
FEBBRAIO Mese Dedicato alla Promozione della Pace
e della Comprensione Internazionale

AZIONE INTERNAZIONALE

L'Azione Internazionale è la via di azione in cui maggiormente si
concentrano gli sforzi dei rotariani nel promuovere la tolleranza e la
comprensione internazionale. Gli strumenti per dare un senso pratico a
tale enunciazione sono le azioni di pubblico interesse mondiale (A.P.I.M.
o World Community Service) che soddisfano bisogni di assistenza
materiale, tecnica e professionale di comunità bisognose anche con
interventi che richiedono un impegno economico contenuto.
Altri strumenti per favorire uno scambio internazionale sono le
molteplici opportunità di incontro e confronto per soci rotariani: dagli
Scambi di Amicizia Rotariana, ai Comitati Interpaese

Azione Internazionale sviluppata dal Rotary Club di Augusta
(le attività internazionali effettuate in nome della Rotary Foundation
sono riportate in un apposito capitolo dell'Agenda)

17.06.1983 - Conferenza tenuta ad Augusta da un rotariano di un Club degli
USA (C. Marturana)

20.05.1991 - Convegno cittadino sul
tema “La Sicilia verso l'integrazione
europea del 1993” tenuto dall'On.le
Calogero Lo Giudice, parlamentare di
Strasburgo, e dall'Avv. Franco
Giuliano (V. Scarnato)

14.03.1998 - Conferenza del Prof. Luigi
Giusso Del Galdo sul tema “L'EURO,
nuovi scenari per l'Italia e l'Europa”
(G. Caramagno)

03.11.1999 - Adozione a distanza di
una bambina keniana Margret Karegi
per sostenerla negli studi in una scuola
primaria in Kenya; tale adozione è stata
poi rinnovata dai presidenti negli anni
successivi (P. Gemelli)



01-02.03.2003 Malta - Il pp Concetto Lombardo partecipa ad un Forum
distrettuale organizzato dal governatore Carlo Marullo di Condojanni (G.
Bernardi)
22 .08.2003 - Il socio PP Giuseppe Carpitano, unitamente al Sindaco di Augusta
e alla Banda musicale ha incontrato a Boston (USA) i Membri della Associazione
Augustani immigrati (ingegneri, medici, commercianti, industriali) in
occasione della celebrazione del 50° della “Festa di San Domenico” fra gli
emigranti di Boston, partecipando alla solenne festività il 24 agosto. (G. Vinci)

03.09.2004 - Hotel Venus - Scambio internazionale di amicizia con il Presidente
del R.C. OYTEN-Germania Erich BIESEWIG (G. Pitari)

14.11.2004 - Palazzo S. Biagio Cerimonia di
Gemellaggio Internazionale TWIN Club tra il
RC di Augusta ed il RC di Ankara
Bahçe l i ev l e r (Pres idente Abdul lah
Kuregibuyuk). Presenti varie autorità
rotariane, tra cui il Governatore Ferdinando
Testoni Blasco. Con l'occasione è stato
presentato il progetto promosso dai due Club e
relativo alla costituzione di una

. La
delegazione di amici turchi è stata quindi
accompagnata in visita al Castello Svevo e, a
bordo di una imbarcazione, ha effettuato un
tour del porto megarese. Per il
Club il nostro Club ha ricevuto un

dal Rotary International che
è attualmente applicato sul Labaro. (G. Pitari)

07.04.2005 - Ankara Il Presidente Giuseppe
Pitari ospite d'onore al Ventennale del Rotary
Club di Ankara Bahçelievler tiene un discorso
sulla pace fra i popoli del Mediterraneo (G.
Pitari)

09.04.2005- Istanbul - Il Presidente G. Pitari
partecipa alla Conferenza Presidenziale
sull'Alfabetizzazione tenuta dal Presidente
Internazionale Glenn E. Estess e gli dona il
guidoncino e il crest del Rotary Club di Augusta. (G. Pitari)

“Orchestra
Giovanile del Mediterraneo”

progetto Twin

riconoscimento



31.05 - 03.06.2005 ANKARA - Una Delegazione del Rotary Club di Augusta e
del Rotaract (Giuseppe Pitari, Concetto Lombardo, Gaetano Arena, Alfio Fazio,
Elenia Sarcià, Antonia Petrucci, Marianna Fazio) unitamente ai direttori
artistici del progetto (M° Josè Tringali e M° Giuseppe Romeo) si sono recati in

Turchia per inaugurare l'
avvenuta

presso il Teatro Presidenziale “Ataturk”
di Ankara il giorno 1 Giugno (600
presenze). Presentatori dello spettacolo i
due ideatori del progetto Giuseppe Pitari
e Abdullah Kuregibuyuk. Notevole
r i s a l t o d e l l a S t a m p a t u r c a .
Nell'occasione (31 Maggio) si è svolto il

fra il
Rotaract Club di Augusta e quello di
Ankara Bahçhelievler (G. Pitari)

11.08.2006 - Malta Scambio di amicizia internazionale con RC Malta in
occasione della gita sociale organizzata dal Presidente Luciano Scalia (L. Scalia)

