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Un momento del concerto  Foto ricordo 
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                                        Dicembre   2012  
Comunicazione della Segreteria N. 6/1 
 
Giovedì 6 Dicembre 
Com’era prevedibile, grandissimo successo 
ha avuto la conferenza su “Archimede” 
grazie all’argomento interessantissimo ma , 
soprattutto, alla bravura dell’oratore che con 
dovizia di particolari ha reso avvincente la 
sua relazione alla quale erano presenti, oltre 
all’Amm.  Raffaele Caruso, Com.te di 
Marisicilia, anche molti Ufficiali della Base. 
Al termine l’oratore è stato omaggiato con il 
crest del club e con un libro sulla Marina 
Militare offerto dal Presidente del Circolo 
 
Giovedì 20 Dicembre 
 
Nella chiesa del Sacro Cuore, stracolma di 
gente, l’orchestra della scuola “Todaro” 
integrata dai ragazzi del Rotaract ed Interact 
ha offerto momenti emozionanti con la sua 
musica. Applausi a scena aperta hanno 
accompagnato l’esibizione di questi 
bravissimi bambini diretti mirabilmente (non 
vi era alcun dubbio!) dal M.tro e nostra socia 
Josè Tringali. 
Al termine del concerto il Rev. Davide Di 
Mare, parroco della chiesa nonché nostro 
socio onorario, ha voluto ringraziare il R.C. 
di Augusta per la bellissima iniziativa che ci 
proiettava all’imminente Natale. 
 
Venerdì 21 Dicembre 
 
Presso i locali del Venus Sea Garden Resort, 
i soci del Rotary Augusta, dell’Inner Wheel, 
Rotaract ed Interact si sono riuniti per la 
tradizionale “Festa degli Auguri” 
Dopo gli auguri dei presidenti, il rev. Di 
Mare ci ha coinvolto in un momento di 
riflessione sul significato del Natale. 
Durante la serata il Rotaract si è arricchito 
di n.°2 soci ed il Rotary ha presentato il neo 
socio Federico Romano. 
E’ stata, inoltre, insignita il  M.o Antonella 
Bona della PHF assegnata durante l’a.s. 
scorso  dal direttivo presieduto da Gaetano 
Milluzzo. 
Al termine, il duo formato dal violinista  
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                       Comunicazione n°6/2  

 

Andrea Timpanaro e dalla pianista Ya-En 
Lee ci ha deliziato con le note di Beethoven e 
Brahms. 
Ha chiuso la serata un brindisi per augurare 
un Buon Natale ed un Felice 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Capodanno 2013 
 

Alle ore 11.00 del 1 Gennaio, alcuni 
temerari, tra i quali il presidente ed il 
figliolo, sfidando la temperatura, a dire il 
vero quasi primaverile, si sono tuffati tra le 
splendide acque di Sant’Elena per dare il 
benvenuto al Nuovo Anno. 
Contemporaneamente il signor Iano   Di 
Mauro,  in rappresentanza della Guardia 
Costiera Ausiliaria Onlus, ha deposto un 
Presepe sui fondali della baia. 
Al termine i soci Alfio e Josè Fazio hanno 
offerto, presso la propria abitazione,  un 
brindisi per augurare un 2013 foriero di pace 
e serenità. 

 

 




