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Comunicazione della Segreteria N. 4 
 

Cari Amici, 
il mese di ottobre è stato caratterizzato da 4 momenti 
importanti per la vita del nostro sodalizio. 
 

1) Abbiamo approvato il nuovo Statuto e 
Regolamento del Club, in base al quale sono state 
introdotte parecchie innovazioni, tra le quali 
segnalo: l’adozione del concetto di “leadership 
condivisa”, l’introduzione di nuove figure di 
dirigenti (secondo segretario e secondo prefetto), il 
nuovo meccanismo elettorale, l’apertura ordinaria 
delle riunioni di Club ai familiari dei soci, al 
Rotaract e all’Interact. Tali variazioni serviranno a 
testare nuove modalità operative all’interno del 
programma “Club Innovativi e Flessibili”. 
 

3) Abbiamo ricevuto la visita del Governatore 
Francesco Milazzo, in un pomeriggio all’insegna 
dell’amicizia e della rotarianità. A tal riguardo 
Francesco Milazzo e il Segretario distrettuale 
Franco Pitanza ci hanno manifestato la loro 
soddisfazione e gratitudine per l’accoglienza 
ricevuta. La serata è stata ulteriormente arricchita 
dalla presenza di due soci del Club di Jackson 
(California, USA) che ci hanno così ringraziati: 
<<Thanks so much for your and your clubs' 
hospitality in making us welcome at your meeting. 
We enjoyed talking to everyone>>. 

 

4) In occasione della visita del governatore, il nostro 
Club si è arricchito con l’ingresso dei due nuovi soci 
Fabrizio Romano e Vittorio Romano, ai quali diamo 
il nostro più affettuoso benvenuto. 
 

2) E’ stata effettuata una rilevante attività di 
Comunicazione sul territorio in occasione della 
Regata Velica di Marisicilia, distribuendo palloncini 
e gadget personalizzati assieme a volantini 
informativi sul Rotary , Rotaract ed Interact.  
 

E soprattutto, elemento importante che stiamo 
osservando, è la partecipazione ed il coinvolgimento 
di voi soci, piacevolmente in costante aumento! 
 

Giuseppe Pitari 
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Programma Mese di Novembre 2015 
 

Messa in suffraggio dei defunti 
Lunedì 2 novembre  h18,00 – Chiesa S. Andrea 
 

Tradizionale messa in suffraggio dei rotariani e delle 
innerine defunti. Si unirà a noi anche la FIDAPA. 
 

Caminetto esteso ad Inner Wheel 
Venerdì 6 novembre  h20,30 – Hotel La Cavalera 
 

Il primo caminetto soci di novembre avrà come 
relatore il nostro socio Alfio Fazio che ci aggiornerà 
sulle attività correlate alla realizzazione del nuovo 
porto turistico. Al termine della conviviale buffet 
delle tradizionali “zeppole” in occasione 
dell’imminente festività di S. Martino.  
Il costo della conviviale per i familiari dei soci e gli 
ospiti è fissato in  20 euro.  
Prego dare conferma presenza entro il 4 novembre. 
 

Commemorazione caduti aviazione marina 
Sabato 7 novembre  h10,00 – Monumento Elica 
 

Oramai tradizionale appuntamento annuale per 
commemorare i caduti dell’Aviazione di Marina, con 
deposizione di una corona ai piedi del Monumento 
dell’Elica realizzato dal Rotary Club di Augusta. 
 

Seminari Rotary Foundation e Sovvenzioni 
Sabato 14 novembre  h 09,00 – Sicilia Outlet Village 
 

Sono programmati presso il “Sicilia Outlet village” di 
Agira i Seminari Distrettuali su Rotary Foundation e 
Sovvenzioni. E’ raccomandata la presenza di tutti i 
soci, e particolarmente dei dirigenti del club e del 
Presidente e dei componenti della commissione di 
Club per la rotary Foundation.  
 

Gita sociale a Scicli/Punta Secca/Donnafugata 
Domenica 15 novembre  h 08,00:20,00 
 

E’ prevista per il 15 novembre la interessante gita in 
pullman avente come principale obiettivo quello di 
trascorrere una piacevole giornata assieme. 
Il programma prevede:  
- visita guidata a Scicli/Punta Secca, prendendo a 
riferimento i luoghi legati alla celebre serie televisiva 
de "Il commissario Montalbano" ispirata agli  
omonimi romanzi polizieschi di Andrea Camilleri.  
- pranzo presso l'azienda agricola "Magazzè", nota per 
l'allevamento di bufali, dove sarà anche possibile 
acquistare prodotti caseari e carni;  (segue colonna 2)  
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- visita guidata al Castello di Donnafugata.  
Il costo è fissato in 35 euro/cad per gli adulti, 25 euro 
per Rotaract e 20 euro per Interact.  
Vi prego cortesemente di prenotare entro giorno 6 
novembre. Sono graditi gli ospiti. Seguiranno ulteriori 
dettagli organizzativi per i prenotati. 
 

Caminetto  
Venerdì 20 novembre  h20,30 – Hotel La Cavalera 
 

Il secondo caminetto di novembre è dedicato ai nuovi 
soci che ci parleranno di sé e dei propri interessi 
professionali/personali. Il costo della conviviale per i 
familiari è fissato in  20 euro.  
 

Giornata di degustazione olio  
Domenica 22/11  h10,00 – Oleificio Menta Sortino 
 

Come lo scorso anno, saremo ospiti del nostro socio 
Elio Menta, presso l’Oleificio di proprietà in Sortino, 
per degustare l’olio e prodotti nostrani e trascorrere 
una piacevole mattinata e primo pomeriggio.  
E’ prevista la S. Messa. Prego comunicare presenza. 

Programma Mese di Dicembre 2015 
 

Assemblea Soci 
Venerdì 4 dicembre  h20,00 – Hotel La Cavalera 
 

E’ convocata alle ore 20 in prima convocazione, e alle 
ore 20,30 in seconda convocazione l’Assemblea per: 
1) eleggere il Presidente del Club AR 2017/2018 e i 
componenti del Consiglio Direttivo AR 2016/2017; 
2) approvare il bilancio consuntivo AR 2014/2015. 
 
 

Festa degli Auguri di Natale 
Domenica 20 dicembre  h20,30 – Hotel La Cavalera 
 

Tradizionale Festa degli Auguri di Natale unitamente 
a Rotaract, Interact ed Inner Wheel.  
Riceverete apposita comunicazione a riguardo.  
Il costo della conviviale è fissato in 30 euro/cad.  
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