
 
 
 
 

  
 
 

“Passaggio del Collare” del Governatore Concetto 
Lombardo - Giardini Naxos, 11 e 12 Giugno 2011  

 
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Passaggio del Collare” del Presidente Gaetano 
Milluzzo – Archi Vuoti, 3 Luglio 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Passaggio di Campana” Rotaract e Interact 

         Marianna Fazio             Lavinia Pitari 
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Comunicazione della Segreteria N. 1 
 

Carissimi Amici, 
è iniziato un nuovo anno sociale, indubbiamente il 
più importante nella storia del Club, perché per la 
prima volta un nostro socio, Concetto Lombardo, 
guida il Distretto Rotary 2110. 
E assieme a Concetto tanti altri amici del Club sono 
stati da lui scelti, a vario titolo, per importanti 
incarichi all’interno del Distretto.  
A tutti loro va l’augurio di portare in alto la 
bandiera del Rotary, facendo sì che l’anno rotariano 
in corso possa essere uno dei più significativi anche 
nella storia del Distretto. 
Ma quello appena cominciato sarà anche l’anno di 
Gaetano Milluzzo che il 3 luglio ha ricevuto da Josè 
Tringali il “collare” simbolo della guida del nostro 
amato sodalizio megarese.  
Assieme a Gaetano e agli altri amici del Direttivo 
faremo sì che questo sia un anno improntato 
all’amicizia e al coinvolgimento dei soci.  
Peraltro il presidente internazionale del Rotary, che 
quest’anno è l’indiano Kalyan Banerjee, ha scelto il 
motto ”conosci te stesso per abbracciare l'umanità”, 
una frase che richiama proprio l’impegno del Rotary 
all'accrescimento dell'amicizia, al raggiungimento di 
migliori condizioni di vita e di una pace stabile nel 
mondo. 
Per tale ragione questo sarà anche un anno di 
progettualità e di incisivo impegno sociale, per 
concretizzare il quale avremo bisogno dell’aiuto di 
ciascuno di voi, e della vostra partecipazione: a 
partire dalle due conviviali estive che saranno 
all’insegna del divertimento, e della solidarietà. 
Nel suggestivo scenario paesaggistico degli Archi 
Vuoti, assieme alla Cerimonia del Rotary si è svolto, 
come da tradizione, anche il Passaggio della 
Campana del Rotaract e dell’Interact che, singolare 
coincidenza, ha coinvolto direttamente figli di 
rotariani: Marianna Fazio (figlia di Josè ed Alfio) è 
la nuova presidente del Rotaract, mentre  Lavinia 
Pitari (mia figlia) è la nuova presidente dell’Interact. 
A loro e a Tina Sanfiorenzo, presidente Inner Wheel, 
i migliori auguri per un anno di successi! 
 

Giuseppe Pitari 
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Programma Mese di Luglio-Agosto 2011 
 

Gita ad Amsterdam, 16-19 Luglio  
 

Si è appena conclusa la interessante gita ad 
Amsterdam organizzata dal nostro Club 
 
Conviviale Estiva estesa ad Ospiti 
Domenica 31 Luglio h 21,00 – Villa Milluzzo, Augusta 
 

Presso la residenza estiva di Gaetano e Antonella 
Milluzzo (sita in località M.te Amara, via Stromboli 
19) avrà luogo una piacevole serata araba-orientale 
all’insegna di musica e ballo. Non mancherà 
ovviamente un ricco buffet e…una “sorpresa”! 
Nell’occasione verranno sorteggiati ricchi premi, con 
la finalità di raccogliere fondi da destinare agli 
importanti progetti di solidarietà in programma  a 
favore dei diversamente abili. 
Il costo di partecipazione a persona è di 20 €, e 
ovviamente sono graditi gli ospiti. E’ possibile 
intervenire in abiti orientali. 
Vi prego di dare comunicazione della vostra presenza 
e degli amici al più tardi entro il 28 Luglio.  
 
Conviviale Estiva estesa ad Ospiti 
Sabato 20 Agosto h 21,00 – Villa Vinci, Melilli 
 

Presso la residenza estiva di Concetta e Guido Vinci  
(sita in località Pizzaratti, a Melilli) avrà luogo una 
serata “magica” all’insegna di amicizia, musica e 
ballo. Non mancherà ovviamente un ricco buffet.  
E’ previsto l’intervento del noto illusionista Salvo 
Testa, in arte “Raptus” che ci stupirà con le sue 
affascinanti e magiche illusioni! 
La serata è dedicata alla solidarietà in favore dei 
diversamente abili. Il costo di partecipazione è di 20 
€, e sono graditi gli ospiti.  
Vi prego di dare comunicazione della presenza entro 
il 16 Agosto. 
I riferimenti sono: il sottoscritto (cell 3470491710), il 
prefetto Pippo Corbino (cell 3357054330) e il 
presidente Gaetano Milluzzo (cell 3356253550) 
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INFO SOCI 
 

Felicitazioni a: 
 

- Concetta e Guido Vinci, per la brillante laurea 
magistrale del figlio Costantino in 
Giurisprudenza, discutendo brillantemente la 
tesi sperimentale " Processo penale e cariche 
apicali dello Stato: dai Lodi alla presunzione di 
impedimento attraverso le decisioni del Giudice 
delle Leggi". 

 

- Salvatore e Elisabetta Spagnolo per la nascita 
del nipotino Federico secondogenito di 
Margherita e Stefano Spagnolo. 

 

- Salvo e Antonella Giamblanco per la nascita del 
primo nipotino Pietro della figlia Valentina. 

Consiglio Direttivo - Anno Sociale 2010-2011 
 

Presidente:   Gaetano Milluzzo 
Vicepresidente:   Guido Vinci 
Past President:   Josè Tringali 
Presidente Eletto:  Pietro Paolo Amara 
Segretario:   Giuseppe Pitari 
Tesoriere:   Enzo Inzolia 
Prefetto:   Pippo Corbino 
Consiglieri:   Stella Giamblanco, 
                                       Fortunato Spucches 
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