
 
 
 
 

  
 

 

Caminetto “La Risata Terapeutica” 
Relatore: dott. F.Scirpo - Archi Vuoti,  7 Ottobre 2011 

        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “Incontro con il Board Director Elio Cerini” 

Archi Vuoti,  21 Ottobre 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Seminario Distrettuale su “Leadership e Nuove Generazioni” 
Città della Notte, Augusta-Melilli,  22 Ottobre 2011 
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Comunicazione della Segreteria N. 5 
 

Cari Soci,  
dopo il coinvolgente caminetto del dott. F. 
Scirpo su “La Risata Terapeutica”, resteranno 
per noi tutti indimenticabili gli eventi del 21 e 
22 Ottobre, nei quali il Club di Augusta ha 
avuto il privilegio di  ospitare il Seminario 
Distrettuale sulla Leadership ed il Board 
Director Elio Cerini (Tesoriere Internazionale 
del Rotary), invitato dal Governatore 
Concetto Lombardo come relatore di 
eccezione. Assieme a loro, hanno preso parte 
al caminetto del 21 Ottobre i principali 
dirigenti del Distretto, assieme ad un numero 
importante di past-governors.  
 

Congiuntamente ai Rotary Club di Lentini e 
Giarre, è stata formalizzata una richiesta di 
Sovvenzione Distrettuale Semplificata per 
l’ambizioso progetto in favore dei disabili che 
il Club sta portando avanti, e che culminerà 
nello spettacolo del prossimo 2 Dicembre al 
Teatro di Città della Notte, dal titolo “Da 
Diversamente …a Elegantemente Abili”. Il 
progetto è condiviso con l’Inner Wheel, il 
Rotaract e l’Interact di Augusta.  
Con i fondi che ricaveremo dall’iniziativa, 
verranno effettuate donazioni di attrezzature 
varie in favore di associazioni per 
diversamente abili del territorio. 
Tale progetto si aggiunge ad altre iniziative 
che il Rotary Club di Augusta sta portando 
avanti sotto il “cappello” della Rotary 
Foundation, come ad esempio il “Progetto 
Talassemia” voluto dal Distretto.  
Tutto ciò fa da ottimo preludio 
all’appuntamento distrettuale del prossimo 
mese in programma a Palermo: il Seminario 
sulla Rotary Foundation, al quale certamente 
non faremo mancare la nostra partecipazione. 
 

Un affettuoso abbraccio. 
Giuseppe Pitari 
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Programma Mese di Novembre 2011 
 
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. 
 
Caminetto esteso ad ospiti 
Giovedì 3 Novembre h 20,00  – “Palazzo Zuppello” 
 

E’ anticipato a Giovedì il primo caminetto del mese di 
Novembre, per potere ascoltare la rotariana del Club 
Roma Sud-Est dott.ssa Antonella Colonna Vilasi 
(storico, criminologa), che ci presenterà la sua recente 
pubblicazione “Manuale d’Intelligence”. 
Il Caminetto è esteso a coniugi ed ospiti (25 €). Prego 
prenotare entro Domenica 30 pv. 
 
Venerdì 4 Novembre h 08,30  – Monumento Elica - 
Giardini Pubblici Augusta 
 

Verrà deposta una corona di alloro alla memoria dei 
caduti presso il monumento dell’Elica, realizzato nel 
2007 dal Rotary, nell’occasione opportunamente 
risistemato e dotato di nuove targhe. La cerimonia 
avverrà in concomitanza della deposizione della 
corona al monumento dei caduti da parte del Sindaco 
della Città e dell’Ammiraglio. I soci sono invitati a 
radunarsi accanto al monumento dell’Elica. 
 
Caminetto Soci 
Venerdì 18 Novembre h 20,00 – “Palazzo Zuppello” 
 

Presso la sala convegni di “Palazzo Zuppello Hotel”, 
l’amico socio Antonio Roggio ci intratterrà sul tema 
“L’Urbanistica e gli Strumenti della Pianificazione”.  
 
Sabato  26 Novembre, Seminario Distrettuale su 
Rotary Foundation – Palermo, Hotel NH 
 

Avrà luogo a Palermo, presso l’Hotel NH il Seminario 
sulla Rotary Foundation. Seguirà programma. 
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INFO ROTARIANE 
 
Concetto Lombardo, in veste di Governatore del 
D2110, assieme a Cristina, è stato presente a 
Roma a fianco del Presidente Internazionale 
Kalyan Banerjee (nella foto) e del Segretario 
Generale John Hewko per la loro recente visita 
ufficiale in Italia. Nell’occasione ha anche 
partecipato alla apposita udienza papale. 
Successivamente ha preso parte all’Institute, che 
quest’anno si è svolto a Milano con grande 
successo. 

 
 

Premio Galilei 
 

Il Rappresentanza dei 10 Governatori d’Italia, il nostro 
Concetto Lombardo ha  brillantemente relazionato su 
temi attuali della Società e del Rotary, in occasione  
della 50° edizione del Premio Galilei, lo scorso 1 
Ottobre a Pisa. 
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