
 
 

 
 

  
 

“Festa dell’effettivo”  
Piazzetta “Arcangela”, residenza coniugi Concetta 

e Guido Vinci – Melilli, 8 agosto 2015  
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Comunicazione della Segreteria N. 2 
 

Cari Amici, 
con la corale esclamazione di “End Polio Now” da 
parte dei presenti ha avuto inizio la tradizionale 
festa estiva del Rotary Club di Augusta dedicata 
all’affiatamento fra i soci, nel mese che  il Rotary 
dedica all’effettivo e all’espansione dei Club. 
I padroni di casa, Concetta e Guido Vinci, ci hanno 
accolti con la consueta affabilità, mettendo a nostra 
disposizione la elegante piazzetta “Arcangela” 
all’interno della propria residenza, nella quale 
abbiamo potuto assistere all’esibizione teatrale del 
noto attore siracusano Saro Miano, ascoltare i brani 
del Trio Musicale Marzia Toscano, e soprattutto, 
trascorrere assieme a soci e familiari una serata in 
cui si è parlato di Polioplus e si è sperimentata 
l’amicizia rotariana. 
Il presidente Federico Romano, dopo avere 
ringraziato Guido e Concetta per l’ospitalità, ha 
ricordato il traguardo del giorno 11 agosto  nel 
quale abbiamo celebrato 1 anno senza polio nei 
paesi dell’Africa, segno che la grande battaglia 
contro la poliomelite è davvero prossima ad essere 
vinta, e per tale ragione ci ha incoraggiati a 
pronunciare tutti assieme a gran voce “End Polio 
Now”. 
Dopo un delizioso e ricco buffet la serata è 
proseguita con coinvolgenti balli.  
La presenza dei soci nell’occasione è stata 
significativa (oltre il 50%), tenuto conto del periodo 
di ferie estivo.  
Alla serata hanno preso parte anche amici rotariani 
di altri club viciniori, e, cosa che ci riempie di gioia, 
rappresentanti dei locali Rotaract ed Interact.  
 
 

Giuseppe Pitari 

               

Pag. 1 



 
                                                                  

 
 
 
 

Programma Mese di Settembre 2015 
 

Caminetto Soci 
Venerdì 4 settembre h20,30 – Hotel La Cavalera 
 

Presentazione della composizione delle commissioni 
di Club per l’anno in corso; si avvieranno i lavori 
relativi. 
 
 

Assemblea Soci 
Venerdì 18 settembre  h20,30 – Hotel La Cavalera 
 

Proposte di modifica a statuto e regolamento del Club, 
in applicazione dei principi del programma “club 
innovativi e flessibili”. 

INFO DAL ROTARY INTERNATIONAL 
 

L’ 11 agosto 2015 segna una pietra miliare per l'Africa 
nel suo sforzo per eliminare la polio dall'intero 
continente: un anno intero senza nessun caso di 
poliovirus selvaggio. 
La Somalia è stato l'ultimo Paese a rilevare un nuovo 
caso, l'11 agosto 2014.  
Tuttavia, l'impresa non è ancora completata.  
"Non possiamo abbassare la guardia adesso. Dobbiamo 
continuare a vaccinare fino a quando l'ultimo Paese non 
sarà certificato come libero dalla polio e anche dopo", 
secondo Tunji Funsho, Presidente della Commissione 
PolioPlus del Rotary in Nigeria. "Fino a quando il virus 
rimane da qualche parte nel mondo, basta un volo in 
aereo per raggiungere il resto del mondo". 
I soci del Rotary hanno giocato un ruolo importante 
nelle attività di eradicazione; sono stati alla guida di 
raccolte fondi, petizioni per ottenere il sostegno dei 
governi, per incrementare la consapevolezza del 
pubblico e per mobilitare i volontari sul posto. 
Infine, ricordiamo che fino al 2018, la Bill & Melinda 
Gates Foundation provvederà ad equiparare 2 dollari per 
ogni dollaro impegnato dal Rotary, fino a un massimo di 
35 milioni all'anno.  
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 Settembre, mese rotariano dell’alfabetizzazione  
 
 Settembre è il mese che il Rotary International 
dedica all’Alfabetizzazione e all’Educazione di 
Base.  Il tema rientra tra le sei vie d’azione che il 
Rotary raccomanda di perseguire con prevalenza 
rispetto a altre.  
Il governatore Francesco Milazzo ci ricorda che: 
<< paesi come Malta o l’Italia potrebbero sentirsi 
non toccati da una problematica del genere e di 
certo, in termini relativi, non lo sono; tuttavia, dati 
abbastanza recenti (di fonte ONU) mostrano che 
altri Paesi fanno meglio, cosicché Malta e Italia 
devono accontentarsi di un sorprendente 87. posto 
la prima (95,7% di alfabetizzati) e di una 47. 
posizione la seconda (99,2%), precedute da Paesi 
“insospettabili” come la Georgia o Cuba. E’ facile 
individuare nella renitenza scolastica la causa 
principale, in Paesi come Malta o l’Italia, di 
un’alfabetizzazione ancora incompiuta. Altrove le 
ragioni sono più profonde e gravi (pregiudizi e 
mancanza di risorse, soprattutto)”.  
Il Rotary può e deve intervenire al livello locale (ad 
esempio, con campagne di sensibilizzazione che 
affianchino il già intenso impegno degli Uffici 
Scolastici Provinciali) e al livello globale con i 
Global Grants della Rotary Foundation.  
C’è poi l’alfabetizzazione degli immigrati, per la 
quale molti Club del nostro Distretto fanno e hanno 
già fatto tanto, e l’educazione di base (di tipo 
motorio, informatico, musicale e così via) con cui il 
Rotary può agganciare i settori sociali più 
svantaggiati e portare un raggio di luce, offrire 
un’alternativa a “passatempi” meno commendevoli, 
dare un esempio di socialità costruttiva e proba. 
Noi abbiamo i migliori professionisti per fare ciò e 
disponiamo della loro buona volontà: basta 
coordinarci e i nostri “artigiani del servire” 
produrranno i risultati auspicati essendo “dono nel 
mondo”>> ! 
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