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Edit rialeo S mmarioo

Ed eccoci ancora qui con il nuovo "Bollettino" 

del Rotary Club di Augusta per il nuovo anno sociale 

2004/2005 che vede la presidenza dell'amico 

Giuseppe Pitari in un anno particolarmente 

importante e significativo del Rotary International: 

l'anno del Centenario, anno che cercheremo di 

affrontare con il solito impegno e spirito di servizio 

nella redazione di questo organo di stampa interno 

al Club.

Si premette che il "Bollettino" per ogni Rotary 

Club è lo specchio della vita del club stesso dal 

momento che in esso si rispecchiano le 

programmazioni, le attività da svolgere e svolte 

durante ciascun anno sociale come espressione 

del "servizio" sia individuale di ciascun  socio che 

collettivo coordinato dal Consiglio Direttivo.

Il "Bollettino" perciò vuol essere una fucina di 

idee, il luogo più adatto ove esprimerle, dibatterle e 

discuterle, ove ogni socio possa e debba dare il 

proprio contributo per rendere viva e produttiva 

l'opera del Club. 

Ad esso si vuole affidare il compito di 

proiettarsi oltre i limiti del Club di cui è espressione, 

inserendosi nel tessuto della comunità cittadina 

per far sentire la sua voce, per comunicare 

all'esterno che il Rotary è una realtà viva, operante 

e disponibile a qualsiasi attività che abbia come 

fine il bene comune, senza alcuna bandiera, 

colore, o spirito di parte, e in grado di esprimere 

proposte, idee, iniziative di ordine pratico. 

E' con questo spirito che si invitano tutti 

indistintamente i soci a collaborare con la 

redazione con articoli, proposte, scritti di genere 

letterario, artistico, scientifico e professionale, e 

quant'altro possa essere pubblicato sul nostro 

"Bollettino" per renderlo sempre più vivo, vario e 

piacevole da leggere.

Da parte della sottocommissione è stata 

programmata una pubblicazione con cadenza 

approssimativamente trimestrale nella quale 

faranno da riferimento le seguenti date e scadenze 

suggerite dal Presidente del Club:

N. 1: 23 Settembre (visita del Governatore),

N. 2: 18 Dicembre (Cena degli Auguri di Natale);

N. 3: 23 Febbraio (Festeggiamenti per il 

 Centenario del Rotary);

N. 4: Primi di Luglio (Passaggio della Campana).

Grazie e buona lettura

        Ferdinando  Belfiore
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In questo anno in cui si celebra il 100° anno della 
Fondazione del Rotary, la cura del Bollettino del Club 
assume un significato di particolare rilevanza.

Mi congratulo con Ferdinando Belfiore e la sua 
Commissione per avere saputo interpretare in maniera 
impeccabile tale ruolo: Nando, complimenti per la qualità e 
l’eccellenza del lavoro eseguito nella realizzazione di questo 
1° Bollettino dell’A.S. 2004-05! Il Presidente

Augusta
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Distretto n. 2110 SICILIA - MALTA

www.rotaryaugusta.it

Anno Sociale 2004 - 2005



CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente    Giuseppe Pitari
Past President Guido Vinci
V. Presidente Carlo Patania
Segretario Gaetano Arena
Tesoriere Sebastiano De Filippo
Prefetto Sebastiano Ponzio
Consigliere Giuseppe Musumarra
Consigliere Giuseppe Sirugo
Consigliere Fortunato Spucches

COMMISSIONE AZIONE INTERNA
Coordinatore: Carlo Patania

SOTTOCOMMISSIONE Presidente Componenti
Delegato Conservazione dell'Effettivo Fortuna
Delegato affiatamento Vinci
Delegato Assiduità Migneco
Ammissioni Caramagno F. Crocetta, De Filippo, Failla, Sirugo, 
Ponzio
Delegato classifiche Marino
Dirigenti del club Migneco Caramagno F., Fortuna, 

Marino, Salamone, Vinci
Formazione dell'Effettivo    Carpitano Cannavà Galardi, Gioia, Lombardo F.
Orientamento dei nuovi soci Capuano Arena, Catalano, Gianino
Bollettino del Club Belfiore Arena, Gemelli, Ponzio, 

Scalia, Spagnolo, Truglio

Organigramma 
                anno rotariano 2004 • 2005

DELEGHE

Istruttore del Club             Giuseppe Carpitano Cannavà
Espansione                        Giuseppe Musumarra
Rotary Foundation            Giuseppe Sirugo
Informatizzazione              Fortunato Spucches
Rotaract                             Paolo Gemelli
Interact                              Pietro Tringali
Inner Wheel                       Orazio Truglio
Informazione e Rivista      Luciano Scalia
Storico del Club                 Francesco Caramagno
Pubbliche Relazioni          Sebastiano Ponzio

E come di consueto,ogni anno il Antonia Petrucci e dal Presidente dell' 

ROTARACT CLUB Augusta inaugura la Esso Club.

sua stagione di service con il tanto atteso E per la serie non facciamoci mancare 

torneo di Tennis giunto ormai alla sua nulla: a seguire uno stuzzicante rinfresco 

nona  edizione. che il nostro Club ha offerto a tutti i 

Il torneo si è svolto presso l' ESSO Club partecipanti e a quanti sono intervenuti a 

di Augusta; sedici sono state le coppie sostenerci durante le “calde” gare.

iscritte che si sono affrontate per 15 lunghi Il torneo è perfettamente riuscito 

giorni nel mitico campo in terra rossa  grazie all'impegno e alla capacità di 

infuocato dal sole che non ci ha coesione che ci ha sempre distinto.

abbandonati per tutto il tempo.

