
 
                                                                  
 
 
 
 
 

 

Variazione Programma Mese di Ottobre 2011 
 
 
Venerdì 21 Ottobre h 20,30  – “Archi Vuoti” 
Incontro dei Soci con i Relatori del Seminario su 
“Leadership e Nuove Generazioni” 
 
Assieme al Governatore Concetto Lombardo, e ad 
alcuni dirigenti e past governors del Distretto, 
incontreremo in conviviale i relatori del Seminario 
Distrettuale su Leadership e Nuove Generazioni che si 
terrà il giorno successivo a Città della Notte-Melilli. 
L’intervento a caminetto degli amici Antonio Roggio 
e Giovanni Mignosa viene rinviato a data successiva. 
Vi prego di dare comunicazione della presenza entro 
Mercoledì 19 Ottobre.  
 
 
Sabato 22 Ottobre, Seminario Distrettuale su 
Leadership e Nuove Generazioni – Città della Notte 
 
Si allega alla presente il programma di dettaglio del 
Seminario che si terrà ad Augusta il prossimo 22 
Ottobre. Tutti i soci del Club sono ovviamente 
incoraggiati alla partecipazione. 
Quanti desiderassero rimanere anche per la colazione 
di lavoro (costo 20 €), sono pregati di prenotare ai 
numeri 0931 950622, 0931 959358, fax: 0931 950661 
entro Giovedì 20 Ottobre 
 
 
Mercoledì 2 Novembre, S. Messa in memoria dei 
Soci Rotary e Socie Innerwheel defunti 
Chiesa di S. Andrea, h 18.00 
 
La tradizionale Messa in ricordo dei soci defunti 
organizzata congiuntamente all’Innerwheel Club di 
Augusta, avrà luogo quest’anno presso la Chiesa di S. 
Andrea alle ore 18.00.  
Celebrerà il Rev. P. Francesco Scatà. 
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CARNEVALE A VENEZIA - URGENTE 
 
Grazie al contatto tra il nostro socio Adriano 
Randisi ed il Presidente del Rotary Club di 
Venezia, avremmo la possibilità di andare in 
Interclub a Venezia in occasione del Carnevale. 
Purtroppo, viste le richieste di albergo e di altri 
Club Rotary a partecipare al Carnevale di Venezia, 
dobbiamo fare un veloce sondaggio di interesse a 
prendere parte all’iniziativa.  
Vi prego pertanto di darmi riscontro entro il 
giorno 20 Ottobre.  
Se raggiungeremo un numero significativo di 
partecipanti, svilupperemo il programma ed il 
costo dell’iniziativa che vi verrà inviato per 
procedere alle prenotazioni. 
La Domenica di Carnevale cadrà l’anno prossimo 
il giorno 19 Febbraio, ed il Martedì Grasso il 
giorno 21. 

Info dal Club 
 

E’ stato selezionato dal Distretto il candidato 
presentato dal nostro Club per la partecipazione 
allo Scambio Gruppi di Studio che l’anno prossimo 
avrà luogo nel Distretto 1730 di Francia-Costa 
Azzurra. Si tratta dell’ingegnere chimico Salvatore 
Salvaggio, residente ad Augusta. 

Auguri 
 
 I più affettuosi auguri e felicitazioni a Tanino 
e Nadia Arena per la nascita della prima 
nipotina Nadia, figlia di Manuela.  
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