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Il Saluto del Presidente

Cari amici, alla fine di ciò che il Rotary club di Augusta ha fatto 
in questo anno sociale, mi sovviene una sola parola da dire:

Grazie 
...  per avermi concesso l’onore ed 

il privilegio di aver presieduto 
un club tanto prestigioso{ }

{ } .. a tutto il Direttivo per aver collaborato
nella gestione dei Progetti, delle iniziative

e della conduzione del Club

{ }... a Gaetano Arena, Sebastiano Ponzio,  
Gaetano Gulino, Nicola Limma, Giuseppe Pitari, 

senza l’assidua presenza e dedizione dei quali 
sicuramente parte dei Progetti descritti nel presente 

Bollettino non si sarebbero potuti realizzare { }... a tutti i Soci per la loro presenza  
e per essere stati vicini ed amici,  
per avermi sostenuto con la loro  

leale collaborazione

{ }... in ultimo e non perché ultime ringrazio mia moglie Paola che assieme 
a Nadia, le quali pur essendo impegnate nella gestione e rappresentanza 
del club Inner Wheel, mirabilmente hanno affiancato l’azione del Rotary 

operando con efficacia e stimolandoci in puro spirito Rotariano

{

{
{ { {

{

{ }Al termine dell’anno sociale, ringrazio 
sentitamente: Gaetano Arena,  Sebastiano Ponzio, 

Gaetano Gulino, per la precisione , la costanza  
e l’impegno con cui hanno garantito la redazione 

e la pubblicazione del  Bollettino del Club{ {

{

{
{

{

{

{

{ }{ {un ringraziamento particolare 
lo rivolgo ad Attilio Patania 

per la maestria  
e l’impegno profuso  

nella realizzazione grafica

{ }... a tutti i Soci che in qualche modo 
hanno collaborato rendendo possibili  

sia piccole che grandi cose
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Passaggio della campana

S abato 4 luglio 2009 nella splendida 
cornice del “Venus Sea Garden 
Hotel” si è svolta la cerimonia del 

Passaggio della Campana che ha 
visto accomunare come tradizione il 
Rotary Club, il Rotaract e l’Interact 
Club di Augusta. Alla presenza di 
un’ampia rappresentanza di autorità 
rotariane, civili e militari, di soci ed 
ospiti, il presidente Roberto Passanisi 
ha passato le consegne a Giuliano 
Ricciardi, divenuto quindi presidente 
per l’anno sociale 2009 – 2010. 
Analogamente Biagio Tribulato ha 
passato le consegne a Francesco 
Sorbello per il Rotaract e Carla 
Borriello a Luca Santoro per l’Interact. 

Giuliano Ricciardi, nel suo discorso 
di presentazione e di saluto ai presenti 
ha subito voluto esplicitare la sua 
forte carica di impegno per continuare 
nella brillante opera di service che 
ha contraddistinto i predecessori, 
enunciando i vari settori in cui intende 
concentrare l’impegno del Direttivo 
e delle Commissioni ritenendole 
indispensabili e determinanti ai fini 
dell’efficacia ed incisività del proprio 
operato. “La formidabile forza 
realizzata che anima i Rotariani del 
club di Augusta è la dimostrazione 
della volontà e della capacità del Rotary 

Il ConSIGlIo
DIRettIvo 2009/2010

Presidente Giuliano Ricciardi
Past President Roberto Passanisi
V. Presidente Josè Francesca Tringali
Segretario Gaetano Arena
Tesoriere Salvo Caramagno
Prefetto Fortunato Spicches
Consigliere Luciano Ciccarello
Consigliere Fiorenzo San Fiorenzo
Consigliere Stella Giamblanco

di cambiare le cose”, - ha continuato 
Il neopresidente - “Una particolare 
attenzione sarà prestata ai vari progetti 
riguardanti l’integrazione della diversa 
abilità , il volontariato e la solidarietà, 
il rapporto interculturale fra i popoli, la 
salute e la qualità della vita, la legalità, 
la crescita culturale della comunità,la 
conservazione del patrimonio culturale 
e storico. Il tutto in sintonia con il motto 
prescelto dal Presidente Internazionale 
John Kenny “Il futuro del Rotary è 
nelle vostre mani” e con i programmi 
del governatore del Distretto Francesco 
Arezzo di Trifiletti”.
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Pro Rotary Foundation
Rotary è … spettacolo e solidarietà

resso la residenza del socio 
Governatore Eletto per l’anno 
rotariano 2011 - 2012 Concetto

Lombardo, giorno 31 luglio si 
è svolta la tradizionale serata di 
beneficenza finalizzata alla raccolta 
di fondi Pro Rotary Foundation. I 
numerosi i soci e gli ospiti presenti, 
hanno potuto gustare nella splendida 
cornice di un serata di  fine luglio 
momenti di ottima musica grazie
alla qualificata performance del 
Duo Quattrocchi - Bordonaro. 

Presenti anche i Past Governor Peppino Conigliaro Macca e Salvo Sarprietro 
accompagnati dalle rispettive consorti. La serata ha registrato la relazione 
del Presidente Giuliano Ricciardi, la proiezione di un filmato relativo alla 
conoscenza del Rotary Foundation, una breve passerella di immagini relativi 
alla cerimonia di elezione a Governatore del Distretto per l’anno sociale 
2011-2012 del socio Concetto Lombardo ed infine una gustosa cena. Sono 
stati effettuati anche dei sorteggi finalizzati appunto alla raccolta di fondi 
a sostegno della contribuzione del Club augustano alla RF ed in tal senso 
l’iniziativa si è dimostrata abbastanza cospicua come del resto negli anni 
precedenti. Molto toccanti le parole del Presidente Giuliano che ha tenuto a 
precisare l’importanza della forza che la RF riesce a dare all’azione del Rotary 
rendendolo in grado di dare un vero ed efficace contributo alle tematiche 
mondiali della fame, della povertà, della salute e dell’ambiente grazie appunto 
alla capacità di aggregazione di risorse per nobili e comuni obiettivi.
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al 20 al 26 agosto si è svolta 
la tradizionale gita sociale con 
destinazione le più attrattive e  

classiche mete della regione umbra. 
I soci ed il Presidente Giuliano 
Ricciardi, partiti in nave dal porto 
di Catania, hanno trascorso una 
settimana di riposo e svago visitando 
e ammirando il patrimonio  storico, 
artistico e monumentale di Orvieto, 
Todi, Spoleto, Gubbio, Perugia, 
Assisi, S.Maria degli Angeli e di 
Spello avendo anche la possibilità 
di essere incantati dall’atmosfera 
magica della Cascata delle Marmore, 
prima di imbarcarsi dal porto di 
Napoli per il ritorno a casa. Durante la 

ecnico ed interessante l’argomento 
trattato dall’ing. Giuseppe Spanò 
ospite al Caminetto del 9 ottobre. 

Dalla sua esperienza di ex Presidente 
della Port Autorithy di Augusta, l’ing. 
Spanò ha suddiviso il suo intervento 
in tre parti: lo stato dell’arte del porto, 
la nascita e la funzione dell’Autorità 
Portuale e la Bonifica del Porto. In 
base alle caratteristiche del porto, 
ha affermato l’ingegnere, sarebbe 
consigliabile adibire il porto a funzione 
di Transhipment, previa creazione di un 
pennello con profondità di 16-18 metri 
che eviterebbe di effettuare la bonifica 
come in un primo tempo previsto e 
che permetterebbe alle grosse navi di 
ancorare presso le banchine e depositare 
le merci. Quest’ultime verrebbero quindi 
solo posteggiate momentaneamente e 
poi riprese da navi più piccole. Spanò 
ha tenuto a precisare il lungo travagliato 
percorso fin adesso effettuato per 
potenziare il porto. Ha ricordato pure 

D TGita sociale in Umbria

Attenzione al futuro del Porto

piacevole gita fra i tesori dell’Umbria, 
tutti i soci hanno potuto godere dei 
servizi e del relax di una prestigiosa 
sistemazione alberghiera, in una 
cornice di amicizia e solidarietà 
che ha permesso loro di dedicarsi 
alla conoscenza delle innumerevoli 
risorse artistiche alternando momenti 
di conoscenza e di scambi culturali, 
con momenti di preghiera e riflessioni 
religiose. Una ulteriore opportunità 
quindi di stabilire nuove amicizie e di 
rinsaldarne di già esistenti, per poter 
sentire e condividere pienamente la 
forza del Rotary.