La finalissima ha visto prevalere la Arrivederci alla prossima………

coppia di sottufficiali della Marina Militare i                Il Rotaract Club Augusta
 signori Scarpato e Bona. A fine torneo le 

tre coppie di vincitori sono state premiate 

dal Presidente del Rotary cittadino Dott. 

Giuseppe Pitari, dalla nostra Presidente 

La Pagina del
            Rotaract
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COMMISSIONE AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE
Coordinatore: Guido Vinci
SOTTOCOMMISSIONE Presidente Componenti
Progresso Umano e Sviluppo Comunitario Giamblanco Caminito, Costanzo, Salvaggio
Delegato Partner nel servire Bruzzi
Delegato problemi urbani Meloni
Delegato per i “Beni storici e culturali” Roggio A.
Delegato “Problemi Demografici, Povertà, Fame” Milluzzo

COMMISSIONE AZIONE PROFESSIONALE
Coordinatore: Salvatore Spagnolo
SOTTOCOMMISSIONE Presidente Componenti
Delegato Volontari del Rotary Limoli
Delegato avviamento assistenza 
e professione al lavoro Marino
Delegato Conoscenza Professioni 
e Riconoscimenti Professionali Caramagno S.
Progetto Scuola/Lavoro Partinico Muscio, Pasqua, Spadaro

COMMISSIONE AZIONE INTERNAZIONALE
Coordinatore: Carmelo Salamone
SOTTOCOMMISSIONE Presidente Componenti
Delegato Scambi di amicizia Crocetta
APIM Roggio M. Maturano, Bellavia, Perrotta
Delegato Polioplus Tornabene
Delegato Scambio Gruppi di studio Rizzo

COMMISSIONE PROGRAMMI DEL ROTARY PER LE NUOVE GENERAZIONI
Coordinatore: Giorgio Bernardi
SOTTOCOMMISSIONE Presidente Componenti
Delegato Scambio di giovani Sicari
Commissione per l'Interact Tringali P. Amara, Garrapa, Valenti
Delegato Borse di Studio    Carpitano Cannavà
Delegato ex borsisti Lombardo F.

COMMISSIONE TASK FORCES E PROGETTI
Coordinatore: Giuseppe Musumarra
SOTTOCOMMISSIONE Presidente Componenti
Delegato “Acqua” Passanisi R.
Delegato “Alfabetizzazione” Ciccarello
Delegato “Sanità” Passanisi G.
Commissione per la “Famiglia” Scalia L. Garrapa, Romeo, Sanfiorenzo
Archivio, cimeli e storia del Club Caramagno F. Migneco, Salamone, Spucches
Archivio informatico Spucches Amara, Messina, Santangelo
Aggiornamento Sito Internet del Club Capuano Arena, Scalia, Spucches
Delegato “Dialogo Interreligioso” Scatà

COMMISSIONE CENTENARIO DEL ROTARY
Coordinatore: Paolo Gemelli
SOTTOCOMMISSIONE Presidente Componenti
“Progetto del Centenario” Gemelli Fazio, Gulino, Meloni, Mignosa, Spagnolo
“Finanziamento progetti centenario” Giamblanco Sorbello, Fazio, Rizzo, Spagnolo
Delegato “Progetti Sportivi” Tringali,Giamblanco
Delegato “Programma Infanzia a rischio” Truglio
Delegato “Progetti artistico  culturali” Fazio A.
Delegato “Programma Twin Club” De Filippo
“Progetto Scuola” Arena Carpitano, Muscio, Partinico, Spagnolo,Tringali
Delegato “Progetto Rotary  Città” Meloni
“Premio Centenario Rotary Club Augusta” Failla Belfiore, Cannella, Salvaggio
“Progetto Stages” Palazzo G. Caminito, De Luca, Sanfiorenzo

La Pagina dell’
            Inner Wheel

Un altro anno trascor-

rerà insieme….

Alla fine di Giugno, al 

gazebo del Circolo Ufficiali 

della Marina Militare di 

Augusta, si è svolto il 

"passaggio della campana" 

fra la Presidente uscente 

Nadia Arena e la Presiden-

te per l 'anno sociale 

2004/2005 Mirella Gemelli.

