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Catania, 19 settembre 2007
A. S. 2007/08
Comunicazione di segreteria n. 2

“Non c'è deserto peggiore che una vita senza amici: l'amicizia moltiplica i beni e ripartisce i mali ”
(Gracian)

Cari soci ed amici,
ecco a voi la circolare del mese di ottobre. Sarà un mese che avrà come incipit una splendida
attività nazionale, a favore della Rotary Foundation. Anche quest’ anno incontreremo i nostri
cari amici di Bronte, per il consueto appuntamento della tanto attesa “ pistacchiata ”. Avremo
Assemblea dei Soci, ed infine ci culleremo sulle splendide note magicamente suonate dal
Maestro Nanni Cultrera di Montesano.
Leggete e comunicate, vi aspettiamo sempre più numerosi!!!

Giovedì 04 h. 21.00:
Attività nazionale pro Rotary Foundation.
110 Distretti Italiani del Rotary International presentano “La prevenzione in prima visione”.
Il Rotaract Club Catania parteciperà a tale attività con il proprio Rotary Club Padrino. In
anteprima Nazionale verrà proiettato il film “Michael Clayton”, con George Clooney, presso il
cinema Lo Po’ (Via Etnea, 254 Catania), il costo del biglietto sarà di € 12,00, di cui € 6,00 pro
Rotary Foundation per il programma PolioPlus che la fondazione sta seguendo dal 1985!!!
I biglietti sono già disponibili solo ed unicamente presso la segreteria del nostro
Rotary Padrino (via Firenze, 158 Catania). Entro giorno 01 c. m. chiunque volesse
partecipare, è pregato di contattare i nostri sempre efficienti Consiglieri Prefetti Paola & Dario
(i recapiti li troverete in calce alla presente circolare), i quali si incaricheranno di ricevere le
nostre numerose prenotazioni e di acquistare per tutti noi i biglietti. Cerchiamo di contribuire
anche noi a questo importante progetto, tanti bambini sono già stati vaccinati, ma tanti altri
attendono noi!!!

Domenica 07 h. 09.30:
Interclub con il Rotaract Club di Bronte, come ogni anno non potevamo farci mancare la ormai
tanto gustosa partecipazione alla sagra del pistacchio! Ci ritroveremo tutti insieme in P.zza G.
Verga alle ore 9,30 per partire tutti insieme alla volta di una intensa giornata di sorrisi, allegria
e del buon cibo! La quota di partecipazione sarà di € 5,00, per i progetti del club.

Martedì 09 h. 19.00 :
Visita del Governatore Rotary del Distretto 2110 Sicilia Malta ing. Salvatore Sarpietro. Il
Consiglio Direttivo tutto, parteciperà all’ incontro con il Governatore che si terrà presso Hotel
Sheraton (Via A. da Messina 45, Catania)

Giovedì 11 h. 20.30:
Presso la sede del nostro Rotary Club Padrino (via Firenze,158 Catania) ci ritroveremo per il
Consiglio Direttivo. Tutti i membri del Direttivo sono pregati di confermare la loro adesione
direttamente a Raffaella & Antonio (i recapiti li troverete in calce alla presente circolare) entro
giorno 8. Gli argomenti all’ ordine del giorno saranno:
 lettura verbale precedente
 programmazione attività mese di Novembre
 varie ed eventuali

Domenica 14 h. 10.00:
Tutti insieme in moto!!! Si terrà il consueto auto - moto raduno, in Interclub con gli amici del
Rotaract Club Catania Nord. Ci ritroveremo alle ore 10,00 in P.zza G. Verga pronti per partire
come centauri in sella ai loro rombanti motori, alla volta del fantastico paesaggio etneo di
Zafferana, dove si terrà la goliardica e mangereccia Ottobrata!!! Per aderire telefonate al
nostro Presidente - centauro ed ai nostri Consiglieri Prefetti Paola & Dario.