l’ordinanza di chiusura totale con D.M. 
del 14 agosto 2006 da parte del Ministero 
dell’Ambiente per evitare ulteriore 
inquinamento e che fortunatamente 
grazie anche al suo intervento è stata 
superata. Prima della cena il Presidente 
Giuliano Ricciardi ha descritto la 
figura del nuovo Presidente della Porto 
Autority, Aldo Garozzo, come una 
persona altamente competente e quindi ha 
relazionato con dovizia di dettagli tecnici 
l’operazione Vega Oil M/t Leonis che 
prevede l’utilizzo di una grossa petroliera 
riadattata come nave appoggio alla 
Piattaforma sul mare al largo di Pozzallo.
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Il Governatore Francesco Arezzo di trifiletti:
visita al Club

Rotaract e Interact, e successivamente 
in serata presso il Venus Sera Garden 
per la conviviale con i familiari. Il 
Governatore ha avuto di nuovo modo 
di apprezzare la Stanza della Legalità e 
il Monumento ai Caduti dell’aviazione, 
come espressioni tangibili della 
presenza del nostro Club sul territorio e 
soprattutto il modo efficiente ed efficace 
con il quale, durante la visita, sono stati 
presentati i vari progetti che prestano 
attenzione ai vari settori del volontariato, 
della solidarietà, all’integrazione 
delle diverse abilità, alla legalità, alla 
salute e alla qualità della vita, alla 
crescita culturale della comunità, alla 
conservazione del patrimonio culturale 

e storico, al rapporto interculturale 
fra i popoli. Francersco Arezzo di 
Trifiletti ha poi tenuto a sottolineare 
l’importanza della continuità nello 
svolgimento delle attività rotariane e 
soprattutto della qualità dei nuovi soci 
e della procedura utilizzata per la loro 
ammissione, suggerendo una possibile 

preferenza per le fasce di età giovanili. 
Durante la conviviale serale, dopo i 
saluti alle autorità e le dichiarazioni di 
amicizia e riconoscimento, prima dello 
scambio di regali e di fiori alle gentili 
consorti presenti, il Governatore ha 
di nuovo avuto parole di elogio per il 
nostro Club, in virtù della molteplicità 

e qualità delle attività già realizzate e 
per quelle in cantiere ed in particolare 
per l’entusiasmo e capacità operative 
dimostrate dai nostri giovani del 
Rotaract ed Interact. Una gradita e 
sobria cena con torta finale con scritta 
“Benvenuto Governatore” ha concluso 
la brillante serata.

artedì 29 settembre 2009 
il Governatore per l’anno 
Sociale 2009-2010 del 2110 

Distretto Francesco Arezzo di Trifiletti, 
accompagnato dal co-Segretario 
Riccardo Gafà e dall’assistente 
Giovanni Bonfiglio , ha visitato il 
nostro Club. La visita si è svolta 
prima presso la Stanza della Legalità, 
in tre incontri rispettivamente con il 
Consiglio Direttivo, con i Presidenti 
delle Commissioni di Club ed i Soci, 
con i Presidenti ed i Segretari del Club 

M



Bollettino Anno Rotariano 2009-2010
distretto 2110 - sicilia e malta
Rotary Club Augusta12 13

Attenzione alla Sicurezza del territorio
ncontro con il socio Enzo Inzolia, 
Generale dell’Arma dei Carabinieri 
in congedo, e il Socio Onorario 

Pasquale Alongi, Dirigente del 
Commissariato di P.S. di Augusta. 
I due relatori hanno intrattenuti i 
numerosi Soci presenti sul tema del 
controllo del territorio da parte delle 
Forze dell’Ordine. 
Il dott. Alongi ha detto che nei 
paesi anglosassoni il controllo del 
territorio viene effettuato, prima che 
dalle forze dell’Ordine, dagli stessi 
cittadini. Il problema della pubblica 
sicurezza, è fondamentalmente un 

a Presidente dell’Associazione “Il Buon 
Samaritano di Augusta” Irene Noè, alla 
presenza del Direttore delle Relazioni 

Pubbliche della Esso Dr. Salvatore Bella e 
dell’Arciprete Don Gaetano Incardona, in 
occasione della cerimonia di inaugurazione 
delle nuove cucine utilizzate per la Mensa 
del Buon Samaritano,  ha consegnato una 
targa di ringraziamento al ns. Presidente 
per il sostegno fornito dal ns. Club al 
funzionamento della stessa. Grazie alla 
forte azione di coordinamento esercitata 
dal Club, la Esso ha donato delle nuove 
e moderne attrezzature alla Onlus, 

I
L

problema urbano e sociale. In effetti 
mentre anticamente le città erano 
ben strutturate ed ordinate in settori 
ben definiti, adesso l’urbanizzazione 
selvaggia e la globalizzazione rendono 
impossibile il controllo da parte delle 
forze di P.S.. Bisognerebbe quindi 
affrontare la tematica intervenendo 
preventivamente sia dal punto di 
vista sociologico che da quello 
della regolamentazione dell’ edilizia 
urbana. A fronte di questo “caos”,ha 
concluso il Socio Onorario, manca 
tra l’altro un vero coordinamento tra 
tutte le forze deputate al controllo 

della sicurezza. Inzolia ha posto 
l’accento sulla necessità di poter 
prima conoscere meglio per poter 
gestire questa problematica. Il potere 
in effetti si esercita in funzione della 
profonda conoscenza del territorio, 
così come del resto , ha constatato con 
amarezza il socio, viene gestito dalle 
forze alternative, non governative.

consistente in una cucina con 4 fuochi, un 
frigorifero certificato, un forno professionale, 
una piastra e delle mensole.  La cerimonia si è 
svolta nei locali dell’Opera Pia Parisi Zuppello 
di via Orfanotrofio, dove ogni giorno, 
comprese le domeniche e i festivi, sette 
volontari dell’associazione a turno cucinano e 
servono i pasti ad un numero sempre crescente 
di bisognosi visto il crescente disagio socio-
economico, dovuto alla crisi ma anche alla 
solitudine che si registra nell’attuale società. 
Molti i soci presenti alla cerimonia, soddisfatti 
di questa ulteriore prova di solidarietà e di 
amicizia che il Club ha saputo ancora una 
volta offrire al vicino bisognoso.

Attenzione al volontariato e alla Solidarietà
Potenziamento cucine mensa del “Buon Samaritano”
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ell’ambito del Progetto Fisco e Scuola, grazie alla collaborazione della Dirigente 
del 2° Istituto Superiore G.A.Ruitz Maria Catinella, il Club Rotary di Augusta, 
ha presentato mercoledì 9 dicembre 2009, insieme a Roberto Moro (Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate di Augusta), un video per la diffusione della legalità fiscale, 
agli alunni dell’Istituto Tecnico Commerciale. L’Agenzia delle Entrate e il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerche hanno infatti promosso il progetto Fisco e Scuola per 
diffondere tra i giovani la cultura della legalità fiscale, sensibilizzandoli sull’importanza 
del comportamento fiscalmente corretto. Nella conferenza è stato ampiamente spiegato 
che l’Agenzia delle Entrate è impegnata a raggiungere il massimo livello di adesione agli 
obblighi fiscali da parte dei contribuenti, e in tal senso, fornisce informazione e assistenza 
ai cittadini per aiutarli a tenere un comportamento fiscalmente corretto. L’Agenzia 
fornisce servizi anche via Internet al contribuente, che può così dialogare con il Fisco 
comodamente dal computer di casa. Il Club Rotary di Augusta, coerentemente con i propri 
nobili obiettivi di servizio alla comunità e di attenzione alla Legalità, ha tenuto a precisare 
che gran parte del prelievo fiscale viene utilizzato per gli indispensabili servizi della 
Sicurezza, della Giustizia, della Sanità e non a caso dell’Istruzione.

