
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Domenica 24 Aprile 
Gita  a Linguaglossa/Taormina 
  Il prossimo 24 aprile è in programma una piacevole 
ed interessante gita a Linguaglossa, dove, 
accompagnati da una guida, avremo modo di 
visitare i luoghi più interessanti del paese.  
A pranzo saremo ospiti presso la nota cantina 
Gambino, dove assieme a 4 dei principali vini, 
degusteremo un menù di portate tipiche del posto. 
Nel pomeriggio passeggiata a Taormina e rientro 
ad Augusta previsto per le ore 20. 
Per la pianificazione dell’iniziativa si ringraziano 
gli amici Concetta e Guido Vinci. 
La partenza in pullman è fissata alle ore 08.00 da 
Via Caracciolo, ultima fermata presso  il PalaIonio 
(Augusta) alle ore 08.15.   
Il costo è di 35 euro cad (per i ragazzi 25 eur). 
Sono graditi gli ospiti. 
 
--------------- 
 
Scambio Giovani RYE 
 Il prossimo anno 12 ragazzi dell'area aretusea 
parteciperanno al programma RYE trascorrendo 
l'intero anno scolastico all'estero. 
I club coinvolti nell'iniziativa sono R.C. Siracusa con 8 partecipanti, R.C. Augusta, R.C. Noto, R.C. 
Siracusa Monti Climiti e R.C. Siracusa Ortigia con 1 
partecipante ciascuno. Per Augusta la 17enne Marta Pulìa frequenterà il 4°anno di liceo linguistico in 
South Dakota (Distretto 5610). 
 
Inner Wheel  
 Vi informo che Nadia Micalizio Arena, moglie del socio Gaetano Arena, è stata eletta Governatrice del 
Distretto Inner Wheel 211° per l’anno 2016/2017. 
A lei, al Club Inner Wheel di Augusta e al Distretto tutto gli auguri per un proficuo anno di servizio. 
 
 

               