E' stata una serata 

all'insegna dell'eleganza 

nel vero senso della parola, 

in quanto si è svolta una 

sfilata di moda offerta dalla 

"boutique" "La Mostarda" e 

dalla gioielleria di Lucia 

Motta. Ma la novità è stata 

che non vi erano modelle 

professioniste, bensì figlie 

di nostri cari amici che si 

sono volute divertire.

Non mi soffermo sul 

ricco buffet che è seguito…

La nuova Presidente 

Mirella Gemelli ha esposto 

nel suo discorso quali 

saranno i suoi progetti per 

quest'anno sociale. Sarà un 

anno, secondo il tema 

assegnatoci dalla nostra 

Governatrice, dedicato 

all'infanzia, ed in modo 

particolare all'assistenza 

morale e materiale ai 

portatori di "handicap".

E, alla luce degli ultimi 

tristissimi eventi che hanno 

sconvolto il mondo, dedi-

carsi all'assistenza dei 

minori è proprio l'obiettivo 

giusto in questo momento.

Cosa augurare alla 

Presidente?

O g n i  a u g u r i o  è  

superfluo, perché se è vero 

che il buongiorno si vede 

dal  matt ino, la pr ima 

riunione avvenuta il 9 Settembre, 

è stato un successo per quanto 

riguarda l'entusiasmo e la 

ricchezza di proposte da parte di 

tutte le socie.

Quanto prima ci sarà una 

gita sociale, l'entrata di nuove 

socie innerine, e soprattutto 

inizieremo le attività di assi-

stenza ad un bambino portatore 

di "handicap" che conosciamo. 

F a r e m o  c o n o s c e r e  u n a  

sindrome rarissima da cui 

questo bambino è affetto.

Ma vi saranno numerosi 

momenti lieti, di divertimento, ed 

alcune novità che abbiamo già in 

cantiere.

Non trascureremo ovvia-

mente di continuare a svolgere le 

attività che sono state intraprese 

negli anni passati, quali la 

tombola di beneficenza, alcune 

conferenze, un concerto.

Un augurio personale posso 

rivolgere alla Presidente: che 

anche il suo anno sociale possa 

lasciare un solco indelebile sulla 

strada segnata dalla ruota dentata 

dell'Inner Wheel. I buoni presupposti 

ci sono: la Presidente potrà contare 

su di un Direttivo che lavorerà con 

entusiasmo, per non parlare della 

Segretaria che è l'instancabile ed 

invulnerabile Anita Caramagno.

So per certo che il Presidente 

del Rotary, Giuseppe Pitari, non 

mancherà di coinvolgere Mirella 

Gemelli in molte attività sociali, e 

così avremo delle iniziative che 

saranno parallele, ma altre che si 

incontreranno con quelle del Rotary.

Suppongo di interpretare il 

pensiero di tutte le amiche innerine 

concludendo con le parole. "Auguri 

di cuore, Mirella, chi ben comincia è 

alla metà dell'opera!”

Innerinamente

    Patrizia  Tornabene
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Passaggio 
      della 

    campana
Amici carissimi, Vi ringrazio per la fiducia Foundation il suo organismo internazionale 

che avete riposto in me dandomi l'onore di operativo.
essere il Presidente di questo prestigioso Il raggiungimento di questo importante 
sodalizio, ed è una testimonianza di stima nella traguardo è stato possibile grazie alla dedizione e 
mia persona constatare stasera una presenza all'impegno dei rotariani che in questi 100 anni hanno 
così numerosa: circa il 75% dei soci è presente animato la vita del Rotary. Per questo motivo, dal 
alla cerimonia. Farò del mio meglio per non profondo del cuore, desidero dedicare il mio anno di 
deludere le Vostre aspettative. presidenza alla memoria dei rotariani defunti, ed in 

L'anno rotariano che ci accingiamo a particolare ai rotariani defunti del Club di Augusta, 
trascorrere rappresenta un traguardo per la forza dei loro ideali e per la concretezza della 
fondamentale nel la storia del Rotary loro azione. 
Internazionale perchè quest'anno si celebra il Vi prego di dedicare ad essi un sentito applauso.
Centenario della sua fondazione. Quella del prossimo 23 Febbraio 2005 è dunque 

 “La ruota gira”: forse nemmeno Paul Harris una tappa fondamentale nella storia del Rotary, e 
pensava che il “meccanismo” potesse giustamente il Presidente Internazionale Glenn E. 
funzionare così bene quando, quel 23 febbraio Estess Sr. ha ritenuto che l'unico tema possibile per 
1905, riunì per la prima volta a Chicago 3 suoi l'anno del Centenario fosse proprio un invito a 

Celebrare il Rotary ; ed infatti il motto di quest'anno amici per fondare un Club di professionisti che, 
è CELEBRIAMO IL ROTARY. animati dal sentimento dell'amicizia, si 

Ma dobbiamo Celebrare il Rotary non solo e non prefiggeva l'obiettivo di operare a favore della 
tanto ricordando quanto di buono è stato fatto in comunità locale...
questi anni di servizio e di impegno profuso al Oggi, 100 presidenti dopo, Glenn Estess, 
servizio della Comunità, ma soprattutto dobbiamo americano pure lui, è chiamato a coordinare 
celebrarlo attraverso  una intensificazione di progetti come Pres idente In ternaz ionale una 
e di attività a favore delle comunità locali ed associazione, il Rotary, che annovera oramai 
internazionali.oltre 1.200.000 soci organizzati in circa 30.000 