abato 12 dicembre 2009 nei 
locali del Circolo Ufficiali M.M. 
“Vandone” di Augusta, si è svolta 

la tradizionale Festa degli Auguri di 
Natale. Soci Rotary, Inner Wheel, 
Rotaract ed Interact insieme ad 
una nutrita presenza di autorità ed 
ospiti, hanno festeggiato il Santo 
Natale all’insegna della Pace, 
della Solidarietà, dell’Amicizia e 
dell’Amore. Don Davide Di Mare, 
a cui nel corso della serata è stato 
conferito l’onorificenza di Socio 
Onorario, ha parlato dell’importanza 
dei contenuti della Natività e 
dell’Amore specifici del Santo 
Natale e dell’insostituibile ruolo Festa degli Auguri di natale

n

S

della maternità e della famiglia. Il 
Presidente Giuliano Ricciardi ha 
sottolineato i sentimenti che legano ed 
aggregano la famiglia Rotariana e che 
durante il Natale occorre consolidare. 
Anche la Presidente dell’Inner Wheel 
Paola Ricciardi Cuffini ha descritto il 
Natale come la festività che fa sentire 
più legati ai valori della famiglia, 
nucleo fondamentale della società. 
Il delegato Rotaract di zona Biagio 
Tribulato ha portato i saluti del 
Sindaco di Augusta e ha parlato della 
necessità di agire sempre in perfetta 
armonia e in clima di massima 

Attenzione alla legalità

reciproca collaborazione. Francesco 
Sorbello, Presidente del Rotaract, 
ha confermato infine l’importanza 
dell’unione della famiglia Rotariana 
e dei vari valori che ciascun rotariano 
deve portare con consapevolezza 
nella comunità in cui vive ed opera. 
La serata ha compreso quindi oltre i 
reciproci scambi di auguri sia natalizi 
che di un felice anno nuovo, anche 
la donazione di fiori alle signore 
presenti e prima della gustosa cena, 
un concerto per arpa e violino che ha 
reso ancora più magica l’atmosfera 
natalizia di fratellanza e solidarietà.
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Da diversamente abili
a ... magicamente abili

uasi mille persone, gremendo 
in ogni ordine di posti il teatro 
Città della Notte, lunedì 21 

dicembre 2009, hanno assistito 
allo spettacolo “ Da diversamente 
a.... magicamente abili” che, per i 
contenuti e il messaggio di solidarietà 
e di integrazione delle diverse abilità 
trasmesso, rimarrà senza alcun dubbio 
indelebile nel cuore dei presenti.
Protagonisti, per la prima volta su un 
palcoscenico, nel ruolo di illusionisti, 
sei ragazzi augustani diversamente 
abili che in questi mesi sono stati 
selezionati e poi istruiti nell’arte 

q

dell’illusionismo e della prestidigitazione dal catanese 
Salvo Testa, in arte Raptus. Ad avvicendarsi sulla scena per 
allietare il pubblico, strappando numerosi applausi sono 
stati Daniele, Domenico, la coppia di comici Salvuccio 
e Stefano e di mentalisti Sebastiano e Dario che hanno 
messo in atto quanto appreso nei mesi di apprendistato, 
ora indovinando numeri di carte estratte dal pubblico, 
ora facendo apparire una tortora al posto di coriandoli di 
carta, ora citando perfettamente il brano di una pagina 
di un libro scelto a caso da una persona del pubblico. Il 
tutto intervallato dalle incredibili esibizioni di Raptus. La 
rappresentazione è stata fortemente voluta dal Presidente 
Giuliano Ricciardi che dal palco si è detto soddisfatto 
della massiccia risposta degli augustani, che in tal modo 
contribuiranno ad acquistare un pulmino per l’associazione 
disabili “Nuova Augusta” di Ciccio Messina. “La nostra 
scommessa” ha detto Ricciardi -“ è stata quella di aver 
mandato in scena questi ragazzi con esercizi, numeri ed 

esperimenti, di solito eseguiti soltanto 
da grandi illusionisti; vere e proprie 
magie anche per la maggior parte 
delle persone normodotate” Con 
tale progetto, il Rotary ha voluto 
sperimentare un diverso percorso 
riabilitativo e di integrazione sociale 
e familiare per i portatori di handicap. 
A riprova della valenza terapeutica 
dell’iniziativa la Facoltà di Medicina 
dell’Università di Catania sta 
studiando il caso per comprenderne 
i meccanismi psicoterapeutici che 
hanno portato a questo splendido 
risultato.
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Attenzione alla crescita culturale
Omaggio alla Pace ed alla Città

Attenzione alle tradizioni
Savoca ed il Presepe vivente a Castanea delle Furie

omenica 27 dicembre 2009 presso la Chiesa di S. Francesco di Paola si è 
tenuto il tradizionale concerto di Natale organizzato dal ns. Club in omaggio 
alla Pace e alla Città, con l’esibizione della Corale Polifonica “Iubilaeum” 

offerto come servizio alla cittadinanza. Al concerto ha presenziato l’assistente 
del Governatore per il nostro club Giovanni Bonfiglio. La corale, magistralmente 
diretta da Luigi Trigilio, ha incantato il numeroso pubblico accorso, con una serie 
di pezzi tradizionali natalizi, iniziando dal classico “Adeste Fideles, passando 
attraverso brani più che noti quali “Tu scendi dalle stelle, Ave Maria, Ninna Nanna, 
Panis Angelicus ed altri per concludere alla grande con “Oh Happy day”. Al solito 
tutti zitti e pieni di commozione quando il soprano Sarah Martorana ha intonato il 
“Magnificat”. Scambi di auguri e ringraziamenti al Parroco don Francesco Scatà, 
per l’ospitalità e la disponibilità, e al presidente sig. Melchiorre Fragalà, per la 
gentile collaborazione, hanno concluso la serata. L’iniziativa Rotariana anche 
quest’anno si è rivelata un tradizionale momento di intrattenimento culturale e ha 
saputo nel frattempo offrire spunti di riflessione spirituale.

iornata all’insegna della tradizione 
e della cultura quella del 3 gennaio 
2010. Di buon ora i numerosi 

Soci in compagnia dell’Assistente 
del Governatore Giovanni Bonfiglio, 
hanno fatto visita al piccolo paese di 
Savoca, fondato da Ruggero II nel 
1139 e ricco di un prezioso patrimonio 
artistico monumentale. Fra una 
passeggiata ed un’altra i Rotariani, 
accompagnati dalle rispettive consorti, 
con a capo il Presidente Ricciardi 
hanno avuto la possibilità di ammirare 
e conoscere la Chiesa Madre, La 
Chiesa di S. Nicolò con la Patrona 

D

g

Santa Lucia, il Centro Filarmonico SS. Immacolata dove 
vengono ospitati concerti, mostre ed eventi culturali vari e 
infine il Museo Comunale. In quest’ultimo sono riprodotti 
alcuni cicli del mondo contadino come la panificazione, 
le misure, il boscaiolo, la filanda, ecc. Notevole pure la 
documentazione fotografica e l’esposizione di preziosi 
manoscritti, ritratti, costumi etc. La gita culturale si è 
completata con la trasferta al Presepe Vivente di Castanea 
delle Furie dove Ricciardi, Arena e Soci hanno ammirato 
una delle più belle attrazioni della tradizione natalizia 
siciliana. E’ stato come fare un salto indietro di 2000 anni e 
rivedere le scene di vita degli antichi romani e della povera 
ma fortunata popolazione di Betlemme con i pastori, i vari 
artigiani del legno, del ferro ed altri materiali, e soprattutto 
la grotta dove si formò la Sacra Famiglia.
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Attenzione alla comunità:
corso primo soccorso

orso certificato di Basic Life Support per il Gruppo 
Comunale Volontari di Protezione Civile e per Studenti 
degli Istituti di Istruzione Superiore. Il Club di Augusta 

ha organizzato la manifestazione “Il primo soccorso è nelle 
nostre mani” tenutasi il 16 gennaio 2010 nel salone “Don 
Paolo Liggeri” di Palazzo S.Biagio ad Augusta, perché ha 
deciso di impegnarsi a diffondere la cultura del soccorso e 
del volontariato per la protezione civile nella comunità di 
Augusta, attraverso un’iniziativa articolata in tre componenti 
diverse ma inseparabili e complementari per l’efficacia della 
stessa: sensibilizzare la popolazione, promuovere corsi di 
formazione certificati al primo soccorso, fornire gli strumenti 
pratici per realizzare il primo soccorso stesso. Considerato 

n defibrillatore automatico, che verrà collocato 
all’interno delle Volanti di Polizia, è stato 
consegnato sabato 16 gennaio dal Presidente 

