
 
 
 
 

  
 

 

“Visita del Governatore Concetto Lombardo” 
Archi Vuoti, Martedì 20 Dicembre 2011 

        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Incontro con i ragazzi dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore” – 
Brucoli, Giovedì 22 Dicembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Concerto di Natale, con  
Josè Tringali al pianoforte” 
Circolo Ufficiali “Vandone” 
Giovedì 29 Dicembre 2011 

 

 “Brindisi di Capodanno… con bagno in mare”  
Faro Santa Croce, Domenica 1 Gennaio 2012 
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Comunicazione della Segreteria N. 8 
 

Cari Soci,  
l’atteso incontro con Concetto Lombardo 
nella sua veste di Governatore in visita al 
Club è avvenuto il 20 Dicembre senza 
deludere le attese: si è trattato infatti di una 
vera e propria festa a cui hanno fatto da 
cornice i nostri ragazzi di Interact e Rotaract 
che, con musica, poesia e riflessioni, hanno 
omaggiato, assieme al Governatore, 
l’imminente Natale.  
Nel corso della cerimonia abbiamo anche 
accolto i tre nuovi soci Manuela Iudica, Nella 
Di Grande e Rino Lazzari ai quali diamo il 
benvenuto. Infine abbiamo nominato socio 
onorario il socio fondatore Walter Capuano 
(alcuni “scatti” della serata sono a pag 2). 
A dicembre, oltre alla iniziativa in favore dei 
disabili del giorno 2 (di cui ho già dato notizia 
nel precedente bollettino), altre importanti 
attività sono state finalizzate. 
Il giorno 22 dicembre abbiamo fatto visita, 
come da tradizione, ai ragazzi dell’Istituto 
delle Suore del Sacro Cuore di Brucoli, e 
abbiamo fatto loro dono di tute sportive e di 
ceste alimentari. 
Il giorno 29, presso il Circolo Ufficiali 
Vandone, ha avuto luogo l’altrettanto 
tradizionale Concerto di Natale che ha ancora 
una volta messo in evidenza le abilità 
pianistiche della nostra Josè Tringali, 
applauditissima anche nell’occasione. 
Infine a Capodanno, facendo seguito alla 
felice iniziativa dello scorso anno, tutti al 
Faro S. Croce per un bagno in mare 
beneaugurante per il nuovo anno 2012. 
E adesso si “gira boa” per un secondo 
semestre di attività che si preannuncia già 
altrettanto nutrito ed impeganativo! 

Giuseppe Pitari 
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Programma Mese di Febbraio 2012 
 
Caminetto Soci 
Venerdì 03 Febbraio h 20,00 – “Archi Vuoti” 
 

Presso il ristorante “Archi Vuoti”, caminetto soci nel 
corso del quale ospiteremo i responsabili della 
azienda Vodafone che ci parleranno della partnership 
in essere tra la suddetta azienda ed il Distretto Rotary 
2110,in riferimento al progetto Talassemia-Marocco. 
 
 

Sabato 11 Febbraio, Seminario Distrettuale su 
Espansione e Sviluppo dell’Effettivo  – Grand Hotel 
“Il Minareto” Siracusa, h 10.00. 
 

Si terrà il prossimo 11 Febbraio a Siracusa, presso il 
Grand Hotel Minareto, il Seminario Distrettuale su 
“Espansione e Sviluppo dell’Effettivo”.  
Chi volesse prenotare il buffet lunch  ad € 40,00 cad., 
dovrà farlo entro il Giovedì 9/2/2012 telefonando alla 
Segreteria Distrettuale. In allegato programma. 
 
 

Caminetto Soci 
Venerdì 17 Febbraio h 20,00  – “Archi Vuoti” 
 

Avremo gradito ospite il rappresentante di Area 
Aretusea alla Rotary Foundation Francesco 
Pappalardo che ci parlerà del “Piano di Visione 
Futura” della Rotary Foundation.  

INFO SOCI 
 

Felicitazioni a Salvatore ed Elena Vinci per la 
nascita del primogenito Guido, avvenuta lo scorso 
12 Gennaio. A Salvo ed Elena, e ai “neo-nonni” 
Guido e Concetta Vinci, vanno i più affettuosi 
auguri da parte del Club.  
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INFO DAL CLUB 
 

Matching Grant 
 

E’ stato approvato dalla Rotary Foundation il 
Matching Grant n. 76141 promosso dal nostro Club 
e sostenuto dal Distretto 2110, dal Distretto 3150 
India e dal Club di Guntur, oltre che dalla Rotary 
Foundation, per la donazione al Gruppo Fratres 
Augusta di un autoveicolo idoneo al trasporto di 
sangue ed organi.  
 

Assemblea Soci del 20 Gennaio 
 

L’Assemblea Soci di giorno 20 Gennaio ha 
approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 
dell’anno rotariano 2010/2011. 
Contestualmente, a seguito di delibera del C.D. del 
17/01/12, l’Assemblea soci ha ratificato l’obbligo 
da parte di tutti i soci del Club di attivare il RID 
bancario per gli addebiti delle quote sociali dovute. 
A seguito di ciò si invitano quanti ancora non 
avessero attiva tale modalità di pagamento a 
consegnare al tesoriere Enzo Inzolia il modulo RID 
in allegato, opportunamente compilato e firmato. 
 

Ottava di S. Agata – Catania, Domenica 12/02 
 

Una rappresentanza dei soci del nostro Club è stata 
invitata dagli amici di Catania Sud ad assistere dai 
locali del Museo diocesano di Catania ai 
festeggiamenti della “Ottava di S. Agata”. 
Per partecipare occorre prenotare al più presto al 
sottoscritto, fino al raggiungimento del numero 
previsto di persone che per il nostro Club è di 20. 
Comunicheremo agli interessati il dettaglio 
dell’iniziativa e il costo (è prevista cena). 
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