Orchestra
Giovanile del Mediterraneo

gemellaggio internazionale



11.02.2007 - Ankara - In rappresentanza del RC Augusta, incontro tra il PP
Giuseppe Pitari, il Presidente del RC di Ankara Bahçelievler, la Direttrice
dell'Istituto Culturale Italiano ad Ankara e il Direttore d'Orchestra della
Baskent University per promuovere iniziative culturali Italia-Turchia (L. Scalia)

05.2007 - Malta - Nutrita rappresentanza del Club di Augusta in occasione del
Congresso del governatore Alfred Mangion: assieme al presidente Luciano
Scalia, Giuseppe Pitari, Concetto Lombardo, Carlo Patania, Ferdinando Belfiore,

Sebastiano De Filippo. Nell'occasione ricevono la
Paul Harris Fellow il Presidente Luciano Scalia
per le attività effettuate durante l'anno ed il
Delegato d'Area alla Rotary Foundation
Giuseppe Pitari per l'organizzazione del
Seminario sulla RF a Siracusa (L. Scalia)

7.11-11.11.2007 - Sorrento - Il pp Giuseppe Pitari
partecipa all'Institute di Sorrento; incontra il
P r e s i d e n t e
I n t e r n a z i o n a l e
Wilfrid Wilkinson.
(G. Arena)

24.10.2008 Palazzo
S . B i a g i o
Conferenza “ Un
Ponte fra le Sponde
del Mediterraneo”:

l'impegno storico della Compagnia di Gesù in
Turchia e a Marina di Melilli, relatore il Prof.
Vincenzo Ruggieri, professore di Storia Bizantina al
Pontificio Istituto Orientale di Roma (R. Passanisi)

19.01.2009 Circolo
Unione Augusta
Conferenza “ Islam:
un dialogo per la
c o n v i v e n z a ” ,
r e l a t o r e i l p p
Giuseppe Carpitano
C a n n a v à ( R .
Passanisi)



13-14.03.2010 - Teatro Comunale
Augusta - Spettacolo di beneficenza
a cura dell'”Allegra Brigata” del
socio Pippo Corbino. Il ricavato è
stato destinato ad un progetto per
l'approvvigionamento idrico nella
missione di Bafatà in Guinea Bissau.
Iniziative pro Bafatà hanno visto il
nos t ro Club cos tantemente
impegnato negli anni (G. Ricciardi)

21-25.05.2010 Montreal Il DGE Concetto Lombardo partecipa alla Convention
del Rotary International (G. Ricciardi)

10.2010 - Gozo Il DGE Concetto Lombardo partecipa al Comitato Interpaese
Italia-Svizzera (J. Tringali)

10-14.11.2010 - Hannover Il DGE Concetto Lombardo partecipa al SIGE e al
successivo Institute di Hannover (J. Tringali)

Iniziative

Concerto di Beneficenza
pro AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie

Villa Josè - 29 luglio 2006



23 Febbraio 2011
106° anniversario della fondazione del

Rotary International (23/02/1905)

La visione del Fondatore del Rotary,
Paul Harris, era di costituire un Club
che avrebbe acceso l'amicizia tra i
m e m b r i d e l l a c o m u n i t a '
professionistica di Chicago. Egli voleva
trovare nella grande citta' quello spirito
di amicizia e di aiuto reciproco che aveva
conosciuto nelle piccole citta' in cui era
cresciuto l'impegno di aiutare gli altri,
meno fortunati . Attraverso la
successiva diffusione del movimento
rotariano, lo spirito di amicizia e
servizio si trasformo' abbastanza
naturalmente in un comune desiderio di
contribuire a realizzare benessere e pace
nel mondo. Era anche pensiero di Harris
che il primo club dovesse rappresentare
uno spaccato della vita pubblica e
professionale della comunita'.
1868 Paul Percy Harris nasce il 19 aprile a Racine, nel Wisconsin, U.S.A.
1891 In giugno Paul si laurea in legge.
1896 Paul si trasferisce a Chicago per aprirvi uno studio di avvocato. Chicago
diventa la sua sede permanente dove svolgerà con successo la sua attività legale. Il
suo studio è ancora oggi funzionante sotto la denominazione “Davis &
Chichorsky”
1905 Paul si riunisce con tre giovani uomini d'affari, suoi amici Silvester
Schiele, Hiram Shorey e Gustavus Loher nell'ufficio di quest'ultimo, e presenta
ad essi l'idea di un nuovo tipo di club per uomini d'affari in cui siano
rappresentate le varie attività economiche e professionali di una comunità. E' in
questa riunione del 23 febbraio che nasce il Rotary.
1910 Incontra Jean Thompson, una ragazza immigrata dalla Scozia e, dopo un
breve periodo di corteggiamento, la sposa.
Due anni più tardi Paul e Jean acquistano una casetta in un sobborgo di Chicago.
Questa sarà la dimora di Paul fino alla morte, 35 anni più tardi.
Paul aveva continuato a lavorare nel suo ufficio legale per quasi il resto della sua
vita. Passò gran parte del suo tempo viaggiando per il mondo per meglio
diffondere l'ideale rotariano.