Giuliano Ricciardi al Dirigente di P.S. Pasquale 
Alongi. La cerimonia di consegna, avvenuta 
nel salone “Liggeri” del Palazzo S. Biagio, è 
iniziata con la descrizione, da parte del Socio 
Dr Gianfranco Muscio, dirigente medico di 
Cardiologia dell’ASP n. 8 di Siracusa, dei vantaggi 
della defibrillazione precoce territoriale come 
strumento sociale per salvare vite umane e dei 
dati di incidenza della Morte Cardiaca Improvvisa 
nel nostro territorio. A seguire la consegna degli 
attestati di partecipazione con verifica positiva 
ai 27 componenti del Corso BLS tenutosi nella 
stessa giornata, sempre a cura del Club, nello 
stesso edificio, e quindi la formale consegna 
del defibrillatore. Ricciardi ha sottolineato 
l’importanza della partecipazione dei poliziotti 
in questa attività terapeutica al fine di cercare di 
arrestare un’ epidemia silente come quella della 
morte cardiaca improvvisa che è fra le prime 
cause di mortalità. Una iniziativa che anticipa 
le recenti indicazioni della finanziaria 2010, che 
prevede degli incentivi per favorire la diffusione 
dei defibrillatori nei luoghi pubblici (stadi, uffici, 
centri commerciali) come già avviene in altri 
paesi stranieri. Superfluo quindi sottolineare la 
notevole valenza sociale e la pregnante utilità 
pratica dell’iniziativa di questa ulteriore iniziativa 
rotariana a favore della comunità di Augusta.

c U

che, per risultare efficace, il primo intervento deve 
essere tempestivo e prestato con manovre appropriate, 
il Club di Augusta ha deciso di impegnarsi allo scopo di 
diffondere quanto più possibile, nella maggior parte della 
popolazione, la conoscenza e la pratica delle tecniche di 
primo soccorso e dei comportamenti da tenere di fronte 
ad eventi drammatici. Il corso di formazione BLS, che 
ha inserito in mattinata la parte teorica e nel pomeriggio 
le esercitazioni pratiche, è stato tenuto dal Dr. Goffredo 
Vaccaro, Presidente della Commissione Sanità del 
Distretto 2110 del Rotary International. I 27 partecipanti 
hanno avuto così modo di apprendere le principali 
manovre sanitarie di supporto vitale di base per il controllo 
delle vie aeree, per la necessaria ventilazione e per 
assicurare la continuità della circolazione.

Attenzione alla comunità:
progetto defibrillazione precoce
“donazione defibrillatore”
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 Attenzione alla salute

Attenzione al servizio:
la collaborazione fra club service

l ristorante Michelangelo, il caminetto 
rotariano del 5 febbraio è stato 
dedicato al progetto per la prevenzione 

delle malattie cardiorespiratorie negli 
alunni delle scuole medie inferiori. Il 
presidente Giuliano Ricciardi ha esposto 
ai vari soci intervenuti, in gran parte 
accompagnati dalle rispettive signore, il 
programma delle attività previste per il 
mese di febbraio c.a. Fra tutte, particolare 
evidenza è stato dato al progetto “Il 
Rotary per la salute pubblica” che prevede 
l’intervento di tre professionisti Medici 
rotariani e precisamente Nicola Limma, 
GianFranco Muscio e Gaetano Gulino 
nella scuole medie inferiori per una 
attività di prevenzione nei confronti delle 

omenica 14 febbraio 2010 
il Rotary Club di Augusta 
con i Club Kiwanis, Lions 

Twin Towers, Inner Wheel e Fidapa 
locali, hanno festeggiato insieme 
la ricorrenza di San Valentino e il 
Carnevale presso la discoteca Iride 
di “Città della Notte”. È stata una 
serata all’insegna del divertimento 
ma principalmente è stata una serata 
di grande solidarietà. Nell’occasione 
infatti i vari Club hanno partecipato 
all’iniziativa destinando una quota 
per la solidarietà alla quale si sono 
aggiunti altri fondi provenienti dalla 
quota di partecipazione dei Soci e 
loro ospiti e dai proventi ricavati dal 
sorteggio di alcuni oggetti gentilmente 
offerti da negozi e artisti locali e 
dalla Direzione di Città della Notte. 
Il ricavano della serata, pari a circa 
2.600 €, servirà per realizzare un 
service in favore della locale Struttura 
Oreb di suor Gabriella Profita.

A D

malattie cardiorespiratorie dei rispettivi alunni. Per tale attività di screening i medici si 
avvarranno anche di un elettrocardiografo e di uno spirografo che il Club ha acquistato 
per dare rigore scientifico ed efficacia al progetto di prevenzione. E’ intervenuto quindi 
il socio dott. Nicola Limma che ha spiegato ai presenti l’importanza di tale screening 
per bloccare in tempo molte delle patologie cardiorespiratorie che statisticamente 
incidono sulla morbosità della popolazione augustana. Limma ha riassunto in breve la 
storia della sua lunga carriera di medico internista che l’ho ha visto sempre in prima 
linea a prevenire e curare le patologie dell’apparato cardiovascolare e per cui ha accolto 
con piacere l’invito del presidente Ricciardi a partecipare al progetto in questione. 
Per far meglio capire i contenuti del progetto, il medico ha effettuato una pubblica 
dimostrazione pratica di una prova di funzionalità respiratoria, tramite spirografo, a 
favore proprio al presidente Ricciardi che, non senza qualche cenno di timore ed ansia 
, si è sottoposto all’indagine. Alla fine tutto è andato bene e lascia pensare che il Club 
Rotary di Augusta potrà contribuire, anche per mezzo di questa ulteriore iniziativa, a 
migliorare lo stato di salute della popolazione del territorio di competenza.
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Attenzione alla formazione Rotariana Sicurezza e controllo del traffico marittimo
enerdì 19 febbraio 2010 
l’interclub dei Rotary di Augusta 
e Lentini, organizzato presso 

l’Agriturismo “ Borgo Nocchiara” 
ha dato l’opportunità ai soci dei 
due Club di ascoltare il PDG Salvo 
Sarpietro, che nella sua qualità di 
Istruttore Distrettuale ha intrattenuto 
i presenti sul tema “ Il Rotary, una 
straordinaria opportunità di service”. 
Ha aperto la serata portando i saluti 
del club il Presidente Rotary di 
Lentini, Giuseppe Caramma. Il PDG 
Sarpietro ha parlato dell’importanza 
della formazione continua e 

e problematiche della 
sicurezza e del controllo del 
traffico marittimo”. Venerdì 

5 marzo presso il Circolo Ufficiali 
M.M. “Vandone” i Soci Walter 
Capuano e Angelo Cianci hanno 
intrattenuto il numeroso pubblico 
di Soci, Ospiti, di Autorità Militari 
e Civili sul tema della sicurezza e 
del controllo del traffico marittimo. 
Capuano, dall’alto della sua grande 
esperienza di addetto ai lavori della 
navigazione, ha ricordato i numerosi 
e spiacevoli episodi di incidenti 
drammatici avvenuti in mare e le 
consequenziali norme di sicurezza 
che storicamente sono state messe 
in atto appunto in tema di controllo 
della navigazione.
Il C.V. Angelo Cianci ha relazionato, 
in maniera tecnica e completa, 
sulle varie procedure, adottate e 
via via perfezionate, che tutt’oggi 
permettono il controllo del traffico 
navale sullo stretto di Messina e 
quindi impediscono il ripetersi 
di funesti incidenti grazie alle 
innovazioni tecnico-scientifiche e 
alle acquisite maggior professionalità 
nel settore. In tal senso il suo 
intervento è stato completato sia 
dalla proiezione di un power point 
che di un filmato, girato ad hoc in 
loco nello stretto di Messina, per 

v “L

dell’aggiornamento per tutti i soci 
Rotariani. Ha illustrato prima la 
struttura della grande famiglia 
del Rotary a livello mondiale, 
del suo ruolo fondamentale nel 
campo del servizio contro la fame, 
la guerra, le malattie, a favore 
dell’alfabetizzazione, della pace e 
reciproca convivenza tra i popoli di 
diversa estrazione sociale, politica e 
religiosa e quindi ha posto l’accento 
sulla opportunità della continuità, 
della amicizia e della ricerca di nuove 
professionalità che possano meglio 
caratterizzare l’immagine e l’operato 
dei vari Clubs. Prima dell’intervento 

finale a cura del Presidente Rotary 
di Augusta che ha annunciato in 
anteprima il grosso successo riscosso 
per il progetto “Da diversamente a 
magicamente abili” che ha ottenuto 
un finanziamento di ben 6000 euro, 
vi è stato un qualificato dibattito con 
gli interventi dei soci, Assistenti del 
Governatore, Galletti, Bonfiglio, 
Pitari e Corradino.

