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Il 12 Maggio del 1972 presso una saletta del Motel Agip di Siracusa, incoraggiati dall’allora 

presidente del Rotary Club di Siracusa, un gruppo di 21 professionisti, si riunirono per gettare le 

basi del nascente Rotary Club di Augusta: il rilascio del Certificato di Ammissione Ufficiale al 

Rotary International del sodalizio megarese avvenne poi il 2 febbraio 1973. 

Alla data del 1/2/2013 il Rotary Club di Augusta vede affiliati 60 soci, dei quali il 17% donne ed il 

13% ex rotaractiani; l’assortimento delle professioni ben riflette lo spaccato della realtà locale. 

Il Club ha mostrato negli anni una vivace e concreta attività, spaziando nelle “vie di azione” 

raccomandate dal Rotary International. 

In virtù di questo significativo impegno, numerosi sono stati i soci del Club insigniti del 

riconoscimento PHF, anche da parte del Distretto, che, tra l’altro, ha pure attribuito la PHF al 

Labaro del Club. Sul labaro del Rotary Club di Augusta, assieme alla PHF, sono presenti altri due 

importanti riconoscimenti: il logo Twin Club che testimonia la “stipula” del gemellaggio 

internazionale con il Rotary Club turco di Ankara Bahçelievler, ed il logo Centennial Project per il 

Progetto del Centenario portato a termine dal Club, consistito nella realizzazione di un campo 

sportivo polivalente denominato “Campo Paul Harris”  e donato alla comunità locale. 

A testimonianza della intensa attività di servizio, il Rotary Club di Augusta ha conseguito negli anni 

numerosi attestati di lode da parte del Rotary International, del Distretto e della Rotary Foundation, 

in favore della quale i versamenti complessivi effettuati dal sodalizio negli anni ammontano a circa 

110.000 $ per il Fondo Programmi e a oltre 15.000 $ per il Fondo Polioplus, con una contribuzione 

media che negli ultimi anni ha costantemente superato i 100$/pro-capite. 

L’impegno si è rivelato particolarmente intenso anche nel Distretto, come testimoniano i vari 

incarichi dirigenziali ricoperti da soci del Club negli anni, fino alla elezione del Governatore del 

Distretto 2110 per l’anno rotariano in corso, 2011/2012. 

Di seguito si riportano le principali attività finora realizzate dal Club di Augusta, suddivise per 

tipologia. 
 

 

 

 



Attività pro Rotary Foundation 
 

• Matching Grant  

- 2010 - “Apparecchiature di primo soccorso neonatale” per l’Ospedale di Kastamonu 

in Turchia 

- 2011 -“Progetto Talassemia” in Marocco, sponsorizzato dal Distretto 2110 

- 2012 - Progetto per “Autovettura per il trasporto di plasma ed organi”. 

• Sovvenzioni Distrettuali Semplificate 

- 2006 - Progetto alfabetizzazione “La Rivoluzione dei Coriandoli” (progetto di Area 

Aretusea)  

- 2007 - Progetto alfabetizzazione “Immigrati ad Augusta”  

- 2008 - “Sollevatore per disabili”, per piscina  

- 2009 - “Da Diversamente a Magicamente Abili” con donazione di un “Pulmino per 

disabili”   

- 2011 - Unitamente ai Rotary Club di Giarre e Lentini, progetto “Da Diversamente ad 

Elegantemente Abili” per donazione di apparecchiature varie a “Progetto Icaro” e 

attrezzature sportive ad Associazione ASD Nuova Augusta. 

 

• Borse di Studio: assegnata ad una candidata augustana una borsa di studio della RF. 

• GSE: un socio di Augusta per due volte negli anni è stato Team Leader del Gruppo di Studi 

del nostro Distretto  (nel 1993 in USA – Oklahoma e nel 2012 in Francia-Costa Azzurra). 

• Attività di raccolte fondi  

Molteplici sono state negli anni le attività di raccolta fondi pro Rotary Foundation, tra queste 

si ricordano: balli di carnevale, concerti di beneficenza, rappresentazioni teatrali, donazioni 

individuali da parte dei Soci del Club. 

