
 
                                                                  
 
 
 
 
 

 
Cari Amici, 
come sapete, lo scorso 5 febbraio l’ing. 
Michelangelo Marino è venuto a mancare 
all’affetto dei propri cari e di quanti hanno avuto il 
privilegio di conoscerlo. 
Alla moglie Anna, ai figli e ai familiari tutti vanno 
il nostro affetto e la nostra vicinanza. 
 

Michele, fu uno di quei 21 rotariani che il 12 
maggio 1972 si riunirono presso una saletta del 
Motel Agip di Siracusa per gettare le basi del 
nascente Rotary Club di Augusta: il rilascio del 
Certificato di Ammissione ufficiale al Rotary 
International del sodalizio megarese avvenne poi il 
2 febbraio 1973.  
 

Michelangelo Marino, socio fondatore, past 
president, Paul Harris Fellow, e, ultimamente, 
socio onorario, è stato dunque uno dei pilastri del 
nostro Club: tutti noi rotariani possiamo senza 
dubbio prendere spunto da soci come lui per 
rafforzare il nostro “senso di appartenenza” al 
Rotary, rendendo la nostra partecipazione alla vita 
del Club più responsabile e coinvolta. 
 

Purtroppo si continua a riscontrare una flessione 
della partecipazione alle riunioni, quando invece si 
dovrebbe percepire l’appuntamento periodico del 
caminetto più che come dovere, come bisogno, 
essendo esso una occasione di piacevole incontro 
con gli altri amici rotariani, da non mancare 
assolutamente. 
 

Per tale ragione auguro a ciascuno di noi di potere 
consolidare dentro di sé le proprie ragioni 
dell’essere rotariani, consapevoli che se sapremo 
rivitalizzare l’entusiasmo, potremo certamente 
anche proclamare con forza il nostro “orgoglio 
dell’appartenenza”!  
    Giuseppe Pitari 
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Concorso Musicale Distrettuale 
Venerdì-Sabato-Domenica 02-03-04 Marzo 
Istituto “Todaro” - Augusta 
 

Presso l’Istituto “S. Todaro” avranno luogo le 
selezioni del concorso musicale distrettuale “Porta le 
tue note sul palco”, coordinato dalla nostra Josè 
Tringali. I vincitori del concorso, oltre a ricevere un 
premio in danaro, daranno vita ad un tour di concerti 
in giro per la Sicilia.  
Le iscrizioni sono possibili fino al giorno 28 febbraio, 
contattando direttamente Josè. 
 
 
 

Caminetto esteso ad ospiti 
Venerdì 23 Marzo h 20,00  – “Archi Vuoti” 
 

Avremo gradito ospite l’architetto Antonio 
Conticello, “Executive Coach” della comunicazione 
audio video e collaboratore come art-director di varie 
case di produzione.  
Autore di sigle di telefilm e programmi in vari format 
su Mediaset e Rai, l’augustano Antonio Conticello ci 
presenterà il suo primo romanzo “La Scalata della 
Piramide di Sale” pubblicato nei giorni scorsi: una 
sorta di autobiografia che si intreccia a doppio filo 
con le vicende che hanno come sfondo le saline di 
Augusta.  
Saranno presenti anche i giovani di Rotaract ed 
Interact che, tra l’altro, contribuiranno ad animare la 
serata.  
Il Caminetto è esteso ad ospiti (25 €).  
Prego prenotare entro Lunedì 19 marzo. 
 
 
 

Tradizionale Pranzo degli Auguri di Pasqua 
Domenica 1 Aprile 
 

Avrà luogo come da tradizione in occasione della 
Domenica delle Palme il Pranzo degli Auguri di 
Pasqua.  
Seguirà dettaglio nella prossima Lettera ai Soci di 
marzo. 
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