far meglio comprendere l’utilità del 
servizio di sicurezza e del controllo 
espletato. Il Presidente Giuliano 
Ricciardi che ha introdotto e concluso 
i lavori, ha salutato e ringraziato i 
qualificati ospiti presenti, tra i quali 
il comandante militare marittimo 
autonomo in Sicilia, ammiraglio di 
divisione Andrea Toscano che, alla 
data del 26 gennaio 2010, è stato 
promosso al grado di ammiraglio di 
squadra conseguendo un prestigioso 
traguardo a coronazione di una 
brillante carriera. A seguire una 
prelibata cena a base di pesce nel 
famoso ristorante “Donna Ina”.
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Festa degli Auguri Pasquali

omenica 28 marzo 2010, presso la 
Chiesa dei Frati di Monte Carmelo 
a Villasmundo, si sono incontrati 

per il tradizionale scambio di auguri 
pasquali gli amici del Club di Augusta 
e di Lentini assieme all’Inner Wheel, 
Rotaract ed Interact. Tutti i soci hanno 
potuto assistere, previa processione delle 
Palme, alla Santa Messa officiata dal 
Superiore Provinciale, Padre Gaudenzio. 
Particolare momento di commozione 
e di aggregazione si è registrato nel 
momento di scambio del segno della 
pace tra tutti i fedeli presenti tra cui 
molti abituali frequentatori della Chiesa 
e anche i Soci del Kiwanis di Lentini. 
A seguire i due Club si sono ritrovati 

 ervirà a costruire un impianto fotovoltaico e un depuratore d’acqua per gli 
abitanti di Bafatà il ricavato delle due serate dello spettacolo “Il berretto a 
sonagli”, messo in scena al teatro comunale di Augusta dalla Associazione 

Culturale Filodrammatica “L’Allegra Brigata “, sabato e domenica 13 e 14 
marzo 2010 in collaborazione con il Rotary Club di Augusta. La Commedia in 
due atti di Luigi Pirandello è stata ben interpretata dagli attori della Compagnia 
con buona performance in particolare di Attilio Piazza e Manuela Majeli 
rispettivamente nei ruoli di Ciampa e di Beatrice. Buona anche la recita di 
Roberto Corbino, Mina Vattiata, Enrico Spinelli, Domenica Pugliares, Concetta 
Carriglio e Serena Marino. Il pubblico, accorso abbastanza numeroso nonostante 
il clima inclemente, ha seguito con interesse lo spettacolo applaudendo più volte 
gli attori e ha mostrato soprattutto condivisione per le finalità dello spettacolo, 
espresse in maniera calorosa dal regista Pietro Quartarone e dal Presidente 
del Rotary, Giuliano Ricciardi. I due hanno descritto le disastrose condizioni 
socioeconomiche della popolazione della Guinea Bissau, dove manca di tutto e si 

D

Spresso l’Agriturismo “Roccadia” di Villasmundo per la Conviviale. Nella affollata 
sala prima del pranzo, hanno parlato i due presidenti dei rispettivi Club Rotaract che 
hanno riferito degli ottimi risultati avuti in seno al Ryla svoltosi a Erice dal 21 al 27 
marzo, appena conclusosi. Hanno quindi preso la parola i due Presidenti dei Club 
Rotary. Giuseppe Caramma ha dichiarato che il Club di Lentini attuerà il progetto di 
attenzione alla salute e di prevenzione delle malattie cardiorespiratorie nelle scuole 
grazie alla esperienza e al supporto dato dai Soci professionisti del Club di Augusta, 
visto i brillanti risultati da quest’ultimi raggiunti ad Augusta. Giuliano Ricciardi 
ha illustrato con molta soddisfazione i risultati già ottenuti nell’attività di servizio 
e solidarietà del Club di Augusta, in particolare nel progetto “da diversamente a 
magicamente abili” e ha preannunciato di cercare di concludere entro l’anno sociale 
altri importanti progetti, quali quello dell’educazione scolastica, del torneo di nuoto 
per disabili e del torneo canoro per la ricerca di nuovi talenti nel settore. Ottima 
ulteriore manifestazione, quella della Domenica delle Palme 2010, che in nome della 
pace e della fratellanza ha visto unite le due famiglie Rotariane di Augusta e Lentini.

riesce a sopravvivere con uno stipendio 
di circa una decina di euro al mese. 
Con il ricavato, ha precisato Giuseppe 
Corbino, si provvederà a completare 
un impianto di prelievo di acqua in 
una zona totalmente carente di essa. 
Una lodevole e sana iniziativa in un 
mondo folle, laddove, come significa 
la Commedia, la pazzia risulta proficua 
per compensare modelli di malcostume 
e anomale abitudini, purtroppo avallate 
e consolidate nella nostra strana società.

Attenzione alla solidarietà internazionale
Pro Bafatà (Guinea-Bissau)
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onsegnato un pulmino all’ASD Nuova Augusta 
Sport Disabili dal Club Rotary di Augusta. Giorno 6 
aprile 2010 nella nuova Piazza del Sacro Cuore della 

Borgata di Augusta un commovente evento ha movimentato 
l’instabile e sciroccoso clima di cambio di stagione 
primaverile augustana. Erano le ore 11 esatte quando si sono 
radunati attorno al pulmino, parcheggiato in pieno centro 
di piazza, il Presidente della Onlus Francesco Messina con 
i soci, tutti in ordinata tuta celeste e tanto di scritta Nuova 
Augusta Sport Disabili, la stessa che era stata impressa sulle 
fiancate del furgoncino, don Davide di Mare, il Presidente 
Giuliano Ricciardi con gran parte del direttivo del Rotary, il 
Presidente dell’Aias , rappresentanti vari della carta stampata 
e di siti web locali e simpatizzanti, amici e familiari dei 
diversamente abili. Padre Davide ha pronunciato parole 
di elogio nei confronti del Rotary che ancora una volta si 
è dimostrato molto vicino e sensibile alle problematiche 
dei diversamente abili e ha quindi ha benedetto il mezzo. 
Discorsi accorati anche da parte di Pippo Corbino che ha 
portato i saluti del Mago Raptus, assente per impegni di 
lavoro a Roma, e da parte del Presidente Ricciardi che ha 
annunciato la messa in cantiere di altre iniziative finalizzate 
a raccogliere fondi, non ultimo un trofeo canoro che, in 
collaborazione con una affermata organizzazione canora a 
livello nazionale, tende a ricercare nuovi talenti nel settore. 
Dopo il successo riscosso a Città della Notte dal mago Testa, 
in arte Raptus, che è riuscito a trasformare per l’occasione 
sei diversamente abili in magicamente abili, da un lato è 
stato possibile accantonare una bella somma per l’acquisto 
del pulmino, dall’altro gli incredibili risultati ottenuti hanno 
reso l’evento oggetto di studio da parte dell’università di 
Catania che pare stia approntando un nuovo protocollo 
terapeutico-riabilitativo per i disabili. Consci dell’importanza 
di questi ultimi successi, alcuni genitori 
 hanno ringraziato caldamente e con qualche incontenibile 
lacrima il presidente Giuliano Ricciardi.