La consapevolezza che ciascuno di noi, in virtù Clubs  di tutto il mondo, e che ha nella Rotary 
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Assemblea
      del 3 settembre 2004

Il giorno 3 Settembre 2004, 

nei locali del Venus Sea Garden, si 

è tenuta l'Assemblea dei Soci per 

la presentazione e la consegna al 

Presidente delle relazioni  

programmatiche da parte dei 

Presidenti delle Commissioni per 

l'anno sociale 2004/2005 in corso, 

relazioni che saranno consegnate 

al Governatore del Distretto in 

occasione della sua prossima 

visita al Club prevista per il 23 

Settembre.

Presenti un nutrito numero di 

Soci, il Presidente Giuseppe Pitari 

prende la parola e comunica che il 

Governatore Ferdinando Testoni 

Blasco effettuerà al nostro Club due 

visite: la prima, di carattere 

amministrativo, prevista per il 

Prossimo 23 Settembre e la 

seconda, in data non ancora stabilita, in 

occasione di una delle attività 

programmate per i festeggiamenti del 

Centenario del Rotary.

Si sono poi avvicendati per la 

lettura delle relazioni i Presidenti 

d e l l e  C o m m i s s i o n i  e  

Sottocommissioni: Antonio Roggio, 

Delegato per i Beni culturali, 

Salvatore Spagnolo per l'Azione 

Professionale, Carmelo Salamone 

per l'Azione Internazionale, 

Giuseppe Musumarra per la "Task 

Force" e Progetti, Ferdinando 

Belfiore per la Sottocommissione 

Bollettino del Club e infine Paolo 

Gemelli per la Commissione 

Centenario del Rotary e Cesare 

Failla Delegato per la Sottocom-

missione "Premio Centenario 

del Rotary Club di Augusta.

In chiusura il Presidente Pitari ha 

comunicato all'Assemblea che il 

Direttivo sta lavorando per il 

gemellaggio con un Rotary Club della 

Turchia (Ankara) al fine di dar vita ad un 

ambizioso progetto di natura 

internazionale: la fondazione di una 

orchestra sinfonica itinerante "Orchestra 

del Mediterraneo", notizia che ha fatto 

molto piacere ai soci presenti e per la 

quale auguriamo a Peppe un buon 

lavoro con l'augurio che il progetto 

possa andare in porto.

Una squisita cena approntata 

dal personale del Ristorante del 

Venus ha concluso felicemente e in 

allegria la serata.

                 Ferdinando  Belfiore

Ricordando 
  Salvatore Tringali (Turi per gli amici)

Aderendo all'invito del Direttivo, quale socio fondatore (uno dei quattro ancora oggi viventi), 

sento il dovere morale e rotariano di ricordare agli amici soci anziani e di illustrare ai giovani soci 

la figura dell'amico Salvatore Tringali.

E' d'uopo evidenziare la sua persona come indefesso lavoratore, di direttore di lavori edili, di 

affettuoso marito e di amorevole genitore.

In seno al club egli si distingueva per il suo attivismo, collaborando sempre, esempio di 

assiduità, intervenendo in tutte le attività del club, partecipando alle gite culturali-ricreative 

organizzate dal club, con grande spirito rotariano e di amicizia.

Non può essere sottaciuto il suo grande impegno profuso unitamente all'altro scomparso 

socio fondatore e Past President Carmelo Marturana nella organizzazione dell'Assemblea 

Distrettuale del nostro Club, unitamente a quello che oggi porta il n.2100, tenutasi nei locali della 

VALTUR di Brucoli nel giugno del 1977.

Tringali fu più volte componente di Direttivo come segretario e tesoriere e nell'anno 1981/82 

diresse il club come Presidente collaborato da me come segretario.

Egli viveva intensamente in seno al club stimolando sempre a rinsaldare i rapporti di 

amicizia.

In quest'ultimo biennio, a causa della sua malattia, non poteva partecipare alle riunioni e alle 

conviviali ma era sempre desideroso di conoscere lo svolgimento di ogni attività del club.

Alla cara consorte Lina ed ai figli Carmelo, Filippo e Fabio le più sentite condoglianze

                                Salvatore Migneco
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della propria appartenenza al Rotary, contribui-
sce a migliorare il mondo e ad aiutare i deboli ed 
i diseredati èleva il nostro pensiero, alimenta i 
nostri sentimenti, dà forza alla nostra azione.

Dobbiamo essere fieri ed orgogliosi di 
appartenere ad una Associazione che ha fatto 
della solidarietà, del volontariato, dell'amicizia, del 
servizio e del sentimento di cooperazione 
internazionale, vie fondamentali del proprio agire.

