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Comunicazione della Segreteria N. 11 
 
 

Anche il Mese di Aprile è stato denso di impegni 
ed attività. 
 

Dopo l’interessante caminetto con il dott. 
Giuseppe Carrabino sulle “tradizioni della 
Settimana Santa ad Augusta”, abbiamo condiviso 
la tradizionale Festa degli Auguri Pasquali della 
Domenica delle Palme assieme ad Inner Wheel ed 
Interact: dopo avere partecipato alla S. Messa 
presso la Chiesa del Sacro Cuore, il nostro socio 
onorario il Parroco Don Davide Di Mare si è 
unito a noi per il pranzo augurale presso il 
ristorante Archi Vuoti, donandoci nell’occasione 
un momento di riflessione particolarmente 
toccante sul concetto del “per-dono”. 
Durante il pranzo, sorteggio di un grosso uovo di 
Pasqua con relativa raccolta fondi consegnata al 
Parroco per aiutare una famiglia in particolare 
difficoltà economiche. 
 

Il 13 Aprile caminetto con relatore il neo- socio 
Rino Lazzari che ci ha affascinati  con le immagini 
ed i colori della sua amata terra di origine: il 
Salento. 
 

Infine, dopo avere partecipato al Forum 
Interdistrettuale “Premio P. Pastore” di Catania del 
14 Aprile, lo scorso 25 Aprile abbiamo vissuto una 
giornata indimenticabile con un gruppo di 90 amici 
rotariani provenienti dai Club di Venezia-Mestre-
Torre e Catania Sud, con i quali abbiamo visitato 
dapprima le navi della M.M. Orione e Bettica e 
successivamente il nostro maestoso Hangar. 
Gli amici si sono mostrati particolarmente 
entusiasti, ed hanno certamente portato via con sé 
un ricordo indimenticabile della nostra città e 
della nostra ospitalità!  
Nell’occasione si sono uniti a noi, oltre al 
governatore Concetto, il rappresentante del 
governatore Cesare D’Antiochia ed i ragazzi degli 
Interact di Augusta e di Catania Sud. 
 

Ed intanto, senza sosta, continuano le attività del 
Club, che ci riservano un fine mandato ricco di 
prestigiose iniziative in favore della comunità 
locale… 

Giuseppe Pitari 
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Programma Mese di Maggio 2012 
 
4-14 Maggio – Bangkok, Thailandia 
Convention Internazionale  
 

Vista la concomitanza della Convention di Bangkok 
in Thailandia alla quale parteciperanno anche il 
presidente Gaetano Milluzzo, l’amico Giovanni 
Mignosa ed il governatore Concetto Lombardo, e 
della sentita festività di S. Sebastiano a Melilli, il 
caminetto del 4 Maggio non verrà effettuato. 
 

Venerdì 18 Maggio h 20,30 – “Archi Vuoti” 
Caminetto esteso ad ospiti 
 

 “I Nuovi Soci Parlano”. La neo socia Manuela 
Iudica ci parlerà della “La Medicina estetica: 
piacersi per piacere”.  
Prenotazioni entro il 15 Maggio. 
 
Sabato 19 Maggio h 10,30/13,15  – Catania 
Forum distrettuale su “Progetto Talassemia” 
 

Si svolgerà presso l’Hotel Sheraton di Cannizzaro-
CT il Forum Distrettuale sul “Progetto Talassemia 
Marocco”. Seguirà programma. 
 
Sabato 19 Maggio h 19.30  – Caltanissetta 
2° Concerto Itinerante del Concorso Distrettuale 
“Porta le tue Note sul Palco”  
 

Quanti desiderano assistere al 2° Concerto 
Itinerante del Concorso Musicale Distrettuale 
“Porta le tue Note sul Palco”, possono avere 
informazioni di dettaglio direttamente dalla nostra 
Josè Tringali, coordinatrice del Progetto 
Distrettuale. 
 
25,26 e 27 Maggio - Favignana 
Assemblea Distrettuale A.R. 2012/2013 
 

E’ prevista a Favignana la XXXV Assemblea 
Distrettuale, per l’A.R. 2012/2013, secondo 
programma già trasmesso. 
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Domenica 27 Maggio, h 9.30/13,00  
Piscina Comunale Melilli 
Campionato Regionale Nuoto Disabili “Trofeo 
del Rotary - Memorial Giuliano Ricciardi” 
 

Il Campionato Regionale di Nuoto per Disabili, al 
terzo anno di partnership con il Rotary Club di 
Augusta, quest’anno verrà intitolato alla memoria 
di Giuliano Ricciardi, che è stato ideatore e 
promotore dell’iniziativa.  
La manifestazione avrà luogo domenica 27 maggio 
a Melilli, a partire dalle ore 9.30. 
 
Domenica 3 Giugno h 12,00 – Piazza S. Cuore 
Matching Grant ad Augusta 
 

Domenica 3 Giugno alle ore 12, nella nuova piazza 
accanto alla Chiesa del Sacro Cuore di Augusta, 
cerimonia di consegna alla FRATRES di Augusta 
di una autovettura attrezzata per il trasporto di 
sangue che è stata acquistata attraverso un 
Matching Grant con l’India che ha visto parte attiva 
il D.2110. Il progetto è stato coordinato dal nostro 
socio Gaetano Arena, attuale tesoriere distrettuale. 
Si tratta del primo matching grant che va a 
beneficio della nostra comunità locale. 

INFO SOCI 
 
 

Barbara Spucches,  figlia del nostro socio 
Fortunato, ha pubblicato il suo primo romanzo, di 
genere fantasy, dal titolo “Nanciscor”. 
Ci congratuliamo con Barbara e con i suoi genitori 
Fortunato e Francesca per la pubblicazione del 
libro, il cui costo è di 15 euro. 
Tenendo anche presente che parte del ricavato 
verrà devoluto in favore della Rotary Foundation, 
vi invitiamo a contribuire ad aiutare Barbara nella 
diffusione del romanzo! 
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