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Comunicazione della Segreteria N. 7 
 

Cari Soci,  
lo spettacolo di Venerdì 2 Dicembre al Teatro di 
Città della Notte, dal titolo “Da Diversamente 
…a Elegantemente Abili”, è stato un grande 
successo di pubblico e di media: tutti i giornali 
ed i telegiornali nazionali sono rimasti colpiti 
dalla portata dell’evento che per la prima volta 
ha visto 20 disabili mentali esibirsi in una 
“sfilata di moda” con magie ed illusioni 
davvero straordinarie. Queste meravigliose 
persone hanno mostrato di avere straordinarie 
potenzialità latenti, che se opportunamente 
stimolate possono dare risultati impensabili. 
Il progetto è stato anche finanziato dal Distretto 
e dalla Rotary Foundation attraverso una 
sovvenzione distrettuale semplificata la cui 
pratica è stata istruita dall’amico Gaetano 
Arena, vagliata dalla apposita Commissione 
Distrettuale e approvata dal nostro Governatore 
Concetto Lombardo che incontreremo tra 
qualche giorno nella “storica” visita ufficiale al 
Club del 20 Dicembre: un appuntamento al 
quale ovviamente saremo tutti presenti. 
 

Nel frattempo abbiamo eletto il Consiglio 
Direttivo che affiancherà Pietro Amara l’anno 
venturo, ed il suo successore a Presidente per 
l’anno rotariano 2013/2014: si tratta di 
Salvatore Giamblanco, un rotariano che si è 
sempre impegnato con serietà e dedizione alla 
causa del Rotary. La scelta del Club è dunque 
certamente stata azzeccata.  
 

Dicembre, infine, è il mese del Natale, evento 
che anche quest’anno celebreremo in modo 
adeguato, sia attraverso un momento di 
riflessione, poesia e musica la stessa sera del 20 
Dicembre, sia attraverso il consueto Concerto di 
Natale del prossimo 28 Dicembre.  
 

E a tal riguardo colgo l‘occasione per 
formulare a voi tutti e famiglie, sinceri auguri 
per un Santo Natale ed un prospero 2012! 
 

Giuseppe Pitari 
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Programma Mese di Dicembre-Gennaio 2011 
 
 
Martedì 20 Dicembre  – Visita del Governatore 
Ristorante “Archi Vuoti” Augusta 
 

La visita amministrativa è prevista alle ore 17 agli 
Archi Vuoti. Tutti i soci sono invitati a partecipare.  
La scaletta degli incontri è così fissata: h17 incontro 
del Governatore con il Presidente del Rotary e a 
seguire con il Segretario; h 17.10 incontro con il 
Direttivo, le Commissioni e i Soci; h18.30 incontro 
con Presidente e Segretario Rotaract; h 18.45 incontro 
con Presidente e Segretario Interact.  
Successivamente, dalle 20, Cerimonia (vedi invito in 
allegato). A termine cerimonia, uno spazio è dedicato 
alla riflessione sul Natale e al brindisi augurale.  
 
 
Mercoledì 28 Dicembre – h 19.00 Concerto di Natale 
 

Si terrà presso il Salone di Rappresentanza del 
Palazzo di Città il tradizionale “Concerto di Natale” 
offerto dal Rotary Club di Augusta. Quest’anno il 
concerto sarà tenuto dalla nostra amica Josè F. 
Tringali con un repertorio a pianoforte 
particolarmente accattivante in occasione delle 
festività natalizie. Seguirà cartoncino di invito con 
programma di dettaglio della manifestazione. 
 
Venerdì 20 Gennaio 2012, Archi Vuoti - Assemblea  
h 20.00 1° convocazione, h 20.30 2° convocazione  
 

Assemblea Soci per l’approvazione del Bilancio di 
esercizio AR 2010/2011. Nell’occasione la past 
President Josè Tringali presenterà ai soci il Concorso 
Musicale Distrettuale “Porta le note sul Palco” che si 
svolgerà i giorni 27,28 e 29 gennaio ad Augusta. 
 
 
Il giorno 22 Dicembre, alle ore 13.45 è previsto il 
tradizionale incontro con i bambini dell’Istituto delle 
Suore del Sacro Cuore di Brucoli, per la consegna dei 
doni natalizi. Chi volesse essere presente è pregato di 
contattarmi per la conferma dell’appuntamento. 
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Elezioni Presidente AR 2013/2014 
 
Lo scorso 9 Dicembre l’Assemblea Elettiva ha 
sancito la elezione per acclamazione del socio 
Salvatore Giamblanco a presidente del Club per 
l’anno rotariano 2013-2014. 
All’amico Salvo vanno i nostri più affettuosi auguri 
e congratulazioni per un proficuo anno di servizio! 
 

Elezioni Consiglio Direttivo AR 2012/2013 
 

L’Assemblea Elettiva di giorno 9 ha anche eletto il 
Consiglio Direttivo che affiancherà il presidente 
Pietro Paolo Amara durante l’anno 2012-2013. 
Per effetto anche della distribuzione degli incarichi 
successivamente effettuata, accanto al presidente 
P.Paolo Amara, al past president Gaetano Milluzzo 
e al presidente eletto Salvatore Giamblanco, il 
nuovo Consiglio Direttivo risulta così costituito: 
Giuseppe Pitari (vice-presidente), Paolo Gemelli 
(segretario), Josè Tringali (prefetto), Sebastiano De 
Filippo (tesoriere), Gaetana Bruno e Salvatore 
Vinci (consiglieri). 
Agli eletti va il nostro augurio di ben operare in 
nome del Rotary. 

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, e a seguito della prevista 
comunicazione ai soci dello scorso Novembre, non 
essendo stata formalizzata alcuna obiezione da parte 
dei soci attivi del Club, il Consiglio Direttivo in data 
9 Dicembre ha approvato l’ammissione dei nuovi 
soci Sebastiana Di Grande, Manuela Iudica e Rino 
Lazzari. Dopo i previsti adempimenti 
amministrativi, i nuovi soci verranno formalmente 
presentati al Club in occasione della Visita del 
Governatore del 20 Dicembre prossimo. 
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