Appartenere al Rotary è dunque certa-
mente un onore, ma deve soprattutto essere un 
grande impegno di azione e di testimonianza.

E' con questi sentimenti che mi accingo a 
servire il Club di Augusta ed il Rotary 
Internazionale: con il desiderio e la voglia di 
profondere le mie energie per potere 
degnamente contribuire a collocare il centesimo 
mattone della storia del Rotary. 

L'impegno che ci attende in questo anno del 
Centenario del Rotary è grande, ma sono 
confortato dalla consapevolezza di essere 
circondato da Soci e da un Consiglio di Dirigenti 
rotariani di prim'ordine che mi sta già dando Ringrazio l'amico Salvatore Giardina, che, in 
testimonianza di grande amicizia e di qualità di Assistente del Governatore, è stato vicino 
collaborazione fattiva. Anche di questo Vi al Club di Augusta durante tutto l'anno trascorso, e 
ringrazio di cuore. che anche stasera, con la sua presenza, ha voluto 

Io cercherò di contraccambiare la Vostra dare ulteriore testimonianza personale di stima e di 
stima, amici soci, e mi impegnerò per saper amicizia. Grazie Salvatore.
essere non tanto e non solo il Presidente di tutti, Animato da grande affetto, vista la sua lunga ed 
ma soprattutto mi sforzerò di essere l'amico importante permanenza presso il Rotary Club di 
rotariano di ognuno di Voi. Augusta, mi rivolgo infine all'Assistente del 

Per questo fra i tanti obiettivi importanti di Governatore, l'amico Concetto Lombardo che da un 
quest'anno, me ne prefiggo uno che pongo al di anno non fa più parte del nostro sodalizio, ma che 
sopra di tutti: mi impegnerò affinché possa certamente ha lasciato nel nostro Club una parte del 
alimentarsi sempre più lo spirito di amicizia; e proprio cuore e molti amici. Ti esprimo il piacere di 
perché ciascuno di noi possa sentirsi ancor più collaborare insieme a Te, caro Concetto, che hai 
fiero di appartenere a questo Sodalizio. sempre manifestato apprezzamento personale nei 

Il compito mi è certamente reso meno miei confronti. Lavoreremo insieme in piena sintonia, 
arduo dall'opera compiuta dal Presidente Guido nell' interesse degli ideali portanti del Rotary ed 
Vinci: egli, unitamente al suo Direttivo, ha all'insegna della vera amicizia rotariana. 
effettuato quest'anno un lavoro egregio, i cui Per ultimo, ma non ultimo nel mio cuore, rivolgo 
frutti sempre più copiosi raccoglieremo nei il mio pensiero affettuoso ai ragazzi del Rotaract. Il 
prossimi mesi. Rotaract rappresenta la palestra di formazione dei 

Per questo caro Presidente Guido e Dirigenti rotariani veri, sono il nostro futuro, e spesso 
tutti del Consiglio direttivo anno 2003-2004 Ve forniscono esempi e spunti cui lo stesso Rotary può 
ne rendo testimonianza e Vi ringrazio ispirarsi. Voglio complimentarmi con la past 
pubblicamente. president Zaira Lipari per la dedizione e 

Le linee guida del programma sociale che l'abnegazione mostrata durante quest'anno di 
intendo portare avanti  saranno aderenti alle servizio prestato (per la seconda volta) in qualità di 
indicazioni del Presidente Internazionale: presidente.
Celebrazione del Rotary (anche attraverso la Rivolgo alla neo presidente Antonia Petrucci i 
realizzazione del Progetto per il Centenario), miei più profondi auguri per uno splendido anno 
Impegno nei Programmi Acqua, Alfabetizza- rotaractiano. 
zione, Famiglia e Salute, contribuzione alla Sii consapevole, Antonia, di avere sempre 
Rotary Foundation. accanto al tuo Club il Rotary Padrino che ha un 

E' mio intendimento tenere rapporti di Presidente ed un Consiglio Direttivo rotariano che 
collaborazione con le istituzioni, con gli organi di così tanto conosce la Vostra storia, visto che io 
stampa, con i club service cittadini e, in stesso e ben 4 membri del Consiglio Direttivo siamo 
particolare, con i Rotary Club dell'Area Aretusea. ex rotaractiani.
A tal proposito ringrazio i Presidenti dei Clubs A questo punto vado a concludere il mio 
dell'area aretusea per i segnali concreti di intervento citando un passo a me caro della 
affiatamento e di amicizia rotariana che, Invocazione del Rotariano:
indistintamente, mi testimoniate.  Un saluto  ed “Dio che illumini la nostra notte terrena con il 
un abbraccio affettuoso vanno dunque agli amici raggio della speranza donaci la forza affinchè 
Giovanni Bonfiglio, Mario Paolo Gallo, Salvatore ciascuno di noi impegnato nel Rotary al servizio 
Moncada, Ninni Monaco, Gaetano Papa. dell'uomo, possa trovare in ogni momento della sua 

Sarà per me un arricchimento avere il giornata l'occasione di soccorrere chi invoca amore, 
privilegio di lavorare insieme a voi durante carità e comprensione.
quest'anno così impegnativo.                                               VIVA IL ROTARY!

