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Comunicazione della Segreteria N. 12 
 

La prima parte del mese di Maggio è stata 
caratterizzata dalla partecipazione  alla 
Convention Internazionale di Bangkok alla quale 
hanno preso parte, assieme a Concetto, il nostro 
presidente Gaetano e l’amico Giovanni Mignosa, 
insieme alle rispettive mogli. Inutile dire che si è 
trattata di una esperienza davvero unica che 
rimarrà indelebile nella mente dei partecipanti. 
Altri due importanti eventi distrettuali hanno 
successivamente avuto luogo a Maggio: 
1) il Forum Distrettuale sul Progetto Talassemia, 
del 19 Maggio a Catania, durante il quale il 
nostro Club ha ricevuto 2 attestati: l’attestato per 
avere aderito al Matching Grant in favore del RC 
di Casablanca e quello per avere contribuito al 
Programma di Prevenzione della Talassemia in 
favore delle popolazioni marocchine residenti in 
Sicilia; 
2) l’Assemblea Distrettuale del Governatore Lo 
Cicero, che si è tenuta a Favignana  lo scorso 
week-end. 
A livello di Club, il 18 maggio abbiamo avuto il 
piacere di ascoltare a caminetto la nostra neo-
socia Manuela Iudica, che ha attirato l’attenzione 
dei presenti parlando della sua professione, ed in 
particolare di medicina estetica.  
Infine domenica 27 Maggio ha avuto luogo 
l’emozionante e significativa manifestazione 
intitolata alla memoria del caro Giuliano 
Ricciardi: il Campionato Regionale di Nuoto per 
Disabili, che per iniziativa dello stesso Giuliano 
da 3 anni assegna, alla società vincitrice, il Trofeo 
del Rotary Club di Augusta, che da quest’anno è 
denominato “Memorial Giuliano Ricciardi”. 
L’accoglienza che i diversabili hanno riservato a 
noi rotariani nell’occasione è stata davvero di 
eccezione, in particolare nei confronti di Paola 
Ricciardi, vera e propria “madrina” della 
manifestazione e per la quale non sono mancati 
parole di affetto ed omaggi floreali. 
 

E, mentre l’anno volge ormai al termine, il mese di 
Giugno ci riserverà ancora grandi iniziative 
sociali e manifestazioni rotariane che sarà bello 
condividere tutti insieme. 

                                Giuseppe Pitari 
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Programma Mese di Giugno 2012 
 

Venerdì 1 Giugno – Teatro MM Augusta 
Concerto -  Concorso Musicale Distrettuale 
 

Avrà luogo ad Augusta il concerto dei musicisti 
semifinalisti del Concorso Musicale Distrettuale 
“Porta le tue Note sul Palco”, coordinato da Josè 
Tringali. Siamo tutti invitati ad assistere alla 
manifestazione. 
 

Domenica 3 Giugno h 12,00 – Sede Gruppo Fratres  
Donazione Autovettura per il trasporto di sangue 
 

Con la contribuzione economica del Distretto e 
della Rotary Foundation, attraverso un Matching 
Grant coordinato da Gaetano Arena, 
finalizzeremo un progetto della Rotary 
Foundation in favore del nostro territorio: alle ore 
12 di domenica 3 giugno ci incontreremo presso 
la sede del Gruppo FRATRES di Augusta sita in 
via Gramsci 15, per fare dono di una autovettura 
per il trasporto di sangue.  
 

Venerdì 15 Giugno, h 20,00 – Archi Vuoti 
Serata Conclusiva Anno Rotariano 2011/2012 
 

In occasione della serata di chiusura dell’anno 
rotariano in corso, verranno donate attrezzature 
multimediali e sportive alle associazioni per 
diversamente abili Progetto Icaro e Nuova 
Augusta. Tali donazioni sono state realizzate 
attraverso una Sovvenzione Distrettuale 
Semplificata associata al Progetto “Da 
Diversamente ad Elegantemente Abili” dello 
scorso Dicembre; anche in questo caso grazie ai 
fondi messi a disposizione dal Distretto e dalla 
R.F. Nell’occasione il presidente Gaetano 
Milluzzo presenterà un “excursus” delle attività 
svolte durante l’anno. 
Il costo della conviviale è di 25 euro. 
L’incontro è esteso ad ospiti. 
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Venerdì 22-24 Giugno – Atahotel Giardini Naxos  
XXXIV Congresso Distretto 2110 
 

Si terrà a Giardini Naxos il Congresso 
Distrettuale del nostro Concetto Lombardo, come 
da programma già inviato. 
Se riusciremo ad ottenere un congruo numero di 
prenotazioni, potremmo organizzare un pullman 
per partecipare assieme al Congresso che avrà 
luogo nei giorni 22-24 Giugno presso l’Atahotel 
“Naxos Beach”. 
Il giorno oggetto della trasferta in pullman 
sarebbe il Sabato 23.  
Prego quanti interessati a darmene evidenza al 
più presto (entro giorno 10/06), in modo da 
potere eventualmente organizzare il tutto. 

INFO SOCI 
 
 
Vi comunico che dalla data del 1 Luglio 2012 
non faranno più parte del nostro Club gli amici 
Giovanni Romeo e Adriano Randisi 
(quest’ultimo trasferitosi presso il RC di 
Venezia-Mestre-Torre). 
A Giovanni ed Adriano formuliamo i nostri più 
affettuosi auguri per un futuro ricco di 
soddisfazioni. 
 
----------------------------------------------------------- 
 
GITA SOCIALE A.R. 2012/2013 
 
 
In allegato alla presente trasmetto il programma 
della gita sociale che il prossimo direttivo 
propone al Club, unitamente alla lettera di 
presentazione della stessa da parte del 
presidente incoming Pietro Paolo Amara 
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