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Giovedì 1 Dicembre ,su invito dell’Amm. Com.te di Marisicilia,
il nostro club ha partecipato, con il labaro, alla S,Messa
celebrata in onore della patrona Santa Barbara. Al termine è
stato offerto un ricco buffet conclusosi con la tradizionale torta
di S. Barbara.
Venerdì 9 durante l’assemblea dei soci è stato presentato ed
approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2015-2016.
Si è, quindi, proceduto all’elezione del presidente per l’anno
2018-2019. Unico candidato Antonio Roggio eletto per
acclamazione all’unanimità. Anche all’unanimità sono stati
eletti quali componenti del Direttivo che affiancherà Fabrizio
Romano per l’anno 2017-2018 i seguenti soci con accanto
l’incarico affidato:Concetta Messina (vice pres.), Giuseppe
Tringali (Segr.), Antonio Roggio (co-segr.), Domenico
Pitruzzello (tes.), Salvatore Giamblanco (pref.), Gaetanella
Bruno (co-pref.), Paolo Gemelli (cons.), Giuseppe Limoli
(cons.).

Sabato 10 Notevole successo ha avuto la raccolta alimentare
“Pane quotidiano 2”alla quale il nostro club ha partecipato su
richiesta dell’Associazione “ Il Cireneo”. L’iniziativa potrà
supportare la Caritas cittadina nella sua attività di sostegno alle
molte famiglie bisognose di Augusta.

Domenica 11 Si è svolta con successo l’annuale iniziativa dei
giovani del Rotaract ed Interact con la “Fiera del dolce” per la
raccolta fondi per iniziative benefiche.

Domenica 11 si celebrata, presso la Basilica Santuario della
Madonna delle Lacrime di Siracusa, la Santa Messa di Natale
per tutti i Clubs della provincia.
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ROTARY CLUB AUGUSTA
Comunicazione n°6-2
Martedì 13 si è acceso l’albero di Natale offerto alla
cittadinanza dai Clubs Rotary, Inner Wheel, Lions, Kiwwanis e
Fidapa.
Erano presenti, oltre ai rappresentanti dei Clubs, la sindaca di
Augusta Cettina Di Pietro ed il PDG Concetto Lombardo.

Sabato 17 e Domenica 18 si è svolta, con successo, la campagna
di sostegno in favore della ricerca scientifica sulle malattie
genetiche rare della Fondazione Telethon. Nei due giorni in cui i
volontari dei clubs Rotary, Rotaract, Interact, Lions, Kiwanis e
Fidapa si sono alternati nel presidio dell’attività, sono stati
raccolti circa € 1000. Un ringraziamento all’Associazione
Filantropica “Umberto 1” che ha fornito un importante supporto
logistico per far fronte alle avverse condimeteo.

Venerdì 23 si è svolto l’annuale appuntamento per lo scambio
degli Auguri di Natale assieme ai giovani del Rotaract, Interact
ed alle amiche dell’Inner Wheel.
Dopo il consueto colpo di campana, ci ha introdotto nel clima
natalizio il rev.Aurelio Russo cui hanno fatto seguito le parole
augurali di tutti i presidenti: nell’ordine Maria Virginia Pitari,
Lavinia Pitari, Valentina Cappiello e Giuseppe Pitari.
Un breve discorso augurale è stato rivolto dalla Governatrice
dell’Inner Wheel Nadia Micalizio Arena cui è seguita la lettura
di una splendida poesia sull’amicizia dal PDG Concetto
Lombardo.
Il suono di uno zampognaro ha accompagnato una raffinata cena
culminata col brindisi augurale.

La sera del 30 si è svolta, in Chiesa Madre, la Cena di
Solidarietà promossa dall’Associazione onlus “Il Cireneo”
durante la quale è stata condivisa la cena in una bella serata
arricchita da musica e canto assieme a tanti concittadini in stato
di bisogno.

ROTARY CLUB AUGUSTA
Programma Mese di Gennaio 2017

Venerdì 20
Alle ore 20.00, presso il ristorante “La
Cavalera, interessantissima conferenza
da parte del Governatore designato
per l’anno 2018-2019 Titta Sallemi
che ci intratterrà sul tema “Parliamo
di…..”
Spero vivamente che non vorrete
mancare
a
questo
importante
appuntamento.
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