Il progetto “ Il Rotary per la salute delle 
nuove generazioni”, è iniziato ,nella sua 
prima fase sperimentale, a marzo c.a. 

nel 3° Istituto Comprensivo “Todaro” di 
Augusta con la qualificata collaborazione dei 
medici Rotariani, dott. Limma Nicola e dott. 
Gulino Gaetano e grazie alla disponibilità 
della Dirigente prof.ssa Venera Marano. 
Sarà ripreso puntualmente nei prossimi anni 
scolastici e allargato ai vari istituti della 
città. Prevede uno screening per patologie 
cardiorespiratorie attraverso accurate visite 
mediche e successive indagini strumentali 
sulla popolazione scolastica al fine di 
prevenire nelle nuove generazioni l’insorgenza 
di affezioni debilitanti, che successivamente 
si manifesteranno nello sviluppo. I due 
specialisti si avvalgono di attrezzature 
medicali specialistiche quali spirometro 
e elettrocardiografo che il Club Rotary di 
Augusta ha acquistato in funzione di tale 
progetto. A tutti viene rilasciata una apposita 
scheda contenente i vari dati e gli eventuali 
accertamenti da effettuare e consigli da 
seguire. Solo per i risultati positivi è previsto 
un ulteriore controllo, ma in ogni caso tutti i 
dati della popolazione scolastica esaminata 
saranno inseriti in un database al fine di poterli 
utilizzare per studi più allargati come sopra 
descritto. Il progetto si propone di studiare 
la prevalenza e l’incidenza delle malattie 
cardiorespiratorie nelle scuole e comprende 
anche la somministrazione di un questionario 
che permetterà di allargare gli studi a tutte le 

c I
Magicamente... il pulmino 
Donazione all’ASD Nuova Augusta Sport Disabili

patologie del territorio e sopratutto di tentare di 
fare le prime tecniche e razionali correlazioni di 
causa-effetto tra agenti inquinanti e patologie. In 
un territorio che è stato formalmente dichiarato 
ad alto rischio di crisi ambientale, lo studio 
prevede il collegamento in rete delle varie fonti 
di informazioni che possano rilevare non solo 
i dati sanitari ma anche quelli ambientali e 
quelli relativi alle abitudini, comportamenti e 
stili di vita investendo quindi l’aspetto socio-
economico-culturale della popolazione del 
territorio di Augusta. In tal senso il Rotary 
si prefigge anche di contribuire a migliorare 
l’informazione e di conseguenza l’educazione 
sanitaria della popolazione oggetto di studio.

Attenzione alla salute ed alla qualità della vita 
nelle nuove generazioni

Screening nelle scuole
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i è svolto venerdì 23 Aprile presso 
il Cineteatro Città della Notte lo 
spettacolo “Rotary… che talenti” 

che ha registrato la partecipazione 
di circa 50 candidati provenienti da 
tutta la provincia per la selezione al 
Master Musical Village Music Lab.
 Per realizzare il progetto “Rotary… 
che talenti” il Rotary Club di 
Augusta si è, infatti, 
avvalso della 

collaborazione dell’organizzazione 
Village Music Lab in Tour, diretta 
dal M° Vincenzo Capasso con la 
direzione artistica di Rosita Davì 
e del paroliere ed autore televisivo 
Fabrizio Berlincioni, autore delle 
trasmissioni televisive “Ti lascio una 
canzone” ed “Io canto”. Il Village 
Music Lab in Tour gestisce audizioni 

e selezioni in 
giro per tutta 

l’Italia e 

S

Il Rotary per i giovani e per 
l’integrazione delle diverse abilità

colori Siciliani in giro per il mondo, 
essendo uno dei protagonisti del 
Campionato Mondiale di velocità 
della sua categoria per le moto 125. 
Altro momento clou dello spettacolo è 
stato rappresentato dalla perfomance 
dei ragazzi “Magicamente Abili”, 
arrivati alla ribalta televisiva 
nazionale, ospiti della trasmissione 
televisiva “1 Mattina”, proprio per 
gli incredibili risultati ottenuti in 
campo riabilitativo. Il Professore 
Vincenzo Rapisarda, Libero Docente 

in Neuropsichiatria infantile 
dell’Università degli Studi di Catania, 
ha esposto gli studi in corso per 
l’applicazione scientifica in larga 
scala di questa esperienza riabilitativa 
dei diversamente abili.
Il Presidente Ricciardi si è dimostrato 
più che soddisfatto per aver dato 
un valida opportunità di esprimersi 
a delle nuove promesse nel settore 
canoro e ha dichiarato di essere 
fiero per i brillanti risultati ottenuti 
ancora una volta dai ragazzi che da 
diversamente abili si sono dimostrati 
magicamente abili.

grazie all’interessamento del Rotary 
per la prima volta anche a Siracusa e 
provincia. Ai primi sei classificati il 
Club ha attribuito una borsa di studio 
che permetterà loro di partecipare ad 
un master musicale, che si svolgerà 
ad Ascea Marina (SA). La giuria 
selezionatrice, composta dagli autori 
delle trasmissioni televisive “ti lascio 
una canzone” e “io canto” è sicura 
di avere scoperto grazie al Rotary dei 
giovani talenti. Oltre alle audizioni 
ed alla selezione al Master Musicale, 

lo spettacolo ha previsto una parte 
dedicata alla presentazione 

di altri talenti che sono 
venuti alla ribalta 
grazie all’attenzione 

del Club di Augusta, e 
non solo in campo 

artistico. 
E’ stato 
presentato 

infatti il 
giovane corridore 

motociclistico Federico 
Fazzina, originario di 

Priolo Gargallo, un talento che 
non canta, ma che sta portando i 
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onsiderato il successo ottenuto ad 
Augusta nel 3° Istituto comprensivo 
“Todaro”, il presidente del 

Club Rotary di Lentini, Giuseppe 
Caramanna, ha richiesto formalmente 
la collaborazione del collega di Augusta 
Giuliano Ricciardi, per attivare anche a 
Lentini questo programma di screening 
e di studio. In tal senso grazie alla 
disponibilità dei due medici Soci 
Rotariani di Augusta, Nicola Limma 
e Gaetano Gulino e al prezioso aiuto 
del dott. Cirino Ossino del Club di 

ell’ambito del progetto di 
“Attenzione alla crescita culturale 
della Comunità”, il Club Rotary 

di Augusta, venerdì 7 maggio, ha 
organizzato, insieme al Circolo Unione 
la conferenza dal titolo “ Verso i 150 
anni dell’Unità d’Italia, il senso di un 
anniversario.” Relatore il prof. Luigi 
Amato, docente di Estetica e Presidente 
del Comitato di Siracusa dell’Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano. 
Lo storico ha prima illustrato il percorso 
che ha portato all’Unità d’Italia, per poi 
evidenziare, nel successivo dibattito, 
che al di là di tutti gli aspetti negativi e 

c n
Attenzione alla salute ed alla qualità della vita
Anche a Lentini - Screening nelle scuole

Il Rotary e i 150 anni dell’Unità d’Italia

Lentini, è stato attivato il progetto 
anche nel 1° Istituto comprensivo, nella 
2°classe della Scuola Media di Lentini. 
Alla popolazione scolastica è stato 
effettuato lo screening delle malattie 
cardiorespiratorie e somministrato il 
questionario che puntualmente è stato 
restituito ed è risultato utile nell’ambito 
dei primi studi sulle cause di determinate 
patologie e sulla correlazione causa-
effetto. Si prevede che, sulla base di tali 
primi esperimenti, l’anno prossimo, si 
possano ottenere risultati abbastanza 
soddisfacenti e validi dal punto di vista 
statistico. 