MARZO
Mese Dedicato dal Rotary International

al ROTARACT

ROTARACT

Lo scopo del Rotaract è di dare ai giovani la possibilità di migliorare le
conoscenze e le competenze indispensabili alla loro crescita umana e
professionale, grazie alle quali saranno poi in grado di affrontare i
problemi sociali e materiali della loro comunità e di promuovere migliori
relazioni tra i popoli della Terra in uno spirito di amicizia e di servizio. I
club Rotaract sono formati da giovani di entrambi i sessi di età compresa
tra i 18 e i 30 anni, che risiedono, lavorano o studiano nelle vicinanze del
club sponsor.
Il motto del Rotaract è: “ ”.
Il Distretto 2110 di Sicilia e Malta annovera 51 Rotaract Club, tra i quali il
Rotaract Club di Augusta

Amicizia attraverso il servire

(Istituito nel 1968)

INTERACT (Istituito nel 1962)

I club Interact sono stati istituiti allo scopo di dare ai giovani la possibilità
di far parte di un sodalizio mondiale dedito all'ideale del servire e alla
promozione della comprensione internazionale. Ai club Interact possono
essere ammessi gli studenti delle scuole superiori o i giovani di età
compresa tra i 14 e i 18 anni. Un club Interact deve essere sponsorizzato
dal club il cui territorio include la località o la scuola dalla quale
provengono i suoi soci.
Il Distretto 2110 di Sicilia e Malta annovera 11 Interact Club, tra i quali
l'Interact Club di Augusta

Iniziative come Rotaract e Interact offrono l'opportunità unica di formare i leader
di domani: con i Rotaractiani si condividono l'energia e l'entusiamo, tipici della
gioventù.
Alcuni di loro diventano Rotariani: le loro esperienze li preparano ad una vita al
servizio della comunità e del prossimo; rappresentano il naturale ricambio e
l'auspicato ringiovanimento dei Club.
La fondazione del Rotaract e dell'Interact Club di Augusta segnano dunque due
momenti importanti della storia e dello sviluppo del Rotary Club di Augusta,
tanto che oggi un numero significativo di rotariani del nostro Club provengono
dal Rotaract.
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Le date significative del Rotary Club di Augusta

12/05/1972 - Primo incontro al Motel Agip di Siracusa per una riunione formale
di 21 persone stimate e qualificate facenti parte di una lista per la creazione dal
nuovo Club Rotary ad Augusta, con la guida e i suggerimenti del Presidente di
Siracusa Prof. Franco Salamone (D. Natale)

02/02/1973 - Ammissione ufficiale al Rotary International del Club di Augusta:
primo Presidente l'Amm. Domenico Natale (D. Natale)

05/05/1973 - Cerimonia di consegna al Club di Augusta della “Charta”
istituzionale dal Governatore Alfonso Siciliani all'Hotel Valtur di Brucoli, alla
presenza del Prof. Franco Salamone, molti rappresentanti di Club Rotary della
zona, Club service cittadini, autorità civili e militari (D. Natale)

22/12/1979 - Costituzione e fondazione ad Augusta del ROTARACT. Consegna
“Charta” a Carmelo Tringali, 1° Presidente Rotaract Club Augusta (U. Di
Giovanni )

21.05.1983 - Celebrazione del
primo decennale di fondazione
del club al Villaggio “Europa
Club”, presente il concittadino e
min i s t ro Pro f . Ep i carmo
Corbino, Accademico dei Lincei.
Per la particolare occasione è
stata coniata e distribuita una
medaglia ricordo e grande risalto
di pubblicazione sulla Rivista
ROTARY, presenti le massime
autorità rotariane, civili e
militari (C. Marturana)

08/12/1987 - Consegna “Charta
C o s t i t u t i v a ” a d A n i t a
Caramagno, fondatrice Club
INNER WHEEL Augusta (32
socie) in occasione della festa
degli auguri di Natale con Rotary (R. Romano)

06/02/1993 - Celebrazione del Ventennale di Fondazione del Club: presenti le
massime autorità rotariane e cittadine, il 1° Presidente del Club Domenico Natale



e consegna di targhe ricordo (C. Salamone)

17/12/1994 - Cerimonia inaugurale per la fondazione e istituzione di un Club
INTERACT ad Augusta (20 soci). Consegna “Charta” a Silvia Milluzzo, 1°
Presidente, nel corso della Celebrazione della Festa degli auguri di Natale del
Rotary, presente il Rappr. Distr. Interact Alessandro Vento. Presidente del
Rotaract è Fortunato Spucches (F. Caramagno)

06/11/1998 - Celebrazione del 25° Anniversario Fondazione Club festeggiato
all'Hotel Baia Verde di Catania, con consegna di targhe ricordo ai soci fondatori
nel contesto della visita del Governatore G. Conigliaro. Consegnata P.H.F. a
Carmela Vaccaro in memoria del marito socio Armando (G. Musumarra)

03/09/1999 - Costituzione dell'archivio informatico del Club con collegamento
Internet, curato dal responsabile del club Giuseppe Pitari (P. Gemelli)