GIOVEDI 23 SETTEMBRE 2004 DOMENICA 21 NOVEMBRE 2004

Visita del Governatore “Cento anni…………..fra le note”

Il Governatore Fernando Testoni Blasco Seconda serata stagione concertistica c/o il 

effettuerà la prima visita ufficiale al nostro Club, Teatro Comunale.

c/o VENUS SEA GARDEN HOTEL.

VENERDI 3 DICEMBRE 2004

VENERDI 24 SETTEMBRE 2004 Assemblea soci

Rotary “Cento anni sotto le stelle”. Elezione presidente anno sociale 2006-2007 

Telescopi in Piazza e del consiglio direttivo che affiancherà Carlo 

In collaborazione con il “Gruppo Astrofili Patania per l'anno sociale 2005-2006.

C.O.D.A.S.” e il patrocinio del Comune di Augusta, 

il Rotary Club offre alla cittadinanza una visione DOMENICA 12 DICEMBRE 2004

con telescopi degli astri celesti.  Concerto di Natale

Presso una chiesa della città sarà tenuto il 

VENERDI 1 OTTOBRE 2004 consueto concerto offerto alla città di Augusta.

Assemblea soci c/o Venus Sea Garden Htl

Il Presidente Giuseppe Pitari ci intratterrà su SABATO 18 DICEMBRE 2004

“Formazione e Informazione Rotariana”. Presen- Scambio degli auguri di Natale

tazione Bilancio consuntivo Anno Sociale 2003-04 In collaborazione con l'Inner Wheel e il 

Rotaract, serata dedicata allo scambio degli 

VENERDI 15 OTTOBRE 2004 auguri e alla famiglia rotariana.
Assemblea soci c/o Venus Sea Garden Htl

Saranno dibattute e approfondite telematiche 

inerenti “L'acqua quale risorsa essenziale”, uno 

dei temi su cui vuole incentrarsi l'azione 

distrettuale per l'anno Rotariano 2004-2005.

DOMENICA 24 OTTOBRE 2004

Celebriamo il Rotary: Cento anni….fra le 

note

Al fine di avviare un processo di promozione 

della cultura musicale sul nostro territorio; c/o il 

teatro comunale primo concerto della stagione 

concertistica.

MARTEDI 2 NOVEMBRE 2004

Messa in onore Rotariani defunti

Presso la Chiesa di San Francesco, su 

iniziativa dell'Inner Wheel, Santa Messa in 

suffragio dei Rotariani deceduti.

VENERDI 12 NOVEMBRE 2004

“Rotary Mediterranian Youth Orchestra”

Incontro con il Presidente del Rotary Club 

Ankara Bahçelievler Club con cui ci siamo uniti in 

gemellaggio. Per l'occasione sarà presentato il 

progetto : “Un’orchestra per il Mediterraneo”. 

La serata, estesa anche alle signore, sarà 

allietata da un gruppo folkloristico siciliano.

Programma 
        di massima 
  per attività al 31/12/2004
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La prima riunione 
ufficiale del Rotary 
Club di Augusta per 
l'anno del Centenario 
del Rotary è stata una 
Assemblea tenutasi il 
16 Luglio presso il 
Rotary meeting point 
dell'Hotel Venus di 
Augusta, nel corso 
d e l l a  q u a l e  i l  
Presidente Giuseppe 
Pitari ha presentato 
l'Organigramma del 
nuovo anno sociale 
u n i t a m e n t e  a l  
Programma ed al 
Bilancio Preventivo. 
Presenti 36 soci su 69 
effettivi.

Le linee guida del 
programma riguar-
deranno:

- l'espansione interna, 
- una contribuzione 
importante alla Rotary 
Foundation, 
- la Celebrazione del 
Centenario Rotary 
attraverso attività e 
progetti che lascino 
tracce evidenti nella 
Comunità locale, 
- la realizzazione di 
progetti nelle 4 task 
f o r c e  r e l a t i v e  a   
FAMIGLIA,  ACQUA,  
ALFABETIZZAZIONE e 
SANITA',
- la informatizzazione 
del  Club,  con la 
realizzazione di un sito 
WEB,
- la realizzazione di un 
archivio documen-
tale informatico e di 
cimeli del Club.

La riunione è stata 
caratterizzata dall'uti-
l izzo di strumenti 
informatici multime-
diali, di cui si è dotato il 
Club come primo atto 
ufficiale per mettere in 

Assemblea Soci 
            del    

          16 Luglio
atto il processo di 
informatizzazione.

Il mese di Luglio 
per il Rotary è il MESE 
DELL'ALFABETIZZA-
ZIONE: per questo 
motivo in seno alla 
riunione il Presidente 
ha  sv i l uppa to  ed  
app ro fond i to  ta l e  
aspetto. 