Domenica 21 h. 19.00 :
Assemblea dei Soci presso la sede del nostro Rotary Club Padrino (via Firenze,158) alle ore
19,00. A seguire, per chi volesse, sarebbe carino andare tutti insieme a mangiare una bella
pizza!
Prenotare per vs. adesione all’ assemblea ai Prefetti Paola & Dario entro il 15 c. m.
Gli argomenti all’ ordine del giorno saranno:
 modifiche al regolamento
 programma Anno Sociale e proposte dei soci
 comunicazioni del Presidente
 lettura corrispondenza
 varie ed eventuali

Domenica 28 h. 18.00:
Il Rotaract club Catania ha organizzato un concerto per pianoforte che sarà tenuto dal maestro
Giovanni Cultrera di Montesano, nell’ incantevole scenario della Chiesa di San Benedetto in via
Croficeri. Il costo del biglietto è di € 10,00 , ed il ricavato della serata sarà devoluto in
beneficenza in favore dell’Unione Italiana Ciechi di Catania per l’acquisto di un macchinario
OCT3, che permette la tomografia oculare computerizzata. Da anni il nostro club collabora con
l’UIC e siamo lieti di potere contribuire, anche questa volta, a dare una possibilità di cura agli
amici non vedenti e ipovedenti. Per partecipare ed acquistare i biglietti contattate Matilde
(3381441760)

Notizie da altri club:
Domenica 7 :

Rotaract Club Trapani
Ci recheremo all’isola di Formica per incontrare gli ospiti e gli operatori della comunità “Mondo
X”, nota nel territorio per il suo impegno nel sociale. Al più presto vi daremo ulteriori
informazioni sui costi e sugli orari di tale attività.

Giovedì 18 :

Inner Wheel Club Catania
Alle ore 20:30, c/o hotel Excelsior conferenza del Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Torino, dottor Giancarlo Caselli, sul tema “Quale Giustizia Oggi?” in Interclub con
Inner Wheel Paternò Alto Simeto, Rotary CT Est, Rotary CT Nord, Rotary Paternò Alto Simeto,
Lions Catania Est. Si raccomanda la puntualità perché il cocktail sarà servito alle ore 20:45.

Martedì 23 :

Rotary Club Padrino
Circolo Canottieri Jonica (V.le Artale Alagona 2).
Ore 20,30: buffet con prenotazione entro il 17/10/07. Incontro con la dott.sa Cintia Paladini,
Vice Capo Redattore del Servizio Politico del TG5, sul tema:
La “ Old Comunication ” (libri, TV generalista) nell’era del web.
Coordinatrice: dott.sa Flaminia Belfiore.
Rotaract Club Palermo Est
"P.I.N. - Palermo Est In novembre”
Un Weekend Internazionale in una delle più bella città d'Italia: Palermo. Dal 9 all' 11 novembre
siete invitati a festeggiare con noi il 39 compleanno del Club!
Abbiamo preparato un sito web per questa occasione speciale,lì troverete tutte le informazioni
utili: http://www.rotaractpin.altervista.org
Termine per le adesioni: 7 ottobre 2007
Per una migliore riuscita delle singole attività, si invitano i Soci a prenotare entro e non oltre i termini di
scadenza indicati di volta in volta.
Per tutte le informazioni potete rivolgervi direttamente al Presidente Giuseppe oppure a noi Segretari,
siamo sempre a vostra disposizione ai seguenti numeri telefonici: Giuseppe (095.322237347.6635764) Raffaella (095.439299 - 340.8662425), Antonio (095.448260 328.4522453).
Ricordiamo ai Soci che il Tesoriere Matilde Russo è a vostra disposizione per la riscossione della seconda
quota sociale A.S. 2006/2007.
Ricordiamo ai nostri Soci che anche quest’anno il Consiglio Direttivo terrà conto delle presenze e della
regolarità dei pagamenti delle quote sociali, al fine di giudicare il Vostro interesse nella vita attiva del
Club.

Recapiti telefonici & e-mail:
Rotaract Club Catania rotaract_catania@yahoo.it
Consigliere Prefetto Paola Mirone 348.3391853 pamirone@hotmail.com
Consigliere Prefetto Dario Di Liberto 095.7137280 - 328.3121956 dariodiliberto@hotmail.it

I Segretari

Raffaella & Antonio