19/12/1999 - Presentato il Volume curato con entusiasmo
dal PP. Francesco Caramagno sulla Storia del Rotary
Club Augusta dal titolo “Rotary Augusta: tanti uomini
un unico ideale”, supportata da documentazione
fotografica e con il patrocinio dei Past Governor G. Bruno,
A. Mauri. G. Conigliaro e A. Bruno (P. Gemelli)

21.02.2003 Circolo Uff. MM - Celebrazione 30° anno di
Fondazione Club di Augusta con rappresentazione
teatrale della Compagnia dei Minimi. Presente il
Segretario Distrettuale F. Testoni Blasco con consegna
targhe ricordo ai soci fondatori (G. Bernardi)

01.09.2004 Realizzazione sito internet RC Augusta (G. Pitari)

18.12.2004 Viene presentata alla Comunità
l'Agenda del Centenario del Rotary, a cura di
Franco Caramagno. Si tratta di una cronologia
mensile delle attività del Club nella sua storia.
(G. Pitari)

01.06.2006 Palazzo Omodei - Viene rifondato l'Interact Club di Augusta che nel
frattempo aveva perso tutti i soci. Consegna della nuova “Charta” all'Interact in
occasione della “Paul Harris Night” conclusiva dell'anno del Presidente Carlo
Patania. Presenzia il PDG Ferdinando Testoni Blasco. Presidente del Rotaract è
Elenia Sarcià (C. Patania)



06.06.2009 Al XXXI Congresso Distrettuale di Cefalù il PP Concetto Lombardo
viene proclamato Governatore per l'anno rotariano 2011-2012. Si tratta del più
importante riconoscimento al Club di Augusta in oltre 37 anni di servizio
rotariano (R. Passanisi)

15.11.2010 Viene presentata l'Agenda del Rotary 2011, a cura del pp Giuseppe
Pitari. Si tratta di una raccolta tematica delle attività e notizie del Rotary Club di
Augusta dalla sua fondazione ad oggi (J. Tringali)

Altri due momenti significativi della storia del Club sono rappresentati dalle

nel 2005. Approfondimenti su tali eventi sono riportati
nei capitoli successivi.

19.12.2008 - Natale - La maternità (R. Passanisi)

Celebrazioni del Gubileo nell'anno 2000 e dalle Celebrazioni del
Centenario del Rotary



APRILE
Mese dedicato alla Stampa Rotariana

e alla Rivista Rotariana

Azione di Interesse Pubblico - 1

In accordo con il motto rotariano
(Servire al di sopra di ogni interesse. Più profitta chi meglio

serve) questa azione comprende tutte le attività intraprese dai club per
migliorare la qualità della vita nella comunità nella quale sono inseriti.
Il perseguimento dell'azione di pubblico interesse può avvenire nei modi
più diversi, tra i quali: assistenza agli anziani, attività in favore dei
diversamente abili, al recupero della memoria storica delle comunità, ecc.

Le attività sviluppate dal Club di Augusta in favore della Azione di
Interesse Pubblico sono raggruppate in quattro categorie:

Le attività di Interesse Pubblico realizzate in nome e per conto della
Rotary Foundation trovano infine spazio nell'apposito capitolo al mese di
Novembre della presente Agenda. Novembre è infatti il mese che il
Sodalizio dedica alla Fondazione Rotary.

“Service above self. He profits most who
serves best”

I segni nella
comunità locale, Le grandi Manifestazioni, Convegni e Conferenze,
L’impegno culturale.

I SEGNI NELLA COMUNITA' LOCALE

18/12/1994 - Consegna a
Palazzo di Città al Sindaco di
Augusta di una lapide
ar t i s t i ca in occas i one
del l 'anniversar io del la
nascita di Federico II di
Svevia “Stupor Mundi”,
fondatore di Augusta (F.
Caramagno)

25/06/1995 - Importante
cerimonia in Chiesa Madre
per la consegna a Mons.



Matteo Pino del pregevole
Dipinto del '700 “Natività”
restaurato a cura del club.
Presenti l'artista restauratore V.
Musumeci e funzionari della
Soprintendenza di Siracusa (F.
Caramagno)

24 03 1998 - Prest igios
iCostituzione e Fondazione ad

Augusta di Corsi culturali serali dell' (Università
delle tre generazioni) grazie al coinvolgimento di parecchie
decine di docenti, all'insegna del volontariato gratuito, con
svariati indirizzi culturali (medicina, archeologia, letteratura,
giurisprudenza, filosofia, architettura, videoscrittura) (G.
Caramagno)

24.02.1999 e 16.05.1999 - Donazione alla città di targhe per
l'indicazione delle strade del Comune di Augusta, riportanti
notizie storiche dei personaggi citati (G. Musumarra)

12.1999 - Presentato il Calendario
dell'Anno 2000 del RC Augusta (P.
Gemelli)

03.07.2004 Hotel Venus In occasione
del Passaggio della Campana tra Guido
Vinci, e il presidente incoming
Giuseppe Pitari, presente l'Assistente
del Governatore Salvatore Giardina,
donati

dell'Ospedale Muscatello di
Augusta (G. Vinci)

25.06.2005 - C.da Cavalera/S.
Giuseppe Innografo. Ultimazione
Progetto del Centenario:

L'opera è stata realizzata dal Club per
dare l'opportunità ai giovani indigenti
della Comunità Augustana di potere
esercitare la pratica sportiva della
Pallavolo, del Calcetto e del Basket (G.
Pitari)

. . a

UNITRE

8 televisori per i reparti di
degenza

“Campo
sportivo polivalente Paul Harris”.