A tal proposito 
Giuseppe Pitari ha 
sp iegato  come i l  
Rotary chieda ai Clubs 

di sviluppare progetti 
con lo scopo, da un 
lato, di contribuire a 
debellare l'analfabe-
tismo (soprattutto quel-
l o  f e m m i n i l e ) ,  e  
dall'altro lato di favorire 
lo sviluppo dell'istru-
zione e della cultura 
nelle popolazioni e 
nelle varie realtà, sia 
quelle internazionali 
che quelle locali.

Il problema  dell'al-
fabetizzazione è poi 

correlato al problema 
della povertà: debellare la 
prima significa anche 
creare i presupposti per 
l im i t a re  l a  pove r tà  
mondiale.

In tema di Alfabetiz-
zazione e di promozione 
della Cultura, il Club di 
Augusta sta sviluppando 
progetti per la sensibiliz-
zazione e lo sviluppo della 
cu l t u ra  mus ica le  e  
scientifica nel territorio. 

BUDGET 2004 - 2005 (Bilancio di previsione)

•6•

Presenze soci
      a.s. 2003-2004

•11•



     Stagione 
Concertistica    
             2004-2005

E' stata presentata ufficialmente la Stagione 

Concertistica organizzata dal Rotary Club di Augusta 

e dedicata al Centenario del Rotary, dal titolo: Rotary 

International: 100 anni … fra le note.

 L'importante manifestazione che comprende 7 

concerti, inizierà il prossimo mese di Ottobre con 

l'esibizione di un quartetto Jazz e, con cadenza 

mensile, si concluderà nel mese di Aprile 2005 con il 

concerto dell'Orchestra sinfonica del Liceo Musicale 

“V. Bellini” di Catania. 

A Dicembre è previsto il tradizionale Concerto di 

Natale ad opera della “Corale Polifonica Iubilaeum”. A 

Febbraio è invece in programma la realizzazione di 

una Master Class di Alto Concertismo per Pianoforti. 

Il direttore artistico della manifestazione è il 

Maestro Josè Francesca Tringali. L'organizzazione 

dell'attività si inquadra nell'ambito delle iniziative 

previste per Celebrare il Rotary nell'anno della 

ricorrenza del suo centenario della fondazione. 

Con tale stagione concertistica il Rotary Club di 

Augusta intende sviluppare un programma di 

promozione e sensibilizzazione della cultura musicale 

nella propria comunità locale, secondo le direttive del 

Rotary International che quest'anno richiede un 

impegno particolare a favore dei progetti inerenti il 

tema dell'Alfabetizzazione che, nella comunità 

Augustana, significa in particolare promuovere lo 

sviluppo dell'istruzione e della cultura.

Dal 22 al 26 Agosto il Rotary Club di Augusta ha 

organizzato una gita sociale in Puglia. Sono state 

effettuate visite guidate alle località di Castellana 

Grotte, Alberobello, Locorotondo, Cisternino, 

Ostuni, Martina Franca, Lecce, Otranto, Brindisi e 

Matera (Sassi). 

La risposta dei soci all'iniziativa è stata 

significativa, visto che i partecipanti sono stati 44.

L'attività si inserisce nell'ambito delle azioni da 

effettuare per favorire l'affiatamento fra i soci.

 Particolarmente simpatico e ricco di contenuti 

rotariani è stato l'incontro tenutosi ad Ostuni con 

alcuni rappresentanti del Rotary Club di Ceglie 

Messapica. 

Giuseppe Pitari e Tommaso Telesca, 

presidente del Club di Ceglie Messapica, hanno 

proceduto al consueto scambio di doni e di 

guidoncini. 

Al termine della cerimonia, è stato effettuato 

un brindisi augurale per il nutrito programma di 

attività preparato da entrambi i clubs in occasione 

del Centenario del Rotary.

Gita sociale 
         in Puglia
22-26 Agosto 2004  

• Il 26 Giugno 2004 il giovane Gianluca GEMELLI, figlio del nostro socio Paolo e di Mirella, ha 

sposato la sig.na Valentina RICCIARDI. Ai novelli sposi sentite felicitazioni e tanti auguri per una 

lunga vita insieme densa di soddisfazioni.  Ai genitori le più vive congratulazioni.

• Giorno 21 Luglio 2004 si è laureato in Odontoiatria e protesi dentaria con il massimo dei voti 

Alessandro Passanisi figlio del nostro socio Giuseppe e di Rosetta, discutendo la tesi "Recenti 

acquisizioni sugli MX". Al neo Dottore i migliori auguri di una luminosa carriera professionale, e ai 

genitori le più vive congratulazioni.

• Il 10 settembre 2004, dopo una lunga malattia, si è spento il nostro amico ed ex socio 

Salvatore Tringali, socio fondatore del club di Augusta, che tanto ha dato a tutti quelli di noi che gli 

sono stati a contatto. Il Club tutto ne piange la scomparsa e si associa al dolore dei familiari.

