
 
                                                                  

 
 
 
 

Programma Mese di Ottobre 2015 
 

Assemblea Soci 
Venerdì 2 ottobre – Ristorante il Michelangelo 
 

E’ fissata alle ore 20.00 in prima convocazione e alle 
ore 20.30 in seconda convocazione l’Assemblea per 
l’approvazione degli emendamenti a Statuto e 
Regolamento del Club.  
 
 

1° Trofeo Marisicilia Cup 
Sabato 3 ottobre (h 15.30 – 22.00) e domenica 4 
ottobre (h 09.30 – 19.00)  - Marisicilia Augusta 
Ingresso da via Caracciolo 3 
 

Sabato pomeriggio e domenica, in occasione del 1° 
trofeo Marisicilia Cup al quale il Rotary Club 
Augusta è stato invitato a prendere parte attiva, il 
nostro club predisporrà un’area informativa su Rotary, 
Rotaract ed Interact, come azione di “comunicazione” 
sul territorio e saranno distribuiti gadget rotariani. 
L’ingresso è aperto a tutta la cittadinanza oltre che a 
noi soci, e dunque vi aspettiamo tutti.  
E’ peraltro gradita la Vs disponibilità per partecipare 
alla organizzazione dei turni di presidio del nostro 
spazio.  
 
Visita del governatore  
Venerdì 16 ottobre – Ristorante la Cavalera 
 

Il governatore Francesco Milazzo sarà in visita al 
nostro Club. I lavori saranno così articolati: 
- ore 18.00: incontro con il Presidente, 
- ore 18.15: incontro con il C. D. e i presidenti delle 
Commissioni; 
- ore 19.00: incontro con il Rotaract Club; 
- ore 19.15: incontro con l’Interact Club 
- ore 20.30: incontro con soci e familiari; seguirà 
cocktail/ buffet con tavoli di appoggio e posti liberi: il 
governatore infatti ha chiesto di potere avere la 
possibilità di intrattenersi e colloquiare col maggior 
numero di soci possibile.  

 

Prenotazioni entro Lunedì 12 ottobre. 
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Comitato Interpaese Italia-Tunisia 
Da venerdì 9 ottobre  a domenica 11 ottobre – 
Mazara del Vallo 
 

Si svolgerà a Mazara del Vallo il convegno “La Pace 
nel Mediterraneo: l’Acqua un bene da coltivare 
insieme”, promosso dal CIP Italia-Tunisia e dai 
Rotary Club dell’Area Depranum all’interno di  Blue 
Sea Land - Expo dei Distretti Agroalimentari 
In allegato trovate il programma dell’attività già 
precedentemente comunicatovi. 
 
Seminario distrettuale su “Effettivo e Leadership” 
Sabato17 ottobre  h.9.30 - 16.30 – Caltanissetta 
Seminario Vescovile, via Regina Margherita 29 
 

Al seminario su Effettivo e Leadership sono invitati a 
partecipare tutti i soci. Il programma è allegato alla 
presente. Per la colazione di lavoro, si ricorda che 
occorre eventualmente prenotare ENTRO il 6 ottobre 
utilizzando la scheda allegata e già in precedenza 
trasmessavi. 

INFO DAL DISTRETTO 
 
Lo scorso sabato 26 settembre allo Sheraton di 
Catania si è svolto il pre-SIPE dell’anno 2016-2017.  
Il governatore incoming Nunzio Scibilia ha 
nell’occasione presentato un set di iniziative e progetti 
davvero interessanti che nel seguito coinvolgeranno 
direttamente anche il Club di Augusta. 
Nunzio si è anche  mostrato di fatto in sintonia con 
quei principi di innovazione che il nostro Club sta 
cercando di individuare ed attuare.  
Tra le idee innovative che ha comunicato, ha chiesto a 
noi futuri presidenti che in tutto il distretto si effettuino 
i passaggi di campana lo stesso giorno, ciascuno 
ovviamente nei propri club, evitando quella oramai 
stancante e inutile usanza di invitare dirigenti 
distrettuali e rappresentanti dei club Rotary viciniori. 
 

La data fissata per i passaggi di campana sarà sabato 
2 luglio 2016: segniamo in agenda l’appuntamento! 
 

                                        Giuseppe Pitari 

               