12.2006 - Circolo Ufficiali MM Augusta Alla presenza del Sindaco e del
Comandante di Marisicilia il Club ha donato alla Capitaneria di Porto un
defibrillatore per le attività di primo soccorso delle pattuglie marittime (L. Scalia)

15.06.2007 Giardini Pubblici
Inaugurazione del “Monumento
dell'Elica” dedicato ai caduti
dell'Aviazione della Marina
Militare, ubicato antistante
l'ingresso del Commissariato di
P.S. Presenti autorità rotariane,
civili e militari, soci ed una gran
folla di cittadini (L. Scalia)

03.06.2008 - Castello Federiciano
Inaugurazione della “Stanza della
Legalità”: un locale all'interno del Commissariato di Polizia
completo di attrezzature multimediali. L'opera è stata realizzata
in collaborazione con il Commissariato della Polizia di Stato nella
persona del Dirigente Dott. Pasquale Alongi ed anche grazie al
generoso contributo di soci del Club. Inaugurazione alla presenza
delle autorità civili, militari e scolastiche (G. Arena)

12.2009 Opera Pia Parisi Zuppello
In collaborazione con la Esso di
Augusta, è stata potenziata la mensa

della Onlus “Il Buon Samaritano” (G. Ricciardi)

16.01.2010 Palazzo S. Biagio Donato un defibrillatore al
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta, ad uso delle
“Volanti” per le attività di primo soccorso. Alla consegna ha
presenziato il Dirigente di P.S. dott. Pasquale Alongi, socio
onorario del nostro Club (G. Ricciardi)



24.09.2004 Piazza Castello Inizio Celebrazioni per il Centenario del Rotary:
iniziativa . Con il patrocinio del Comune di Augusta e
l'intervento del Centro Astrofili Siracusano, osservazioni astronomiche e
spiegazioni scientifiche. Grande successo di pubblico con 5 telescopi puntati sulla
Luna e proiezioni “live” su maxi-schermo delle osservazioni lunari e stellari.
Notevole affluenza di soci, scolaresce e cittadini (G. Pitari)

30.01.2005 Gara podistica Nazionale “Trofeo Centenario del Rotary: Campionato
Nazionale 50 Km di Marcia” alla presenza di TV RAI, Gazzetta dello Sport e altri
mass-media nazionali. Vincitore della gara sarà il giovane Alex Schwazer che pochi
mesi dopo diventerà campione olimpico della specialità. Il Presidente del Centenario
Giuseppe Pitari consegna il trofeo di campione d'Italia ad Alex alla
presenza del Sindaco di Augusta e del Presidente della Port Autority (G. Pitari)

05 .08 .2005 Cer imonia per la
inaugurazione del “Campo Paul Harris”;
presenti, assieme al presidente Carlo

Patania e al pp Giuseppe Pitari, i PDG F. Testoni Blasco, e S. Sarpietro, il Signor
Salvatore Lanteri dell'Opera Pia Parisi-Zuppello, Mons. Pino, il Parroco P.
Mazzotta. (C. Patania)

“100 anni... sotto le stelle”

Schwazer

LE GRANDI MANIFESTAZIONI



25.11.2005 Piazza Duomo Giornata
dell'osteoporosi presso la Guardia medica.
Successo dell'iniziativa con analisi MOC per
oltre 100 donne in rigorosa fila (C. Patania)

21.12.2009 Teatro di Città della Notte Alla
presenza di oltre 900 entusiasti spettatori,
manifestazione in favore dei diversamente abili
dal titolo

. L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di
testimoniare alla comunità che i diversabili sono in grado di compiere azioni
straordinarie anche per un normodotato. Ed in tal senso, l'arte dell'illusionismo può
fornire una “leva” straordinaria. Sei disabili di Augusta “magicamente abili”si sono
infatti esibiti in un grande spettacolo di “magia ed illusionismo”, sapientemente
preparati e guidati dallo straordinario ”Mago” illusionista Salvo Testa (in arte
Raptus). (G. Ricciardi)

16.01.2010 Palazzo S.
Biagio Manifestazione

- Corso Basic
Life Support (BLS) tenuto
dal rotariano Goffredo
Vaccaro, Presidente della
Commissione Sanità del
Distretto Rotary. 27 gli
i s c r i t t i : t e o r i a n e l l a
mattinata e prove pratiche il
pomeriggio. Intervento del
socio Gianfranco Muscio
(G. Ricciardi)

“Da Diversamente a Magicamente
Abili”

“Il
primo soccorso è nelle
nostre mani”



09.05.2010 Piscina Tapsos di Priolo
Sponsorizzazione del

ed assegnazione del 1° Trofeo Rotary
Club di Augusta. Emozioni e altra
grande giornata in compagnia dei
diversamente abili (G. Ricciardi)