• Il nostro amico e socio Giorgio Bernardi ha ricevuto dal Governo l'alto e prestigioso 

incarico di Consigliere per il nuovo Ministero della Difesa iracheno e presto partirà per Bagdad ove 

opererà con la competenza e la serietà che nella sua brillante carriera militare lo hanno sempre 

contraddistinto. Al Contrammiraglio Bernardi auguriamo un sereno e proficuo lavoro, con la 

soddisfazione di sapere che egli fa parte del nostro sodalizio di cui è stato Presidente.

Notizie dal Club
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La Pagina
     del Presidente

Amici carissimi,

è già trascorso il 1° trimestre di questo nuovo anno sociale, ed una 

sequenza di immagini mi scorre dinnanzi: dalla cerimonia del Passaggio di 

Campana, alla splendida conviviale estiva del 7 Agosto, resa ulteriormente 

piacevole ed allegra dall'attore Gianni Nanfa e dal suo gruppo di cabarettisti; 

dalla interessante e partecipata gita sociale in Puglia, allo scambio di 

amicizia con il Rotary Club di Ceglie Messapica; dalla presentazione ufficiale 

della Stagione Concertistica dedicata al Centenario, al gemellaggio con il 

Rotary Club di Ankara Baçelievler. Ed ancora: la prossima visita del 

Governatore Ferdinando Testoni Blasco, la realizzazione del sito Web ufficiale 

del Club, l'imminente manifestazione cittadina “Rotary: 100 Anni…Sotto le 

Stelle” del prossimo 24 Settembre; le due proficue e partecipate Assemblee 

soci del 16 Luglio e del 3 Settembre; il Forum d'Area del 10 Luglio su 

“Formazione ed Informazione Rotariana”. E poi un pullulare di preparativi e di 

progetti che vedranno luce e compimento nei prossimi mesi!!

E' una entusiasmante galoppata, che ha per cornice il meraviglioso clima 

di affetto e di amicizia che Voi tutti, indistintamente, continuate sempre più a 

testimoniarmi, anche attraverso l'impegno che state mostrando nei lavori 

delle Commissioni. 

E che dire dell'eccellente Consiglio Direttivo che con grande impegno e 

rotarianità sta mostrando di essere in grado, in totale condivisione delle 

scelte fatte, di rispondere ai miei obiettivi e alle aspettative del Club di 

Augusta, del Distretto 2110° e del Rotary International, in questo anno così 

importante in cui andremo a celebrare i 100 anni della fondazione!

Ma, quasi a farci prendere perentoriamente coscienza che la vita non è 

solo azione e soddisfazione, ma che è pure stasi e sofferenza, lo scorso 10 

Settembre, purtroppo, un tristissimo evento ha segnato la vita del nostro 

Club: il geometra Salvatore Tringali ci ha preceduti alla Casa del Padre, dove 

un giorno tutti dimoreremo.

“Turi” Tringali è stato, e lo rimarrà sempre con il suo esempio, un pilastro 

portante del Rotary Club di Augusta: socio fondatore nel 1973, presidente 

negli ultimi mesi dell'anno sociale 1980/1981 e nell'anno 1981/1982, rotariano 

molto vicino ai giovani e al Rotaract di cui egli stesso fu più volte appassionato 

Delegato Rotary. Un uomo tutto d'un pezzo, capace anche di andare contro 

corrente, pur di far trionfare gli ideali rotariani, in cui con tanta dedizione e 

fermezza ha creduto. 

Grande organizzatore, uomo di elevata moralità, egli ha fornito in quasi 

32 anni di rotarianità un contributo determinante per la vita del nostro 

Sodalizio.

Meritati tributi al suo impegno sono stati l'assegnazione della “Paul Harris 

Fellow” nel 1985 e, lo scorso Dicembre, la attribuzione dello “status” di Socio 

Onorario del Club, per potere compensare la sua impossibilità, sofferta, a 

prendere parte agli impegni sociali ordinari.

Amici soci, mi piace chiudere questa mia riflessione rivolgendomi a tutti, 

soprattutto a chi fra noi vive ai margini del Club: che la testimonianza e 

l'esempio del Past President Salvatore Tringali possano esserci di sprone e di 

monito per avere la coerenza di saper portare il distintivo di appartenenza al 

Rotary sulla giacca, ma soprattutto di sapere portare impresso nel cuore il 

sigillo di quella ruota dentata, e degli ideali che la animano da oramai 100 anni

Con affetto,

Giuseppe Pitari

•10•

Conviviale estiva 
            del    

          7 Agosto
Nel suggestivo scenario della 

villa del past president Guido Vinci, 

Sabato 7 Agosto ha avuto luogo la 

tradizionale conviviale estiva del 

Rotary Club di Augusta. 

La serata è stata allietata dalla 

presenza di un gruppo di cabaret 

siciliano, tra i quali i noti attori Gianni 

Nanfa ed Alessandro Gandolfo. 

Alla presenza di circa 150 

partecipanti fra soci ed ospiti, il 

Presidente Giuseppe Pitari ha colto 

l'occasione per presentare ufficial-

mente la Stagione Concertistica 

organizzata dal Club di Augusta e 

dedicata al Centenario del Rotary.
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