
 
 
 
 

  
 

 

 
Caminetto “Manuale di Intelligence” 
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 “ Monumento ai Caduti di Aviazione della Marina” 
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Comunicazione della Segreteria N. 6 
 

Cari Soci,  
anche il mese di Novembre è trascorso con la 
oramai consueta intensità: infatti dopo la 
tradizionale Messa per i rotariani defunti del 
2 Novembre, hanno avuto luogo il caminetto  
del 3 novembre con la dott.ssa Antonella 
Colonna che ha presentato il suo “Manuale di 
Intelligence” , ed il caminetto di giorno 18, 
con la brillante ed interessante relazione a 
caminetto del nostro consocio Antonio Roggio 
su “L’Urbanistica e la Pianificazione”.  
Con l’aiuto del Distretto, inoltre, il 
“Monumento ai caduti di aviazione della 
Marina” donato dal Rotary nel 2007 è stato 
dotato di nuove targhe in bronzo, ed il 4 
novembre abbiamo deposto la corona alla 
memoria ai piedi del monumento.  
Infine lo scorso Sabato 26 Novembre abbiamo 
partecipato a Palermo ad un eccellente 
Seminario sulla Rotary Foundation, con oltre 
350 partecipanti registrati. 
 

E siamo oramai alle porte dell’appuntamento 
da mesi preparato: lo spettacolo di Venerdì 2 
Dicembre al Teatro di Città della Notte, dal 
titolo “ Da Diversamente …a Elegantemente 
Abili”, al quale non dobbiamo fare mancare 
la nostra partecipazione, anche perché con i 
fondi che ricaveremo dall’iniziativa, verranno 
effettuate donazioni di attrezzature varie in 
favore di associazioni per diversamente abili 
del territorio. 
 

A Dicembre ci attendono infine due importanti 
appuntamenti: l’Assemblea elettiva di giorno 
9, e la Visita del Governatore del 20 
dicembre, che vedrà riunita accanto a 
Concetto Lombardo l’intera famiglia 
rotariana augustana: nell’occasione 
brinderemo anche all’imminente Natale. 
 

Un affettuoso abbraccio. 
Giuseppe Pitari 
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Programma Mese di Dicembre 2011 
 
Venerdì 2 Dicembre, Teatro Città della Notte h 20,30 
Evento “Da diversamente … a elegantemente abili” 
 

L’illusionista Salvo Testa in arte Raptus e 20 ragazzi 
e ragazze diversamente abili appositamente addestrati 
strabilieranno il pubblico esibendosi in una magica 
sfilata di moda.  
In allegato la brochure dell’iniziativa. 
 
Assemblea elettiva - Venerdì 9 Dicembre h 19,00  
“Stanza della Legalità” – Commissariato P.S. 
 

Assemblea dei soci per eleggere il presidente del Club 
per l’anno 2013/2014 ed i componenti del Consiglio 
Direttivo che affiancheranno Pietro Amara nell’anno 
rotariano 2012/2013. 
L’assemblea è convocata in prima convocazione alle 
ore 19,00 ed in seconda convocazione alle ore 19.30. 
A norma del nuovo regolamento, in seconda 
convocazione è richiesta la maggioranza semplice. 
Il seggio chiuderà alle ore 21.30. 
 
S. Messa dei Club Service della Provincia 
Domenica 11 Dicembre h19,00  
Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa 
 

Come da tradizione, i soci di tutti i Club Service della 
Provincia di Siracusa sono invitati a partecipare alla 
S. Messa in prossimità del Natale che avrà luogo 
presso il Santuario della Madonna delle Lacrime 
Domenica 11 Dicembre alle ore 19.00. 
 
Martedì 20 Dicembre  – Visita del Governatore 
Ristorante “Archi Vuoti” Augusta 
 

Avrà luogo presso il ristorante “Archi Vuoti” il più 
importante appuntamento dell’anno rotariano: la 
Visita del Governatore Concetto Lombardo.  
La cerimonia “assorbe” la festa degli auguri di Natale, 
da tradizione effettuata assieme a Rotaract, Interact ed 
Inner Wheel. 
Seguirà programma. 
 
Concerto di Natale 
 

Si terrà nell’ultima settimana di Dicembre il 
tradizionale Concerto di Natale offerto dal Rotary alla 
Città. Seguirà programma.  
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INA MOSCUZZA 
 
Lo scorso 31 ottobre è stata improvvisamente 
sottratta all’affetto dei propri cari la nostra cara 
amica avv. Ina Moscuzza, Presidente del Rotary 
Club di Siracusa Ortigia.  
Custodiremo per sempre nel nostro cuore e nella 
nostra mente il ricordo del suo sorriso e della sua 
dedizione al servizio. 

 
 

Info Soci 
 

Si sono dimessi da soci del Rotary Club di Augusta 
gli amici Vincenzo Santangelo e Orazio Truglio.  
A Enzo ed Orazio gli auguri per un futuro ricco di 
soddisfazioni. 

Nuovi Soci 
 

A norma degli artt. 12 e 10 del Regolamento del 
Rotary Club di Augusta, a valle dei pareri favorevoli 
espressi dal Consiglio Direttivo e dalle Commissioni 
Ammissioni e Classifiche, si propone ai soci 
l’ammissione al Club della dott.ssa Sebastiana Di 
Grande, medico odontoiatra (socio presentatore 
Giuseppe Pitari, classifica Attività Libere e 
Professioni-Odontoiatri), della dott.ssa Manuela 
Iudica, medico igienista e medico competente (socio 
presentatore Josè Tringali, classifica Attività Libere 
e Professioni-Medici-Igiene) e dell’ass. prov. Rino 
Lazzari, titolare della ditta Europe Services (socio 
presentatore Pietro Amara, classifica Servizi-
Formazione). 
A norma del citato art. 12 del Regolamento, se 
trascorsi 7 giorni dal ricevimento della presente non 
verrà formalizzata alcuna obiezione da parte dei soci 
attivi del Club, si procederà con la ammissione degli 
stessi, che avverrà il 20 Dicembre, in occasione 
della visita del governatore. 
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