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Comunicazione della Segreteria N. 10 
 

La scomparsa di Giuliano Ricciardi, avvenuta lo 
scorso 27 febbraio, è stata una grave perdita per 
l’intera comunità civile e professionale, oltre che 
per il nostro sodalizio: con Giuliano abbiamo 
infatti perduto un amico leale, un socio valente ed 
un professionista stimato, fattivo ed incisivo. 
Alla moglie Paola, a Valentina ed ai familiari tutti 
vanno il nostro affetto e la nostra solidarietà. 
 
Così come ha vissuto con energia una vita di 
grande impegno sociale e professionale oltre che 
di esemplare umiltà, raggiungendo mete 
prestigiose, anche in questi ultimi anni della sua 
vita Giuliano ha combattuto con la consueta 
determinatezza contro un male che però si è 
rivelato troppo grande, fin tanto che la malattia lo 
ha purtroppo strappato all'amore dei suoi cari e di 
tutti gli amici che abbiamo avuto la fortuna di 
condividere esperienze accanto a lui. 
 
L'ing. Giuliano Ricciardi entrò a fare parte della 
nostra famiglia rotariana nel dicembre del 2004, 
anno in cui ero io presidente. 
 
Sin da subito il suo impegno nel Rotary Club di 
Augusta si è rivelato incisivo e concreto, fino a 
ricoprire nel 2009/2010 l'incarico di Presidente 
del sodalizio, gestendo un anno ricco di 
progettualità ed iniziative, specialmente in favore 
dei giovani e dei diversamente abili. 
A tal riguardo ricordiamo il “Trofeo del Rotary 
Club di Augusta” per il Campionato regionale di 
Nuoto per Disabili, e l’iniziativa “Magicamente 
abili” attraverso la quale donammo un pulmino 
per il trasporto dei disabili. 
Per tanto impegno il Distretto gli attribuì la 
onorificenza PHF, che si aggiunse alle altre 2 
PHF assegnategli dal nostro Club, per ulteriori 
meriti. 
  
Anche quest'anno, nella sua qualità di Presidente 
della Commissione Distrettuale per le Energie 
Alternative, Giuliano aveva elaborato un progetto 
di notevole contenuto che ha offerto ai Club del 
Distretto. 

Giuseppe Pitari 
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Programma Mese di Marzo/Aprile 2012 
 

Caminetto esteso ad ospiti 
Giovedì 29 Marzo h 20,30 – “Archi Vuoti” 
Presso il ristorante “Archi Vuoti”, caminetto soci 
esteso ad ospiti. Ci intratterrà il dott. Giuseppe 
Carrabino, esperto di storia e tradizioni augustane, sul 
tema “La Settimana Santa ad Augusta: immagini e 
folclore”. Per gli ospiti il costo è 25 euro. 
 

Domenica 1 Aprile, Benedizione delle Palme e Auguri 
Pasquali – Con Inner Wheel, Rotaract, Interact 
Il tradizionale incontro della domenica delle Palme si 
svolgerà con il seguente programma: 
- h 10.00 Benedizione delle Palme in Piazza S. Cuore 
- h 10.30 Santa Messa presso Chiesa Sacro Cuore 
- h 13.00 Pranzo Pasquale presso Archi Vuoti: 
interverrà il Parroco don Davide Di Mare. 
Costo: 25 €/cad 
 

Caminetto Soci 
Venerdì 13 Aprile h 20,30  – “Archi Vuoti” 
“I Soci Parlano”. Il neo socio Rino Lazzari ci parlerà 
di sé e dei suoi interessi professionali e personali. 
 

Forum Interdistrettuale “Premio Pastore” 
Sabato 14 Aprile h 10,00  – Catania 
Si svolgerà presso l’Aula Magna del Palazzo delle 
Scienze - Corso Italia, 55  Catania, il “Premio 
Pastore” (D2100, D2110, D2120). Segue programma. 
 

Interclub con RC Venezia-Mestre e RC Catania Sud 
Venerdì 25 Aprile 
In occasione del 25 Aprile, ospiteremo un gruppo di 
rotariani di Mestre e di Catania Sud. Il programma 
prevede la visita ad una nave della Marina Militare, il 
pranzo agli Archi Vuoti e la visita al parco 
dell’Hangar. Il costo di partecipazione è di 25 
euro/cad. Prenotazioni entro il 16 Aprile. Seguirà 
programma di dettaglio. 
 

28-29 Aprile: Week-end presso Hotel Parco Augusto 

Si allegano programma e costi  
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Dopo l’intensa 3 giorni che ci ha visti supportare il 
concorso musicale distrettuale “Porta le tue note sul 
palco” coordinato dalla past president Josè Tringali, 
ed il recente caminetto con la presentazione del 
romanzo augustano “La Scalata della Piramide di 
Sale” dell’arch. Antonio Conticello, le attività di 
Marzo ed Aprile continuano con il consueto e fitto 
calendario di appuntamenti,  da non mancare. 

INFO DAL DISTRETTO E DAL CLUB 
 

Nomina socio onorario 
Cristina Tich Lombardo, moglie del nostro 
Concetto, è stata nominata socio onorario del 
Rotary Club di Palermo Mondello, in occasione del 
recente Interclub tenutosi assieme al Club di 
Palermo Baia dei Fenici. 
 

Scambio Gruppi di Studi 
Il past president Roberto Passanisi è partito 
assieme al Gruppo di Studi del Distretto 2110 alla 
volta del Distretto 1730 di Costa Azzurra e 
Corsica, dove si tratterrà per circa un mese in 
qualità di Team Leader del GSE. 

 

Fondi Polioplus – Iniziativa interdistrettuale 
E’ in corso una iniziativa di tutti i distretti d’Italia 
consistente nella vendita di biglietti di sorteggio (si 
vince un viaggio in crociera) il cui ricavato verrà 
destinato al progetto Polioplus. 
Procederemo a tal fine con l’addebito del costo di 1 
biglietto a socio (10€), che vi verrà poi consegnato. 
Evidentemente chi non acconsentisse al prelievo è 
pregato di farlo presente al tesoriere Enzo Inzolia 
(cell. 333 6363272). 
 

Attivazione RID bancario 
I soci che non avessero ancora provveduto, sono 
pregati di contattare urgentemente il tesoriere. 

INFO SOCI 
 

E’ recentemente venuta a mancare la sorella del 
nostro socio fondatore Salvatore Migneco. 
A lui e famiglia le nostre condoglianze ed affetto. 
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