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l'attestato della Fondazione Rotary per servizi eminenti. Sakuji e sua mo-
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 Palermo, 1 luglio 2012  

Cari amici rotariani,  

per prima cosa desidero 

ringraziarvi per la vostra 

grande manifestazione di 

amicizia e di spirito rotaria-

no avendo partecipato in 

gran numero alla XXXV 

Assemblea Distrettuale 

tenutasi a maggio nell’isola 

di Favignana.  

In particolare desidero rin-

graziare il folto gruppo di 

amici Maltesi e i Clubi Pa-

lermo, Modica, Teatro del 

Sole e Catania Ovest che 

hanno portato le più nume-

rose delegazioni. Desidero 

pure ringraziare le Fellow-

ship che hanno partecipato 

attivamente per la riuscita 

della manifestazione.  

All’inizio dell’anno rotaria-

no 2012-2013 un sentito 

ringraziamento va al Go-

vernatore Concetto Lom-

bardo per tutti i consigli 

ricevuti fino ad ora e che 

spero continueranno ad 

arrivare e per l’eccellente 

anno di servizio portato a 

termine e che ha portato il 

nostro distretto all’attenzio-

ne del R.I. per la quantità 

di fondi raccolti e per aver 

diffuso l’orgoglio di diven-

tare soci benefattori della 

Fondazione.  

Voglio ora ricordarvi il mot-

to del Presidente Interna-

zionale Sakuji Tanaka per 

l’anno 2012-2013  

LA PACE ATTRAVER-

SO IL SERVIZIO 

Questo motto ci ricorda 

che portando avanti i nostri 

progetti di Alfabetizzazio-

ne, antipolio, sulla sanità 

soprattutto infantile, por-

tando cibo e acqua ove 

non c’è, in poche parole 

soddisfacendo i bisogni 

primari dell’uomo, noi di-

ventiamo portatori di pace. 

Capisco che la pace è un 

bene che si apprezza so-

prattutto quando manca, 

ma sono ancora vivi gli 

spettri delle guerre tra i 

popoli, delle guerre sociali 

o delle guerre di religione.  

Vi comunico inoltre il motto 

distrettuale scelto insieme 

ai presidenti al nostro pri-

mo incontro  

VIVIAMO IL ROTARY IN 

ALLEGRIA 

Non lo troverete scritto in 

alcun manifesto, ma spero 

lo portiate scritto nel vostro 

cuore. Portiamo avanti i 

nostri progetti di servizio in 

allegria trovando il piacere 

di donare. Stare insieme,  

regalare un sorriso serve 

agli altri, ma serve soprat-

tutto a noi. Diceva Madre 

Teresa di Calcutta: “Non 

conta quanto facciamo, ma 

quanto amore ci mettiamo. 

Dall’amore nasce il servi-

zio, dal servizio la pace”. 

Ed infine vi ricordo i temi 

da approfondire in questi 

mesi di luglio e agosto e 

che v’invito a trattare nei 

vostri club: ALFABETIZZA-

ZIONE. 

La cultura più di ogni altra 

cosa consente ai popoli di 

lasciare la povertà. Noi 

abbiamo diversi progetti  

 

distrettuali che riguardano 

questo tema: Quello che si 

rivolge agli immigrati, quel-

lo che mira a costituire bi-

blioteche presso le scuole, 

gli asili, i centri sociali. 

Quello che ha per obiettivo 

la diffusione di principi di 

legalità. Chiedo a tutti voi 

di farvi coinvolgere in al-

meno uno di questi proget-

ti.  

Questo mi permette di al-

lacciarmi al tema del mese 

d’agosto: espansione in-

terna.  

In questi anni il Rotary sta 

sempre più cambiando. 

Sempre più si richiede ai 

soci dei club di scendere 

in campo in prima persona 

nella realizzazione dei pro-

getti di servizio. Forse è 

proprio questa la ricetta 

per fermare l’emorragia di 

soci, forse chi va via non 

ha trovato alcun interesse 

nelle nostre attività se que-

ste si limitavano a, lasciate-

melo dire, noiosissime riu-

nioni che servono solo a 

fare da vetrina a pletore di 

relatori.  

Allora cambiamo ricetta, 

rendiamo le nostre attività 

più orientate al “fare” piut-

tosto che al “dire”, rendia-

mole più allegre e coinvol-

genti.  

Pertanto l’augurio che vi 

faccio è che possiate avere 

un felice anno rotariano 

pieno di risultati concreti 

ottenuti nell’amicizia e 

nell’allegria. 

