
 
 
 
 

  
 
 

Conviviale estiva - Villa Milluzzo 31 Luglio 2011  
 

        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conviviale estiva   
Villa Vinci, 20/08/2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handicamp II – Oasi Don Bosco 
Palazzolo 25-28 Agosto 2011  
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Comunicazione della Segreteria N. 2 
 

Con intensità ha preso il via l’attività del nuovo 
anno rotariano.  
Dopo la gita ad Amsterdam di Luglio, è stato 
annunciato con apposite conferenze stampa 
l’impegno che il Club dedicherà per tutto il primo 
semestre in favore dei Diversamente Abili. 
I progetti che stiamo promuovendo a tal riguardo 
sono: 
-  l’Handicamp II, sponsorizzato dai Rotary Club di 
Siracusa Monti Climiti, Augusta e Palazzolo ed 
organizzato dai relativi Rotaract ed Interact; si 
tratta di una esperienza fortemente voluta dal 
Distretto, consistente in un campo estivo per 6 
giovani disabili della Provincia che saranno assistiti 
da giovani rotaractiani ed interactiani. L’iniziativa è 
stata effettuata presso l’Oasi Don Bosco di 
Palazzolo, e si è conclusa ieri,  Domenica 28 agosto; 
- il Progetto “Da Diversamente …a Elegantemente 
Abili”, attraverso il quale, con la collaborazione 
dell’illusionista Salvo Testa “Raptus”, verrà 
effettuata una attività di formazione in favore di 20 
ragazze e ragazzi disabili della Provincia, che 
culminerà in un grande evento che avrà luogo a 
inizio Dicembre presso Città della Notte, e che 
consisterà in una “sfilata di moda magica”. 
Per quest’ultima iniziativa, in occasione delle due 
conviviali estive di Villa Milluzzo e Villa Vinci, sono 
stati raccolti fondi che verranno allo scopo destinati. 
Le conviviali estive suddette hanno registrato una 
partecipazione consistente, e sono state due serate 
davvero speciali, all’insegna del fascino orientale, 
della magia, e del sano divertimento. 
Nell’occasione “Raptus” ha anche fatto dono al 
nostro Club della teca dal titolo “100 Emozioni” 
contenente 100 pezzetti di cravatta, raccolti 
dall’illusionista in altrettanti spettacoli nei quali si è 
esibito nel famoso “taglio della cravatta risanata”. 
Il Club ha messo all’asta il quadro, con l’obiettivo di 
raccogliere ulteriori fondi per le iniziative pro 
disabili.  
La base d’asta è pari a 2500 euro. Chi fosse 
interessato può rilanciare.  
L’obiettivo ovviamente è quello di contribuire a 
donare un sorriso a chi è meno fortunato di noi. 
 

Giuseppe Pitari 
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Programma Mese di Settembre 2011 
 

 
Caminetto esteso ad ospiti 
Domenica 4 Settembre h 20,30 – “Archi Vuoti” 
 

Presso il ristorante “Archi Vuoti” la dott.ssa Cettina 
Pipitone Voza, già presidente del RC Ortigia ci 
relazionerà su “Tomasi di Lampedusa: mito e realtà”. 
Nella suggestiva cornice naturale del Ristorante, 
Cettina Voza ci farà infatti rivivere le esperienze 
trascorse in quegli stessi luoghi dal celebre Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, e che ispirarono la celebre 
novella “Lighea”. 
Il costo di partecipazione per gli ospiti è di 20 €. 
Vi prego di dare comunicazione della presenza al più 
tardi entro il giorno 1 Settembre.  
 
Interclub con RC Area Etnea 
Domenica 11 Settembre h 10,00/19,00 – Augusta 
 

Sarà in visita ad Augusta un nutrito gruppo di 
rotariani appartenenti ai Club di Catania 4 Canti-
Centenario, Catania Est, Catania Etna-Sud, Giarre-
Riviera. 
Nell’occasione faremo in modo di dare agli amici 
ospiti l’opportunità di visitare l’Hangar e di effettuare 
un giro del Porto. I soci che desiderassero partecipare 
all’incontro devono per favore comunicare la loro 
presenza al più tardi entro il giorno 1 Settembre. Ai 
partecipanti verrà successivamente fornito il 
programma di dettaglio ed il costo. 
 
Assemblea Soci 
Venerdì 16 Settembre h 20,00 – Archi Vuoti 
 

Presso il locale “Archi Vuoti”, prima Assemblea Soci 
dell’anno, per la presentazione del programma e 
dell’Organigramma completo (Commissioni di Club) 
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Notizie dal Rotary International 
 
 
 Nominato il Presidente RI per il 2013-2014 
 
Ron D. Burton, socio del Rotary Club di Norman, 
Oklahoma, USA, è stato selezionato dalla 
Commissione di nomina come Presidente del 
Rotary International per l'anno rotariano 2013-
2014.  
 
 
Amministratori della Fondazione approvano 
Fondo per Corno d’Africa   
 
In risposta alla crisi umanitaria in alcune aree 
dell'Etiopia, Kenya e Somalia, la Fondazione 
Rotary ha istituito il Fondo Soccorsi del Rotary per 
la carestia e i rifugiati, che ha lo scopo di 
sostenere gli aiuti umanitari nelle zone colpite. 
 
Il Corno d'Africa è stato affetto dalla peggiore 
siccità degli ultimi 60 anni, causando condizioni di 
estrema fame in alcune parti della Somalia, dove 
centinaia di migliaia di persone sono ora in fuga 
verso l'Etiopia ed il Kenya per chiedere aiuto. Più 
di 10 milioni di persone sono state afflitte dalla 
siccità nei Paesi colpiti, tra cui 3,7 milioni che 
rischiano di morire di fame.  
 
 
Focus su acqua 

 
Miliardi di persone non hanno accesso all'acqua 
potabile e alle risorse igienico-sanitarie. Durante 
la Settimana Mondiale dell'Acqua, 21-27 agosto, 
gli esperti in materia si riuniranno a Stoccolma, 
Svezia, per scambiarsi idee e sviluppare soluzioni 
alle questioni più urgenti relativi all'acqua.  
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