1 1 . 0 8 . 2 0 1 0 P i a z z a
A m e r i c a / M o p l e n B r u c o l i

: grande iniziativa in
collaborazione con il Commissariato di P.S. di Augusta per sensibilizzare alla guida
senza assunzione di alcool, specialmente rivolta ai giovani. A bordo di un pulmino
scortato dalle volanti della Polizia, un gruppo di rotariani e di giovani hanno
raggiunto il noto locale Moplen di Brucoli dove la presidente Josè Tringali ed il
Dirigente P.S. dott. Pasquale Alongi hanno parlato sui rischi connessi alla
assunzione di alcool prima della guida. Proiezioni su maxi schermo, e dimostrazioni
con etilometro. Un etilometro è stato donato al Moplen e 20 etilometri tascabili sono
stati sorteggiati tra i presenti. Responsabile dell'apposita commissione il socio
Gaetano Tranchina (J. Tringali)

Campionato
Regionale di Nuoto per Disabili

“Pullman della Vita: se guido
non bevo”



MAGGIO Mese dell'Azione di Interesse Pubblico

Azione di Interesse Pubblico - 2

CONVEGNI E CONFERENZE ALLA COMUNITA'

15.10.1972 - Conferenza del socio Luigi Giuffrida sul tema “Audiometria” con riferimenti
alle nefande conseguenze della rumorosità nella vita moderna” (D. Natale)

07.09.1973 - Conferenza del socio Sebastiano Carrubba sulla sentenza del caso Bozano a
Genova (U. Palazzo)

12.11.1983 - Conferenza dell'insigne
giurista Dott. G.nni Costiglione sul tema “La
tutela del cittadino nella giustizia
amministrativa”

22.05.1984 - Interclub cittadino con il club Lions su uno studio di rivitalizzazione del
Centro Storico di Augusta, presentato dagli Ingg. Roberto Meloni e Giovanni Pignato. (S.
Migneco)

30/11/1984 - Convegno a Pal. S. Biagio dell'illustre Prof. Georges Vallet e del
Soprintendente BB. CC. Dott. G. Voza sul tema “La problematica della ricerca
archeologica nell'era industriale megarese”

25/01/1985 - Conferenza del socio Sergio Tomassini su “La Mostra del Caravaggio” a
Palazzo Bellomo di Siracusa . (A. Terranova)

05/06/1986 - Conferenza sulla tragedia “Antigone” di Sofocle rappresentata al Teatro
Greco di Siracusa - Regista Walter Pagliaro e Margaret Mazzantini. (S. Fichera)

29/01/1987 - Conferenza sul tema “Tossicomanie e detenzione per uso personale: quali
prospettive” (R. Carrozza)

23/01/1988 - Conferenza dibattito del noto cardiochirurgo di Catania Prof. Mario Abbate
sul tema: “Donazione di organi” (R. Romano)

(S. Migneco)

19.05.1984 - Convegno a Palazzo S. Biagio
sul tema “Le Riforme istituzionali dello
Stato”. Relatori: On.le Salvo Andò, On.le
Enzo Trantino, P.D.G. Antonello Dato (S.
Migneco)

(A. Terranova)

14/11/1985 - Conferenza dell'Avv. Guido Ziccone, Membro Cons. Super. Magistr. sul
tema “La responsabilità civile dei Magistrati” (S. Fichera)



15/04/1991 - Conferenza del socio Walter Capuano sul tema “Opere portuali e il Porto di
Augusta: ieri, oggi, domani”

19/04/1991 - Conferenza dell'Ing. Fortunato Motta sul tema “ Il terremoto è ancora un
male senza rimedio?” (V. Scarnato)

21/02/1992 - Conferenza del Prof. Pasqualino Sangiorgio sul tema “L'importanza della
donazione di organi”. 08/05/1992 - Conferenza del Dott. Sciangula sull'impianto della
centrale idroelettrica Enel di Solarino, con visita guidata alle apparecchiature (G.
Fortuna)

08.04.1993 - Conferenza del cardiochirurgo Prof. Mario Abbate sul tema “I trapianti
d’organo: attualità e prospettive”. Correlatori proff. F.Nicoletti, A. Di Benedetto e
Pasqualino Sangiorgio. (C. Salamone)

04/03/1994 - Conferenza
dell'insigne studioso della Sacra
Sindone Dott. Sebastiano
Rodante sul tema “Sindone oggi:
verità storiche e certezze
scientifiche”

29/04/1994 - Interclub cittadino con Lions, Kiwanis, Rotary e Distretto Scola tico n. 58
sul tema “Federico II, fondatore di Augusta” .

06/05/1994 - Conferenza dell'illustre clinico e cultore delle tradizioni Prof. Mario Rossi
Trombatore con un tema insolito: “Per grazia ricevuta, le tavolette votive siciliane” .

17/06/1994 - Conferenza del Presidente Camera di Commercio di Siracusa Avv. Ugo
Colajanni (C. Lombardo)

22/01/1995 - Forum cittadino su “Augusta, progetto futuro”. Relatori: G. Palazzo,
Marina Noè, Assessore Reg. C. Saraceno, Sindaco G. Gulino, On.le P. Forestiere, Pres.
Distr. Scol. G.B. Totis, Padre Angelo Saraceno, dott. Bruno Marziano.