delle critiche che possono essere mosse 
nei confronti di tale avvenimento, 
il tutto deve servire a far crescere il 
senso di appartenenza e di unità degli 
Italiani. In un’epoca di crisi globale, 
la strategia di privilegiare determinate 

logiche di sviluppo, di studi, di ricerche 
e di investimenti nei settori della alta 
tecnologia ed innovazione può far 
emergere e resistere sul mercato una 
nazione, tanto più grande e coesa si 
presenti. Perfettamente d’accordo la 
presidente del Circolo, dott. Gaetana 
Bruno, ed il nostro Presidente Giuliano 
Ricciardi il quale ha sottolineato, in 
conformità allo spirito di servizio del 
Rotary, l’importanza, ai fini di un vera 
crescita culturale ed economica, di 
saper abbandonare vecchie logiche 
di confronto e contrapposizione su 
anacronistiche ideologie.
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La signora Cinzia Deliberto, delegata 
regionale del FISDIR, federazione che 
raggruppa al suo interno le persone con 
disabilità psichica , ha spiegato che questi 
atleti gareggiano in tutte le specialità, 
come i normodotati e quindi in tutti e 
quattro gli stili e anche nella staffetta. La 
manifestazione ha registrato due momenti 
musicali, rispettivamente all’inizio della 
gara, l’inno di Mameli e poco prima 
della premiazione l’aria “Nessun dorma” 
di Puccini a cura di William Grosso 
alla tastiera e Giovanni Di Mare voce 
baritono. Forti le emozioni che hanno 
suscitato questi atleti insieme ai loro 
formidabili allenatori, c’è stata sempre 
una sana competitività e un calorosissimo 

tifo ma quello che ha colpito di più è 
stato il notare come vengano trattati come 
i colleghi normodotati a tutti gli effetti 
dai loro allenatori e come l’elemento 
acqua elimini o comunque diminuisca 
gli handicap fisici. Soddisfatto il papà di 
uno degli atleti, Igor Catalano, un ragazzo 
down di 18 anni di Enna, che è 
una forza della natura di 
simpatia travolgente, 
attualmente 
campione 
italiano dei 
50 m dorso 
e fa anche il 
batterista “Avere 
un ragazzo come Igor 

è un regalo della vita.” Momento clou 
della manifestazione, la proclamazione 
e la premiazione della squadra vincitrice 
con l’assegnazione del Trofeo Rotary 
Augusta da parte del presidente del Rotary 
Giuliano Ricciardi. “Abbiamo voluto 
dare un segno particolare - ha spiegato il 
dinamico presidente - non la solita coppa 

o medaglia, ma un trofeo che 
rappresenterà il segno della 

continuità del service 
verso questa categoria 

di soggetti 
bisognosi di 

Campioni nel valorizzare l’entusiasmo 
della diversa abilità
Campionato Reg.le di Nuoto Diversamente Abili
1° TROFEO ROTARY CLUB AUGUSTA

attenzione, affetto e non 
ultimo di risorse finanziarie. 

Ci è sembrata una maniera - ha concluso 
Ricciardi - per spronare gli atleti allo 
spirito di squadra, per un maggiore 
impegno collettivo di ogni singolo atleta”. 
Una iniziativa che è piaciuta ai dirigenti 
del CIP che firmeranno un protocollo 
d’intesa con il club service augustano. 
“Questa idea del Rotary Augusta - ha 
affermato Nicole Mazarese - è una 
bella iniziativa perché avrà un seguito. 
L’istituzione di un trofeo è una conferma 
di impegno continua, un’attenzione che 
altri dovrebbero seguire”. 

omenica 9 maggio si è svolto 
il 1° campionato di nuoto 

regionale per disabili provenienti da 
molte province della Sicilia, presso 
la piscina Tapsos di Priolo (SR), una 
struttura idonea ad accogliere chi soffre 
di qualunque forma di disabilità e fornita 
anche di un sollevatore per disabili 
donato appunto dal Club Rotary di 
Augusta nell’anno sociale 2007-2008. Il 
Presidente Ricciardi ha voluto associarsi 
al Presidente Giovanni Spadaro dell’ 
associazione onlus “Il Faro di Augusta”, 
nel progetto di organizzazione di una 
giornata a favore dei diversamente 
abili raggiungendo l’obiettivo di far 
gareggiare insieme disabili psichici 
e fisici, divisi tra “agonisti” e 
promozionali”. A dare importanza alla 
gara la presenza dei massimi vertici 
del Comitato Italiano Paraolimpico 
tra cui il presidente nazionale Roberto 
Valori e Nicole Mazarese presidente 
del comitato Sicilia. Presenti pure il 
vice-presidente Ninni Gambino e gli 
instancabili scout dell’Agesci Augusta 
2 e del Masci. A gareggiare ben 11 
società: D’Alba Fiorita di Caltagirone, 
Coperta di Linus di Palermo, Life di 
Acireale, Swimming di Caltanissetta, 
Burgaro di Enna, Giampi, Come 
ginestre, Iride e Torball di Catania, 
Augusta Nove e Il Faro di Augusta. 

D
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Attenzione al rapporto 
interculturale fra i popoli 

ercoledì 12 Maggio 2010
Si è svolto presso il ristorante 
“ Il Michelangelo” l’incontro 

con  i giovani Turchi, facenti parte 
del gruppo di studio della famiglia 
rotariana, in visita in Italia.
La possibilità di trovarsi a contatto 
con altri soci con diverse ed 
innovative idee, nell’intento di 
scambiarsi  reciprocamente le 
proprie esperienze, ha senza dubbio 
arricchito culturalmente entrambi i 
gruppi di rotariani.
Attorno ad un tavolo e gustando 
una pizza si è avuta la possibilità 
di stabilire nuove amicizie al fine 
di condividere pienamente la forza 

M

del Rotary. E’ stata pure una ottima 
occasione per esplicitare le latenti 
conoscenze linguistiche, mescolando 
l’Italiano, al Turco, al comune 
Inglese e da parte del Governatore 
eletto anche dello Spagnolo.

nche quest’anno il nostro Club, si 
è dimostrato molto sensibile alle 
precarie condizioni economiche 

in cui versano molte famiglie di 
Augusta, accentuate in particolar 
modo dalla attuale conclamata crisi 
socio-economica globale. In tale 
direzione, un nutrito numero di Soci,  
giovedì 10 dicembre 2009 ha portato 
nella Chiesa del Cristo Re dei pacchi 
alimentari da mettere a disposizione 
dei Frati Cappuccini della Comunità 
parrocchiale di Santa Maria del 

Perpetuo Soccorso al fine di essere 
successivamente consegnati alle 
famiglie bisognose. Il Club, infatti, già 
da qualche settimana aveva organizzato 
una raccolta di prodotti di primaria 
necessità e di generi alimentari non 
deperibili quali pasta, pelati, tonno, 
legumi e scatolame vario, che aveva 
diligentemente conservato in appositi 
pacchi. P. Amedeo Iaia, che ha curato 
l’accettazione dei pacchi, ha ringraziato 
a nome di tutti i bisognosi destinatari 
finali dei doni, il Club Rotary di 

Augusta che ancora una volta ha saputo 
concretizzare, in un atto molto utile alla 
Comunità bisognosa , i suoi ideali di 
servizio e di solidarietà. 

iovedì 10 dicembre 2009 ancora una 
volta è stata rinnovata la tradizione 
che vuole il Club Rotary di Augusta 

vicino ai bambini ospiti del S. Cuore di 
Brucoli. I Soci, giovani e veterani, si sono 
intrattenuti per alcune ore con i piccoli 
ospiti della Casa Famiglia per compiere 
un’azione di servizio e solidarietà verso 
questi piccoli bisognosi sia del necessario 
quotidiano per vivere sia di affetti e di 
calore umano. Su indicazione delle Suore 

che li accudiscono sono stati donati 
anche oggetti utili per le loro attività 
ludico-sportive. E’ stata una ulteriore 
testimonianza di solidarietà del nostro Club 
verso chi, in questa società del pseudo 
benessere, si trova in situazione di disagio, 
di emarginazione. Attività  che, peraltro, 
risulta provvidenziale per questi soggetti 
nella fase di sviluppo e di formazione al 
fine di un normale inserimento e di una 
corretta integrazione sociale.

