
 
 
 
 

  
 
 

Caminetto su Tomasi di Lampedusa e Lighea 
Relatore: Cettina Voza - Archi Vuoti,  4 Settembre 2011 
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Comunicazione della Segreteria N. 3 
 

Cari Soci,  
di elevato contenuto è stata la relazione che la 
prof.ssa Cettina Voza ha tenuto per noi soci lo 
scorso 4 Settembre:un dotto ed affascinante excursus 
letterario e paesaggistico imperniato sullo scrittore 
Tomasi di Lampedusa e sulla sua esperienza 
augustana, che ne ispirò la novella Lighea. 
Nell’occasione il nostro Concetto Lombardo ha 
donato a Cettina la “sciarpa” dell’anno rotariano. 
Una bella giornata ricca di contenuti rotariani e 
sociali è stato poi l’Interclub del’Amicizia dello 
scorso 11 Settembre, con la partecipazione di oltre 
80 amici provenienti dai Club di Etna Sud Est, 
Giarre e Catania 4 Canti Centenario, e guidati 
dall’avv. Antonello Forestieri, PHF del nostro Club; 
la mattina, inceccepibile accoglienza dell’amm. 
Compiani che ci ha ospitati in visita alle navi 
Foscari e Orione; poi pranzo agli Archi Vuoti, in un 
suggestivo scenario; ed infine, nel pomeriggio, visita 
al Parco dell’Hangar, dove, accompagnati dal 
presidente dell’Hangar Team prof. Ilario 
Saccomanno, e in memoria anche del decennale 
dell’attentato alle Torri Gemelle di New York, è stato 
liberato in aria un “grappolo” di palloncini tricolori 
al quale è stato affidato una pergamena recante 
messaggi di pace formulati dai quattro presidenti 
rotariani protagonisti dell’Interclub. 
Le attività di Settembre si sono infine concluse con 
l’Assemblea di giorno 16, dove abbiamo condiviso il 
programma annuale e l’Organigramma delle 
Commissioni di Club (in allegato). 
 

Ed intanto l’attività progettuale del Club è già  
entrata nel vivo: abbiamo presentato la candidatura 
di un giovane professionista per la partecipazione al 
GSE che quest’anno sarà nel sud della Francia; 
abbiamo presentato un Matching Grant con l’India 
per fare dono alla Fratres di Augusta di una “auto-
emoteca”; stiamo formalizzando una sovvenzione 
distrettuale semplificata assieme al Club di Giarre 
per finalizzare importanti iniziative in favore di 
associazioni per diversamente abili; infine è in corso 
la formazione per i diversamente abili, che 
culminerà nel “magico” evento del 2 Dicembre pv a 
Città della Notte, denominato “Da Diversamente …a 
Elegantemente Abili”. 
 

Ma per finalizzare gli sfidanti progetti che il Club si 
pone come obiettivo anche quest’anno, è necessario 
il coinvolgimento di ognuno di noi; e, per dare anche 
senso all’appartenenza al Rotary, Vi esorto alla 
frequenza e partecipazione attiva alla vita del Club. 
Un affettuoso abbraccio. 

Giuseppe Pitari 
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Programma Mese di Ottobre 2011 
 

 
Caminetto esteso ad ospiti 
Venerdì 7 Ottobre h 20,00  – “Archi Vuoti” 
 

Presso la sala meeting del ristorante “Archi Vuoti” il 
dott. Franco Scirpo, esperto gelotologo, ci intratterrà 
su “La Risata Terapeutica – Non solo divertimento”. 
Il costo di partecipazione per gli ospiti è di 20 €. 
Vi prego di dare comunicazione della presenza entro 
il giorno 2 Ottobre.  
 
Caminetto Soci 
Venerdì 21 Ottobre h 20,00 – “Palazzo Zuppello” 
 

Presso la sala convegni di “Palazzo Zuppello Hotel”, i 
Soci Giovanni Mignosa e Antonio Roggio ci 
intratterranno sul tema “L’Urbanistica e gli Strumenti 
della Pianificazione”.  
 
Sabato 22 Ottobre, Seminario Distrettuale sulla 
Leadership – Città della Notte, Augusta 
 

Il Governatore Concetto Lombardo ha scelto Augusta 
come sede per il Seminario annuale sulla Leadership. 
Esso avrà luogo Sabato 22 Ottobre dalle ore 9.30 alle 
13.30 presso il Teatro di Città della Notte.  
Relatore d’eccezione il Board Director Elio Cerini. 
A conclusione dei lavori seguirà colazione (prego gli 
interessati alla colazione di lavoro di darmene 
evidenza per potere segnalare la prenotazione).  
 
Domenica 30 Ottobre – Gita a Modica, organizzata 
dall’InnerWheel Club Augusta 
 
Gita organizzata dall’InnerWheel Club di Augusta per 
scoprire Modica e vivere l’esperienza 
dell’EuroChocolate. 
Per info rivolgersi alla presidente Tina Sanfiorenzo 
Angelino (0931 951920) o alla segretaria, mia moglie 
Ivana (0931 999404) . 
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Notizie dal Rotary International 
 
I Centri Rotariani di Studi Internazionali sulla 
Pace e la Risoluzione dei Conflitti 
 

I borsisti, provenienti da Paesi e culture diversi, 
sono selezionati in base alle loro potenziali doti di 
leadership, cooperazione internazionale, pace e 
risoluzione dei conflitti in base alle esperienze in 
pubblica amministrazione, in economia, 
nell'istruzione e nei media. I borsisti possono 
ottenere dei Master in Relazioni internazionali, 
Pubblica Amministrazione, Sviluppo sostenibile, 
Studi sulla pace e risoluzione dei conflitti, o in 
campi correlati, come anche dei corsi di sviluppo 
professionale sulla pace e risoluzione dei conflitti. 

Info Rotariane 
 

Il mese di Ottobre è dedicato alla “Azione 
Professionale”. 
Particolarmente nel mese di Ottobre i rotariani 
sono dunque invitati a riflettere sulla testimonianza 
di moralità ed impegno nella professione, consci 
anche di avere il dovere di “servire al di sopra di 
ogni interesse personale”. 

Info Soci 
 

- Il Consiglio Direttivo ha attribuito lo status di 
Socio Onorario all’amico socio fondatore e past 
president Walter Capuano. 
La formalizzazione avverrà in occasione della 
Visita del Governatore del prossimo 21 Dicembre. 
 

- Si è dimesso da socio del Rotary Club di Augusta 
l’amico Nino Messina. Le dimissioni sono state 
motivate dalla difficoltà a prendere parte attiva alla 
vita del sodalizio per ragioni professionali. 
A Nino gli auguri per un futuro ricco di 
soddisfazioni. 
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