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Comunicazione della Segreteria N. 1 
 
Il 6 u.s., presso il N.H. Venus Sea Garden 
Hotel è stato effettuato il tradizionale 
Passaggio di Campana al Rotary, Rotaract e 
Interact di Augusta alla presenza del PDG 
Concetto Lombardo, alle massime autorità 
militari della città, ai rappresentanti dei R.C. 
dell’Area Aretusea, ai rappresentanti dei 
Clubs Services cittadini, a moltissimi rotariani 
ed ai graditi ospiti. 
Dopo l’esposizione dei progetti effettuati da 
parte di Lavinia Pitari (Pres. uscente 
dell’Interact) e di Marianna Fazio (Pres. 
uscente del Rotaract) e dopo un breve saluto 
da parte dei Presidenti entranti (Federica 
Finazzo per l’Interact e Salvatore Rubino per 
il Rotaract), il Presidente Uscente del Rotary, 
Gaetano Milluzzo ha voluto sottolineare 
l’impegno e la bravura di tutto il Direttivo 
nell’affrontare e portare a termine i vari 
progetti meritandosi attestati di lode da parte 
del Presidente internazionale e del 
Governatore. Durante la serata è stata 
presentata la nuova socia Carmela Baffo ed è 
stata insignita della PHF Salvina Borgese per 
i meriti acquisiti durante l’anno di presidenza 
dell’I.W. di SR. 
Particolare commozione ha invaso la sala 
quando è stata offerta una targa e la PHF al 
compianto socio fondatore, P.P. e socio 
onorario Michelangelo Marino  da tutti 
apprezzato per la sua umanità e simpatia oltre 
per i  benevoli consigli di cui è stato prodigo. 
A ritirare le onorificenze è stata la vedova 
Anna, comprensibilmente emozionata. 
Infine, dopo il passaggio degli emblemi della 
presidenza, il neo presidente Amara ha 
ringraziato gli intervenuti ed ha invitato tutti 
al salone ristorante, dove, durante la cena, è 
stata offerta una mini torta a Franco ed Anita 
Caramagno per festeggiare il loro ennesimo 
anniversario di matrimonio. 
Buon anno rotariano! 

                                Paolo Gemelli 
 

                                    
 


