
 
 

 
 

  
 
 

 
“Passaggio del Collare” del Presidente Federico 
Romano – Hotel Venus Augusta, 26 giugno 2015  
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Comunicazione della Segreteria N. 1 
 

Carissimi Amici, 
la ruota gira ed è iniziato un nuovo anno sociale: lo 
scorso 26 giugno presso la sala meeting dell’Hotel 
Venus Sea Garden Pippo Corbino ha consegnato la 
campana del Club a Federico Romano, ex 
rotaractiano,  che, a 33 anni, è il più giovane 
presidente della storia del nostro sodalizio.  
Congratulazioni! 
Siamo certi di avere affidato il Club ad un amico 
rotarianamente preparato e dinamico, che col suo 
entusiasmo e con la sua concretezza saprà 
interpretare quel processo di rinnovamento e di 
ammodernamento che è necessario per rivitalizzare 
il nostro modo di fare associazione. 
Occorre puntare all’essenziale, alla sobrietà e 
all’azione incisiva, come ci ha anche ricordato in 
assemblea distrettuale il governatore Francesco 
Milazzo, favorendo il coinvolgimento ed evitando 
autoreferenzialità e  protagonismi personali. 
Assieme agli amici del direttivo ci impegneremo 
affinchè il desiderio espresso da Federico durante il 
discorso di insediamento possa avverarsi: “essere 
ricordato come il presidente di un anno sereno” per 
far “ vivere il club come un’isola felice fatta sì di 
impegno, ma anche di piacevoli incontri conditi dalla 
più salutare amicizia”.  
Il presidente internazionale del Rotary, che per 
l’anno appena iniziato è il cingalese Ravi Ravindran, 
ha scelto il motto ”siate dono nel mondo”, una frase 
forte che ci ricorda come ciascuno di noi ha avuto la 
fortuna di ricevere tanti doni durante la propria vita, 
e proprio per questo siamo chiamati a ricambiare 
tanta benevolenza ottenuta, mettendo a disposizione 
degli altri i nostri talenti, conoscenze, capacità e 
sforzi, per donare al mondo e a chi ne ha bisogno la 
nostra fiducia, dedizione, impegno e compassione. 
Superiamo dunque quegli steccati nel nostro cuore o 
nella nostra mente che spesso ci impediscono di 
essere davvero “dono nel mondo”, a cominciare da 
coloro che ci stanno più vicini, nel nostro 
microcosmo di amicizie, di affetti e di conoscenze.  
Buon Rotary a tutti. 
 

Giuseppe Pitari 
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Programma Mese di Luglio-Agosto 2015 
 
 

Assemblea Soci 
Venerdì 24 luglio h20,30 – Hotel La Cavalera 
 

Assemblea Soci estesa a Rotaract ed Interact, nel 
corso della quale verranno illustrate le linee guida del 
programma annuale e del programma pilota “Club 
innovativi e flessibili”, e saranno raccolti 
suggerimenti e proposte da parte dei soci. 
 
 

Party Estivo del Rotary,  esteso ad Ospiti 
Sabato 8 agosto h 20,30 – Piazzetta “Arcangela” 
 

Presso la ”Piazzetta Arcangela” della residenza di 
Concetta e Guido Vinci  (sita in via Iblea 17, a 
Melilli) avrà luogo il classico “party estivo” del 
Rotary Club Augusta. 
Nel corso della serata interverrà il noto attore 
siracusano Saro Miano che ci delizierà con una delle 
sue note interpretazioni teatrali; è inoltre previsto un 
intrattenimento musicale. Il  buffet sarà a cura del 
catering Gran Caffè del Duomo di Siracusa (Vinicio). 
Il costo di partecipazione è di 30 €, e verrà onorato 
nel corso della serata; sono graditi gli ospiti.  
Vi prego di dare comunicazione della presenza entro 
il 3 Agosto. 
I riferimenti sono: il sottoscritto (cell 3346510031), il 
prefetto Paolo Gemelli (cell 3457529327) e il 
presidente Feder ico Romano (cell 3939388423). 

ROTARY INTERNATIONAL 

        DISTRETTO 2110 SICILIA e MALTA 

           Governatore Francesco Milazzo 

 Anno Rotariano 2015/2016 

Luglio 2015 
 
 
 

 
 
 
INFO CLUB 
 
 

- Il Rotary International ha selezionato il Club di 
Augusta per partecipare al programma pilota 
“Club innovativi e flessibili” a decorrere dal 1° 
luglio 2015 e fino al 30 giugno 2017. Il 
coordinatore del progetto biennale sarà il 
sottoscritto. Questa è una entusiasmante 
opportunità per mettere alla prova alcune 
modifiche allo Statuto tipo e Regolamento del 
Rotary Club, sulle quali lavoreremo nei 
prossimi mesi. Per suscitare l’interesse e 
l’attenzione dei soci esistenti e potenziali, è 
infatti importante per il Rotary continuare ad 
esplorare nuovi modi in cui coinvolgere 
l’effettivo e migliorare le operazioni del club. Il 
nostro sodalizio farà parte di un selezionato e 
ristretto gruppo di club rappresentativi presenti 
in ogni parte del mondo, area geografica e 34 
zone in cui è presente il Rotary. 

 
 

Consiglio Direttivo - Anno Rotariano 2015-2016 
 

Presidente:   Federico Romano 
Vicepresidente:   Guido Vinci 
Past President:   Giuseppe Corbino 
Presidente Eletto  
e Segretario:   Giuseppe Pitari 
Cosegretario:   Rino Lazzari 
Tesoriere:   Sebastiano De Filippo 
Prefetto:   Paolo Gemelli 
Consiglieri:   Gaetana Bruno  
                              Stella Giamblanco 
                                        

               

Pag. 2 


