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                                     Febbraio 2013 
Comunicazione della Segreteria N. 8 
Venerdì 1 Febbraio, presso i locali del 
Palazzo Zuppello, il Dott. Serafino Bauso ci 
ha intrattenuti sulle modalità di restauro del 
Crocifisso, mentre il Prof. Paolo 
Giansiracusa ci ha brillantemente 
relazionato sul valore artistico dell’opera. 
Al termine, il rev. Gaetano Incardona ha 
voluto ringraziare il Rotary di Augusta per la 
meritoria e continua azione svolta a favore 
della cittadinanza. 
Giovedì 14, in occasione di San Valentino, il 
Club, insieme al Circolo Ufficiali M.M., ha 
offerto un momento di eccellente musica 
attraverso le note della nostra socia M° Iosè 
Tringali. Durante il concerto si sono esibiti 
due tanghisti di valore internazionale che 
con le loro evoluzioni hanno estasiato il folto 
pubblico presente. 
Venerdì 22, presso il Circolo Ufficiali M.M., 
si sono svolti i festeggiamenti in occasione 
del 40° Anniversario del Club. 
Erano presenti il PDG Concetto Lombardo, il 
Coor. Ass. Antonio Randazzo, l’Ass. Gov. 
Corrado Romano,  il  Presidente del Circolo 
C.A. Giuseppe Abbamonte ed il C.te di 
Maribase C.V. Giuseppe Barbera. 
Dopo un breve intervento del Presidente teso 
a sottolineare i valori fondamentali del 
Rotary, si sono succeduti il socio fondatore 
Walter Capuano ed i soci Gaetano Arena e 
Guido Vinci che hanno ricordato i notevoli 
successi ottenuti dal Club in questi primi 40 
anni di vita, successi che sono stati 
sottolineati da Antonio Randazzo e, 
soprattutto dal PDG Concetto Lombardo. 
Dopo le proiezione di un DVD, 
magistralmente creato dagli amici Pitari ed 
Arena, ha concluso gli interventi Corrado 
Romano. 
La serata è stata allietata dalla musica  
dell’ “Andrea Cantieri group”. 
Un ricco buffet, il tradizionale taglio della 
torta ed una foto di gruppo hanno concluso 
la serata. 
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Sabato 23 Febbraio 
 
Raccogliendo l’invito che il Governatore  
Gaetano Lo Cicero ha rivolto a tutti i Club 
del  Distretto affinchè tutti i rotariani si 
impegnassero in un’attività a favore della 
comunità nel giorno del “Rotary Day”, su 
proposta del presidente Pietro Paolo 
Amara, i soci del R.C. Augusta hanno 
accolto con entusiasmo di effettuare una 
raccolta di generi alimentari da donare alle 
famiglie più bisognose. 
Sabato 23, dalle ore 9 alle ore 18, un folto 
numero di rotariani, coadiuvati dai giovani 
del  Rotaract ed Interact, suddivisi in 
gruppi hanno raccolto, presso alcuni 
supermarket della città, oltre 2000 kg di 
generi alimentari che sono stati consegnati 
ad alcune parrocchie di Augusta e Brucoli  
per la successiva opportuna destinazione. 
Tutto ciò è stato possibile grazie alla grande 
rotarianità dimostrata dai soci e, 
soprattutto, alla generosità dei cittadini di 
Augusta dai quali abbiamo avuto parole di 
apprezzamento per la lodevole iniziativa. 
 
Lo stesso giorno i ragazzi dell’Interact 
hanno messo in opera, in un’aiuola posta 
all’ingresso della città, alcune piante ed una 
targa a ricordo del “Rotary Day”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




