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Comunicazione della Segreteria N. 8 
 
Cari Amici, 
siamo oramai giunti all’ultimo mese di attività 
dell’anno rotariano in corso, e ci apprestiamo al 
passaggio di campana che avrà luogo il prossimo 2 
luglio. 
 E’ dunque tempo di bilanci annuali, che nel nostro 
caso sono senza dubbio positivi perché il Club ha 
soddisfatto tutti i parametri che lo annoverano tra i 
Club classificabili ad elevata efficienza. 
Il caminetto di giorno 10 giugno sarà l’occasione 
per condividere gli obiettivi raggiunti e per 
ringraziare i soci che in varie modalità quest’anno 
hanno fornito al Club contributi significativi. 
 Intanto le attività continuano: lo scorso maggio 
abbiamo trascorso due caminetti con ospiti molto 
interessanti: nel primo caminetto del mese abbiamo 
avuto relatore il prof. Nino Portoghese che ci ha 
parlato del ciclo  di tragedie greche attualmente in 
corso al Teatro Greco di Siracusa, ed abbiamo avuto 
modo di conoscere ed apprezzare l’attore Maurizio 
Donadoni che quest’anno interpreta Egisto in 
Elettra; nel secondo caminetto di maggio abbiamo 
incontrato il dott. Giuseppe Bastone  gran priore dei 
Cavalieri Templari di Sicilia, che ci ha intrattenuto 
sull'argomento dal titolo "Storia e Mito dei Cavalieri 
Templari ". 
 Anche il mese di Giugno si presenta particolarmente 
denso di impegni, e vi rimando alla pagina 
successiva per il programma di dettaglio. 
Ma intanto Vi aspettiamo numerosi all’importante 
incontro di Venerdì prossimo che condiviederemo 
assieme ai nostri ragazzi di Interact e Rotaract. 
 Un affettuoso abbraccio a tutti! 
 

Giuseppe Pitari 

               



 
                                                                   

 
 
 

Programma Mese di Giugno 2016 
 
 
Caminetto – 2016 Rotary Augusta Awards 
Venerdì 10 Giugno  h 20,30 – Hotel La Cavalera 
 Incontro di fine anno dei tre club della famiglia 
rotariana di Augusta Rotary, Rotaract ed Interact: 
verrà tracciato il bilancio dell’anno sociale che volge 
al termine e saranno attribuiti i riconoscimenti 
annuali.  
E’ previsto un intermezzo musicale del chitarrista 
dott. Antonio Politi. 
 
 
 
II edizione trofeo velico MARISICILIA CUP e X 
edizione trofeo velico XIFONIO CUP 
Sabato 11 e Domenica 12 Giugno h 08,00/22,00 
Marina Militare – Comprensorio Terravecchia 
 Avranno luogo nelle acque del golfo Xifonio ad 
Augusta nei giorni 11 e 12 giugno 2016 la II edizione 
del trofeo velico “MARISICILIA CUP” e la X 
edizione del trofeo velico “XIFONIO CUP”.  
Durante la manifestazione si terranno nel 
comprensorio Marina Militare di Terravecchia, 
convegni, mostre e dimostrazioni sportive. 
Anche il nostro Rotary Club di Augusta, unitamente 
agli altri club service cittadini, sarà presente con un 
proprio stand e co-sponsorizzerà le premiazioni 
delle regate.   
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Evento A.I.R.G. - End Polio Now 
Sabato 11 Giugno - Golf Club di Floridia 
I  MONASTERI  
 Evento golfistico  " END POLIO NOW " che si 
disputerà  al "GOLF CLUB DI FLORIDIA 
I  MONASTERI"  in data 11 giugno 2016. 
Il ricavato netto degli  incassi relativi alla gara sarà 
devoluto all'acquisto dei vaccini per la "POLIO 
PLUS". 
Gli amici Rotariani non golfisti nella mattinata di 
giorno 11 possono partecipare all'evento " Primo 
incontro con il golf" (gli interessati possono 
contattare Domenico Colella, rotariano golfista del 
club Siracusa Ortigia cell. 347 058 5435). 
 
Congresso Distretto Rotary 2110 
Da Venerdì 17 Giugno  a Domenica 19 Giugno 
Viagrande (CT) 
 Avrà luogo a Viagrande presso il Grand Hotel Villa 
Itria il 38° Congresso Distrettuale del quale è stata 
già inviata comunicazione. 
 
Raccolta alimentare “Pane Quotidiano” 
Sabato 25 Giugno – Supermercati di Augusta 
 L’Associazione Onlus “Il Cireneo” di Augusta 
organizza con la collaborazione del Rotary Club 
Augusta e degli altri Club service cittadini una importante raccolta alimentare per coadiuvare la 
Caritas cittadina nella sua attività di sostegno alle 
famiglie bisognose, soprattutto nel periodo estivo.  I rotariani che volessero dare il loro contributo di 
presenza sono invitati a contattare la segreteria. 
 
Passaggio di Campana 
Sabato 2 luglio h19,30 – Venus Sea Garden Hotel 
 Avrà luogo sabato 2 luglio presso l’Hotel Venus 
Sea Garden di Augusta la cerimonia del Passaggio 
di Campana Rotary, Rotaract ed Interact.  
Sono graditi gli ospiti. 
Prenotare entro sabato 25 giugno. 
Seguirà apposita informativa. 

               