 
 

Azione Internazionale 
 

• Congiuntamente al Rotary Club gemello di Ankara Bahçelievler, progetto “Rotary 

Mediterranean Youth Orchestra”; una orchestra giovanile del Rotary italo-turca, 

appositamente costituita per l’occasione, si è esibita in concerto al Teatro “Ataturk” di 

Ankara il giorno 1 giugno 2005, testimoniando un messaggio di pace ed amicizia attraverso 

il linguaggio comune della musica. 

• Adozione a distanza della piccola keniana Margret Karegj 



Azione di Pubblico Interesse 
 

Di seguito sono elencate alcune delle principali attività svolte negli anni nell’ambito del 

Pubblico Interesse e le relative opere realizzate e donate alla Comunità. 
 

Donazione al Palazzo di Città di Lapide 

Artistica Stupor Mundi 
 

Restauro dipinto del ‘700 Natività 
 

Fondazione ad Augusta dell’ UNITRE, 

Università delle Tre Età 
 

Realizzazione Targhe per Indicazioni Viarie 
 

Realizzazione Calendario Anno 2000 con 

foto d’epoca della Città 
 

Convegno su “La Prevenzione nei Rischi 

Ambientali” nel 2000  
 

Donazione di 8 Televisori per le sale 

degenza all’Ospedale Muscatello 
 

Organizzazione “Stagione Concertistica del 

Centenario” 
 

Realizzazione e donazione alla comunità del 

Campo sportivo polivalente “Paul Harris” 
 

Organizzazione Campionato Nazionale di 

Marcia: 50 Km di Marcia…100 Anni di Rotary 
 

Donazione Pulmino per il trasporto dei malati 

di tumore in favore della Lega Italiana per la 

Lotta ai Tumori (progetto di Area Aretusea) 
 

Organizzazione Stagione Arte e Solidarietà  
 

Donazione Barca a Vela per Disabili 

(Progetto Distrettuale La Vela per Tutti) 

 

Donazione di Defibrillatore alla 

Capitaneria di Porto e, successivamente, al 

Commissariato di Pubblica Sicurezza 
 

Donazione alla Città del Monumento ai 

Caduti di Aviazione della Marina e 

successivi lavori di miglioria 
 

Allestimento e donazione al Commissariato di 

Pubblica Sicurezza della Stanza della Legalità 
 

Ciclo di Conferenze Adulti Significativi 
 

Forum distrettuale a Città della Notte, 

Salute nelle Aree a Rischio Ambientale 
 

Donazione di nuove e potenziate 

attrezzature per mensa del “Buon 

Samaritano” 
 

Corso di formazione di Primo Soccorso 
 

Realizzazione “Depuratore per Bafatà”  
 

Campionato Regionale di Nuoto per 

Disabili: 1° Trofeo Rotary Club Augusta 
 

Campionato Regionale di Nuoto per 

Disabili: 2° Trofeo Rotary Club Augusta – 

Memorial Giuliano Ricciardi 
 

Forum di Area Aretusea Il Ponte sullo Stretto 
 

Decennale tradizione organizzazione 

Concerti di Natale  per la Città 



Azione Interna 
 

• Pubblicazione Tanti Uomini un Unico Ideale (storia del Club al 1999)  

• Pubblicazione Agenda del Centenario (storia del Club al 2004 secondo la cronologia dei 

mesi)  

• Pubblicazione Agenda Rotary 2011 (storia del Club al 2010 secondo le Vie d’Azione del 

Rotary)  

 

 

Azione per le Giovani Generazioni ed Azione Professionale 
 

• Fondazione del Rotaract Club di Augusta (1979) 
 

• Fondazione dell’Interact Club di Augusta (1994) 
 

• Assegnazione Premio “La Famiglia e i Giovani” 
 

• Donazione di Attrezzature Mediche per Ambulatorio Scolastico 
 

• Assegnazione “Premio O.M. Corbino” per la Fisica 
 

• Progetto nelle scuole “Il Rotary per la Salute delle Nuove Generazioni” 
 

• Concorso canoro “Rotary … che Talenti”  
 

• Concorso musicale giovanile “Rotary, Conoscersi Suonando” (progetto Area Aretusea) 
 

• Manifestazione “Se guido non bevo” 
 

• Concorso musicale giovanile Distrettuale “Porta le tue Note sul Palco” 

 