23/10/1993 - Conferenza sul
tema “Augusta, beni culturali:
realtà e prospettive” con
l ' in t e rven to de l l 'Ass e s s .
Regionale BB. CC. On. C.
Saraceno, del Soprintendente G.
Voza, dell'Arch. F. Santalucia e
del Sindaco Dott. G. Gulino (C.
Lombardo)

(C. Lombardo)

s
(C. Lombardo)

(C.
Lombardo)

21/10/1994 - Conferenza dell'Avv. Elio Salerno sul tema “Sfilacciature dell'idioma
augustano”.(F. Caramagno)

.(F. Caramagno)



14/03/1995 - Convegno cittadino sul tema
“Giustizia e informazione”. Relatori: Dott.
Mario Busacca, Prof. Guido Ziccone,
giornalista RAI Dott. Michele Cocuzza .

07/04/1995 - Interclub cittadino Lions,
Kiwanis e Rotary sul tema “Archeologia nel
territorio di Augusta”. Relatori due
concittadini studiosi della materia: Italo
Russo e Palmino Gianino (F. Caramagno)

27.05.1995 - Assieme al Lions, presentazione e consegna al Comune del progetto viario di
c.da S. Elena redatto dagli Ingg. Roberto Meloni e Giovanni Puignato (F. Caramagno)

24/01/1996 - Interclub a Siracusa/Villa Politi assieme a Noto, Palazzolo, Lentini,
Siracusa e Augusta sul tema “Espiazione della pena e condizione carceraria” Relatore:
Dir. Gen. Istituti prevenzione e pena Dott. S. Cianci (G. Fassari)

15/03/1997 - Forum cittadino (Lions, Kiwanis e Rotary)
sul tema “Il Porto di Augusta: a che punto siamo” (W.
Capuano)

(24/01/1998) - Conferenza dell'Ing. Antonio Cuspilici, del
Soprintendente BB. CC G. Voza e dell'avv. Mario
Cavallaro sul tema “Itinerari di architettura del paesaggio
urbano di Augusta” (G. Caramagno)

(17/04/1999) - Convegno nei saloni della Banca Popolare di
Augusta sul tema “Futuro e prospettive della sanità in
Augusta”. Relatori: Ing. Paolo Dicembre, Dott. Guido Palazzo, il Sindaco di Melilli Remo
Ternullo. Assegnate Borse di studio (G. Musumarra)

11.05.2000 Salone rappr. BPA: Conferenza su
“Il ruolo della prevenzione nei rischi
ambientali”. Relatori i docenti universitari Prof.
Alfredo Bianchi e la consorte Prof.ssa Gabriella
Caterina, Presidente Nazionale della SIE
(Società Italiana di Ergonomia) (P. Gemelli)

(F.
Caramagno)

06/10/1995 - Conferenza sul restauro della tela del '700 “Natività” con il M° restauratore
V. Musumeci, il Dirigente Soprintendenza Carmela Vella e l'Arciprete Don Matteo Pino.
Distribuiti Poster della Pala dell'altare in Chiesa Madre. (G. Fassari)

21.01.2000 Ristorante Trotylon: Conferenza
del rotariano Dott. Ugo Colaianni sullo sviluppo
dell'Aeroporto di Catania. (P. Gemelli)



02.12.2000 Palazzo San Biagio - Tavola rotonda con i sindaci dei tre comuni del triangolo
industriale: Massimo Toppi, Remo Ternullo e Giuseppe Gulino; moderatore Salvo
Fruciano (giornalista RAI), per fare il punto sul futuro
dell'area industriale. (N. Limma)

22.11.2001 Palazzo S. Biagio - Conferenza del Prof.
Riccardo Vigneri su “Tiroiditi e tumori della tiroide”.
N'elle nostre zone esiste una carenza di iodio
nonostante la presenza del mare. (S. Spagnolo)

08/03/2002 - In occasione della Festa della donna,
suggestiva Conferenza del saggista Prof. Gianfilippo
Villari sul tema “La Donna del Palazzo in Sicila” (S.
Spagnolo)

16.04.2004 Hotel Venus Conferenza del Pres. Port
Autority ing. Giuseppe Spanò sul “Porto di Augusta:
promozione e sviluppo” .

(07/05/2004) Conferenza al Venus S.G. Hotel dell'Ing. Giuliano Ricciardi su un
interessante e dibattuto tema cittadino, con riferimento alla produzione dei rifiuti:
smaltimento e incenerimento “Pregi e difetti del termovalorizzatore” (G. Vinci)

29.01.2005 Palazzo San Biagio Conferenza di presentazione Campionato Nazionale 50
km di marcia, “I Marciatori, Storia e Futuro della Marcia nel Mondo”, a cura di Wilma
Rudolph; presentazione a cura del Presidente del Centenario Giuseppe Pitari, del
giornalista sportivo dott. Enzo Pennone; presenti numerosi campioni, tra i quali i
campioni olimpici e mondiali Didoni, Perricelli e Gandellini Intervento
del Sindaco Massimo Carrubba.

