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COMUNICAZIONE  DI  SEGRETERIA. 

 
Gentili Soci, 

giorno 13 settembre u.s. il Club ha ricevuto la programmata visita annuale da parte del 

Governatore Maurizio Triscari che è  senz’altro uno degli eventi più significativi della attività 

annuale del Club. Era accompagnato dal Segretario Distrettuale Giombattista Sallemi e dalle 

rispettive consorti Rosanna e Maria Teresa. 

     Nel primo pomeriggio, il Governatore ha incontrato prima il Presidente e il Consiglio 

Direttivo per aggiornarsi sui progetti che intendono intraprendere durante l’anno, dando degli 

utili suggerimenti per  poter servire al meglio la comunità; a seguire, ha incontrato i giovani dell’ 

Interact e Rotaract, complimentandosi con Loro per i progetti che hanno intenzione di sviluppare 

a favore della collettività. 

     Alle 20,30 si è tenuto l’incontro con i Rotariani e le Consorti . 

     Dopo i Saluti di benvenuto da parte del Presidente Salvatore Giamblanco, ha preso la parola il 

Governatore Maurizio  Triscari che ha ricambiato i saluti apprezzando la larga partecipazione da 

parte dei Soci del Club.  

     Durante la serata ha consegnato due Attestati di riconoscimento ai Soci Walter Capuano e 

Salvatore Migneco per essere stati Soci Fondatori del Rotary Club di Augusta e per la loro 

Continuata militanza, tant’è  che ad oggi sono Soci onorari. 

     Il Governatore ha, altresì, consegnato una Targa al PDG  Dr. Concetto Lombardo per 

l’impegno costante e  l’attenzione fattiva al progetto “ Talassemia” in Marocco, che sta 

proseguendo con molto successo. 

     Nel suo discorso, il Governatore ha ricordato che  Domenica 24 novembre ’13 a Palermo, 

presso il Teatro Politeama, si terrà un “Gran Galà’ di Beneficenza” a favore del progetto “END 

POLIO NOW”, invitando i Soci, ove possibile, a partecipare anche con la sola contribuzione; ha 

sottolineato, inoltre, come oggi sia importante l’affiatamento tra i Soci e l’attenzione verso i  

giovani dell’Interact e Rotaract  per quel ricambio generazionale futuro necessario alla continuità 

del Rotary . 

     Il Governatore ha ringraziato Tutti per l’ospitalità e la conviviale ha concluso la serata. 

 

ROTARY CLUB AUGUSTA 



PROGRAMMA MESE DI  OTTOBRE ‘13 
 
 

     Con il prossimo mese di Ottobre  p.v. si riprende la normale attività del Club rispettando i 
giorni degli incontri Mensili, così come previsto dallo Statuto e cioè il 1° ed il 3° venerdì di ogni 
mese. Le date dei prossimi Caminetti saranno giorno 04 ottobre e giorno 18 ottobre. 
  
VENERDI’ 04 Ottobre 2013 alle ore 20,15 presso il Ristorante .Pizzeria “ARCHI  VUOTI” 
L’Ing. Filippo De Martino ci intratterrà sul tema : 
“La pittura di Caravaggio : Gli Emarginati Protagonisti di un’Arte indiscussa”. 
 
VENERDI’ 18 Ottobre 2013 alle ore 20,15 presso il Ristorante Pizzeria “ARCHI VUOTI” 
Il Prof. Luigi Lombardo ci intratterrà sul tema : 
“La Cucina Siciliana nella Tradizione”. 

 
     Il costo della partecipazione per entrambi i caminetti è di euro 15,00 per coniugi ed ospiti. 
     Per ovvi motivi organizzativi si invitano i Soci a prenotarsi entro giorno 16 Ottobre  p.v. ai 
numeri: 

1)  Franco Lombardo   :   0931/998386   -   328/5830945 ; 
2) Stella Giamblanco   :   0931/522185   -   329/6061650 . 

 
La rappresentante dell’Associazione “Unitre” per Augusta, Sig.ra Franca Caramagno, ha inviato 
a  tutti i Clubs Service cittadini un bando per partecipare alla realizzazione di un libro su 
aneddoti e  racconti personali a tema libero su Augusta. Il libro da realizzare verrà intitolato 
“Carissimi nonni di domani, noi, bambini di ieri”. I Soci che desiderano partecipare, possono 
inviarmi il loro testo entro il 30 novembre ’13. 
 

Info : 
Giorno 17 settembre ’13 Eugenia Cannella, figlia di Ernesto e di Giovanna, ha conseguito la 
Laurea in Economia Aziendale ottenendo il massimo dei voti. Alla neo Dottoressa vanno i nostri 
più sinceri auguri per un brillante futuro ed ai genitori le nostre congratulazioni. 

 
     Un caro arrivederci ai prossimi caminetti. 

        
                                                                                  Cordialmente 

          Franco 
 
   

   
                  
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 