A

g

Attenzione al volontariato ed alla solidarietà.
Il Rotary a sostegno delle famiglie bisognose

Attenzione al volontariato ed alla solidarietà.
Il Rotary a sostegno degli ospiti della Casa Famiglia S.Giuseppe di Brucoli 



Bollettino Anno Rotariano 2009-2010
distretto 2110 - sicilia e malta
Rotary Club Augusta38 39

anno sociale 2009-2010 è stato un 
anno proficuo, ricco di iniziative 
e sopratutto ci ha permesso di 

realizzare un importante progetto di 
service a livello locale. Il progetto  
intitolato “ Diversità senza Barriere” 
è stato rivolto ai diversamente abili 
inseriti o meno nelle varie strutture 
e servizi della nostra città. In linea 
con il tema internazionale abbiamo 
deciso di dare aiuto e speranza in 
particolare ai giovani che fanno parte 
dell’Associazione”Nuova Augusta” 
ed ai non vedenti dell’Associazione 
“Unione Italiana Ciechi” sezione di 

L’

Augusta. Per reperire i fondi necessari 
abbiamo organizzato la tombola natalizia, 
alcuni incontri con estrazioni ed aste 
di quadri, un torneo di burraco  ed un 
incontro con il maestro Lotà sull’arte 
orafa.  Abbiamo donato delle attrezzature 
sportive all’Associazione Nuova Augusta 
Onlus indispensabili per le loro attività 
riabilitative. Abbiamo partecipato, 
con molto entusiasmo, alla grande 
manifestazione organizzata dal Rotary 
Club di Augusta con il supporto degli 
sponsor che hanno creduto nel progetto 
“Diversità senza barriere” secondo il 
tema dell’anno sociale 2009-2010“HELP 
bring HOPE”. Abbiamo organizzato  la 
Tombola di beneficenza, con grande 

partecipazione di adulti e bambini, in 
un clima gioioso e ricco di operosità.  
Abbiamo visitato l “Associazione Unione 
Ciechi di Augusta” trascorrendo momenti 
all’insegna dell’emozione e dell’allegria 
Esperienza che prima ha incuriosito, poi 
ha stupito e infine ha affascinato. Sono 
state ore di “ illuminanti rivelazioni”  che 
hanno evidenziato anche la performance 
di Giuseppe Bellistri, presidente 
dell’Associazione. Concludo questo anno 
arricchita di nuove e nobili esperienze, 
all’insegna dei principi etici dell’Inner 
Wheel, ossia di trasparenza e puro spirito 
di servizio nel pieno rispetto dello statuto.

Inner Wheel

anno sociale 2009-2010 giunge 
a compimento ed è tempo di 
bilanci, il percorso è stato lungo 
e le attività molteplici, ma la 

soddisfazione è grande per la riuscita 
dei progetti e per aver raggiunto tutti 
gli obiettivi  di service prefissati. Tutto 
è partito il 4 luglio con il passaggio 
di campana. Come preannunciato si 
è voluto dare alle attività il doppio 
scopo non solo di service, ma anche 
di  qualcosa che potesse restare nella 
comunità in maniera tangibile.  Il 
corso di fotografia digitale ha dato il 
là alle attività dell’anno, avvicinando 

L’

giovani e non all’arte della fotografia. 
Altra attività importante è stata la 
conferenza “i giovani e l’impresa : 
quali opportunità”, dove autorevoli 
relatori hanno indicato le possibilità 
ed i percorsi possibili per fare 
impresa. La realizzazione della 
biblioteca a favore della chiesa di 
San Giuseppe Innografo è stata un 
altro motivo d’orgoglio per il club, 
abbiamo cercato di avvicinare i 
bambini alla lettura, sperando che 
il gusto di tenere in mano un libro 
e sfogliarlo non diventi un ricordo 
per una generazione figlia di iPad 
e  gadget elettronici vari. Un evento 
importante che merita una citazione 

particolare, caduto dentro il mio 
anno di presidenza, è il trentesimo 
compleanno del club. L’organizzazione 
è stata faticosa ma la soddisfazione 
di esserci ancora dopo trent’anni e 
poter dire di appartenere ad un club di 
gloriosa tradizione è stata superiore 
ad ogni ostacolo. Durante l’anno il 
club ha preso parte attivamente alle 
molteplici attività organizzate dalla 
zona Herea realizzando progetti 
importanti, ha stretto gemellaggio con 
il club di Giarre, ed ha partecipato, a 
livello di interclub, ad importanti e 
nobili iniziative. 

Rotaract
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uest’anno abbiamo finalizzato 
un progetto di tipo “Matching 
Grant” della Rotary Foundation, in 

cooperazione con il nostro Club Gemello 
di Ankara Bachelievler (Turchia). È 
la prima volta che il nostro sodalizio 
partecipa in maniera attiva ad un progetto 
internazionale di questo tipo. Si tratta 
di una grossa iniziativa del valore di 
40.000 dollari, metà dei quali finanziati 
dalla Rotary Foundation. L’iniziativa ha 
trovato una ampia sponsorship in nazioni 
diverse; ad essa hanno infatti aderito: 

q

Matching Grant
Apparecchiature per il Pronto Soccorso dell’ Ospedale 
Neonatale e Pediatrico di Kastamonu (Turchia)

il Distretto 2110 di Sicilia e Malta, il 
Distretto 2430 di Turchia, il Distretto 
7870 degli Stati Uniti, il Rotary Club 
di Augusta, il Rotary Club di Ankara 
Bahcelievler (Turchia), il Rotary Club 
di Nashua (USA), il Rotary Club di 
Kastamonu (Turchia). Il progetto 
si è concretizzato con l’acquisto e 
donazione di attrezzature di primo 
soccorso neonatale al reparto di pronto 
soccorso pediatrico dell’ospedale di 
Kastamonu, una cittadina nell’entroterra 
della Turchia, dove il livello di servizio 
per la salute infantile e neonatale è 
davvero basso. L’obiettivo del progetto 
è stato quello di ridurre il tasso di 
mortalità infantile registrato presso 
l’ospedale di Kastamonu. In particolare 
con tale matching grant abbiamo dotato 
tale reparto medico di tre importanti 

apparecchiature:
a)  Una apparecchiatura per la fototerapia 

in bimbi affetti dall’ittero
b)  Un respiratore artificiale per neonati 

prematuri 
c)  Una apparecchiatura per effettuare 

la broncoscopia in bimbi che hanno 
accidentalmente deglutito nelle vie 
respiratorie oggetti pericolosi o cibo.

La comunità di Kastamonu attualmente 
comprende 360.000 abitanti, e ogni 
anno una media di 800 bimbi giungono 
all’ospedale con gravi problemi 

respiratori connessi alla deglutizione 
accidentale nelle vie aree. In tali 
casi, quando le manovre meccaniche 
non sortiscono l’effetto desiderato, il 
bimbo deve essere trasportato di 
urgenza al più vicino ospedale 
attrezzato di Ankara che, durante il 
periodo invernale, necessita di 6 ore 
di trasferta. In molti casi tali bimbi 
non riescono a raggiungere in vita 
l’ospedale della capitale turca. Adesso  
grazie  al  Rotary International e 
all’impegno attivo e propositivo del 
nostro Club di Augusta, daremo una 
opportunità di sopravvivenza a tanti 
bambini!” È proprio magico e 
meraviglioso questo Rotary che 
consente a soci appartenenti a città 
e Nazioni diverse nel mondo di 
cooperare assieme per dare un aiuto 

concreto a chi soffre: dobbiamo sentirci 
fieri di appartenere a questo sodalizio 
che fa del servizio e dell’affiatamento 
la sua ragione d’essere!
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XXXII° Congresso Distrettuale
al 4 al 6 giugno a Giardini 
Naxos si è svolto il XXXII° 
Congresso che ha chiuso l’anno 

rotariano che ha visto nelle vesti di 
Governatore del nostro distretto, 
Francesco Arezzo di Trifiletti. 
Francesco ha lasciato un segno 
indelebile nella storia del nostro 
distretto , con la sua pacatezza,  i 
suoi modi gentili,  unitamente a 
quelli della moglie Anna,  
e i suoi continui incitamenti alla 
realizzazione di progetti concreti  
sul territorio. 
A conclusione del suo intervento i 

D

numerosissimi rotariani presenti gli hanno tributato un 
lungo e commovente applauso. A termine del Congresso 
Francesco ha passato il collare di Governatore a 
Salvatore Lo Curto a cui vanno i nostri auguri di un anno 
ricco di soddisfazioni. Come già avvenuto in passato il 
nostro Club ha fatto il pieno di riconoscimenti che hanno 
incrementato ancora di più il nostro prestigio.
Il Presidente Giuliano Ricciardi ha ricevuto la PHF per i 
progetti realizzati.
Al sottoscritto e ai soci del Club sono stati conferiti 
attestati di lode per l’entusiasmo e l’impegno profusi 
nelle attività di servizio.

Con amicizia rotariana
Gaetano Arena  
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