03.04.2004 Palazzo S. Biagio Conferenza sul “Nuove
Approcci Terapeutici contro il Cancro del Colon” dello
scienziato di fama internazionale (docente universitario
a PHILADELPHIA e nostro concittadino) Prof.
Giovanni Mario Pitari, autore di scoperte
farmacologiche e terapeutiche per il controllo della
crescita del tumore del colon. Nel corso della serata gli è
stata attribuita la Classifica di Socio Onorario del Club e
gli è stata conferita la Paul Harris Fellow . (G. Vinci)

(G. Vinci)

e Annarita Sidoti .
(G. Pitari)



20.05.2005 Hotel Venus L'esperto sindonologo
Dott. Sebastiano Rodante ha relazionato sui recenti
riscontri scientifici della” Sindone tra scienza e fede
agli albori del 3° millennio” (G. Pitari)

21.10.2005 Palazzo San Biagio Conferenza del
Prof. Ferdinando Latteri su “Università, Ricerca
scientifica e Sviluppo del territorio”.

18.02.2006 Pal. San Biagio Conferenza dell'On.le
Salvo Andò su “Diritti civili e Missioni di Pace”.
(C. Patania)

06.05.2006 Palazzo San Biagio Conferenza su “L'importanza della acqua” relatori il
Prof. S.re Sciacca e il Dott. Bruno Marziano. Presente il Governatore Lacagnina e il
Sindaco Carrubba. (C. Patania)

31.05.2007 Palazzo San Biagio - Conferenza del Prof. Mario Motta, Ordinario Urologia
Università CT, su “Attualità sul carcinoma prostatico”(L. Scalia)

19.10.2007 Palazzo San Biagio Convegno su “Dallo sviluppo della rete dei trasporti,
nuove opportunità per lo sviluppo di Augusta”. Relatori: Prof. Michele Tesoriere
(Università Palermo), Dott. Giovanni Paci (giornalista). Presente On. le Raffaele Gentile

oderatore Salvo Fruciano (Redattore TG3-RAI).

22.02.2008 Salone Rappresentanza Banca Agricola Pop. RG Convegno-dibattito su
“Migrantes”. Relatori: Proc. Repubbl. SR Dott. Roberto Campisi e Comandante
Capitaneria Porto C.V. Nunzio Martello.

10.06.2008 Castello Federiciano, Stanza della legalità - Conferenza del Dott. Andrea
Ursino su “La criminalità organizzata nella Provincia di Siracusa: profili storici e di
attività di contrasto”.(G. Arena)

26.09.2008 Salone di Rappresentanza BAPR - Conferenza “Stili di Vita ed
Orientamenti Professionali per uno
Scorrere Sereno degli Anni”, relatore
il Prof. Giuseppe Marotta, scienziato
e r i c e r c a t o r e d i o r i g i n e
augustana.Introduzione del socio G.
Gulino e intervento programmato del
pp Nicola Limma. (R. Passanisi)

17.10.2008 Palazzo S. Biagio
Programma “Adulti Significativi”,
“Memorial Tullio Marcon, l'uomo,
l'amico, lo storico”. Relatori: A.
Forestieri, Ez. Salerno, G. Gulino, L.
Ferraguto.

(C. Patania)

m (G. Arena)

(G. Arena)

(R. Passanisi)



0 6 . 0 2 . 2 0 0 9 S a l o n e d i
Rappresentanza Banca Agricola
Pop. RG Programma “Adulti
Significativi”, “Augusta e i suoi
uomini illustri: due storie, due
cioncittadini”: i dott. V.De Filippo
e S. Di Leo hanno ricordato la
figura del Prof. Salvatore Paci,
mentre i dott. Giovanni Paci ed A.
Forestiere hanno fatto rivivere il
profilo del patriota Gen. Giovanni
Reitano.

2 7 . 0 3 . 2 0 0 9 - S a l o n e d i
R a p p r e s e n t a n z a B A P R -
Conferenza congiuntamente a
Rotaract ed Innerwheel: “L'inizio e
la Fine della Vita”, relatore il prof.
Dell'Osso (ordinario medicina
legale Univ. Bologna). Introduzione
del pp Carlo Patania (R. Passanisi)

05.03.2010 Salone Rappresentanza
Circolo Ufficiali MM Augusta
Conferenza “Sicurezza e Controllo
del Traffico Marittimo”, relatori il
pp Walter Capuano ed il C.V.
Angelino Cianci.

07.05.2010 - Circolo Unione Augusta - In collaborazione con il Circolo Unione,
conferenza “Verso i 150 Anni dell'Unità d'Italia, il Senso di un Anniversario” (G.
Ricciardi)

(R. Passanisi)

-

(G. Ricciardi)

Attività ricorrenti del Club

- Cerimonia del Passaggio della Campana

- Cerimonia della visita del Governatore

- 2 novembre: Messa commemorazione rotariani e innerine defunti

- Dicembre: Festa degli Auguri di Natale dedicata alla famiglia rotariana

- Domenica delle Palme: Pranzo per gli Auguri pasquali, con messa
e benedizione delle Palme.

In ricordo del caro amico Giovanni