IL GOVERNATORE GAETANO LO CICERO 

ROTARY INTERNATIONAL 



 

 

ROTARY AETNA NORD OVEST 

La  costituzione del club 

Tratto da” Storia del Rotary in Sicilia e Malta” 

Il Rotary Club Aetna nord ovest è stato  ammesso al Rotary International il 27 

giugno 1996 e nel 2001 è stato club Padrino del Club Randazzo Valle dell’Al-

cantara.  Nell’anno rotariano 2002-2003, Presidente  Mario Schilirò, viene 

fondato il Club Rotaract Bronte, mentre nell’ anno 2011 è stato fondato il 

Club Interact. 
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Il più grande spot pubblicitario del mondo 

Attraverso i suoi 1,2 milioni di soci in oltre 34.000 club in tutto 
il mondo, il Rotary International è impegnato nel volontariato 
all'insegna degli elevati standard etici e buona volontà. 



 

 

Scopo del Rotary è quello di diffondere l'ideale del servire, inte-

so come motore e propulsore di ogni attività. In particolare, esso 

si propone di: 1° promuovere e sviluppare relazioni amichevoli 

fra i propri membri per renderli meglio atti a servire l'interesse 

generale; 2° informare ai princìpi della più alta rettitudine la prati-

ca degli affari e delle professioni; riconoscere la dignità di ogni 

occupazione utile e far sì che esse vengano esercitate nella ma-

niera più degna, quali mezzi per servire la società; 3° orientare 

l'attività privata, professionale e pubblica di ogni membro del 

club al concetto di servizio; 4° propagare la comprensione reci-

proca, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione median-

te il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone 

esercitanti le più svariate attività economiche e professionali, 

unite nel comune proposito e nella volontà di servire. 

 

La Fondazione Rotary del R.I. è un`associazione senza fini di 

lucro che riceve contributi annuali per 70 milioni di dollari a so-

stegno dei programmi educativi e umanitari attuati dai club e 

dai distretti. I contributi sono destinati al Fondo Programmi, che 

offre sussidi e sovvenzioni tramite i programmi della Fondazio-

ne, e il Fondo Permanente, un fondo di dotazione di cui solo i 

guadagni sono spesi a favore dei programmi. Il cento percento 

dei contributi versati dai rotariani va a beneficio dei programmi 

educativi e umanitari. I club e i distretti fanno domanda di sov-

venzioni per intraprendere progetti di servizio in tutto il mondo. 

La missione della Fondazione Rotary è di sostenere gli sforzi 

del Rotary International nel conseguire lo Scopo del Rotary e 

nel promuovere l`intesa e la pace tra i popoli mediante pro-

grammi culturali, educativi e umanitari condotti a livello sia loca-

le che internazionale. 



 

 

GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

  8   LUGLIO 2012 

ROTARY AETNA NORD OVEST
ANNO 2012/2013

PASSAGGIO DELLA CAMPANA 

PRESIDENTE 

CARLOTTA REITANO

 

Domenica 8 luglio 2012, nella splendida cornice del salone ricevimenti “ Etna Garden ” di Bronte, alla pre-

senza di autorità rotariane, civili e religiose, si è svolto il tradizionale passaggio della campana del Rotary 

Club Aetna Nord Ovest tra il presidente uscente   Giacomo Crisci  e l’entrante Carlotta Reitano. Come da 

protocollo, dopo aver  “ onorato ”  le bandiere, è stato il presidente uscente a prendere la parola per ringra-

ziare tutto il suo consiglio direttivo, sottolineando l’impegno profuso e i risultati raggiunti nel corso dei dodici  

mesi di intensa attività. L’architetto Carlotta Reitano ha poi voluto esplicitare gli obiettivi che si è prefissa di 

raggiungere: “ Durante questo anno rotariano, chiedo a tutti voi di mettere in prima linea  la pace,  attraverso 

il vostro servizio nel Rotary. Pertanto, nel 2012-2013, vi chiederò di concentrare le energie del  club sulle 

priorità del piano strategico del R.I. , di sostenere e rafforzare il club e di migliorare la consapevolezza e l’im-

magine pubblica. Servire al di sopra di ogni interesse personale ci ricorda che nessuno di noi può vivere da 

solo. 

 

La Fondazione Rotary del R.I. è un`associazione senza fini di 

lucro che riceve contributi annuali per 70 milioni di dollari a so-

stegno dei programmi educativi e umanitari attuati dai club e 

dai distretti. I contributi sono destinati al Fondo Programmi, che 

offre sussidi e sovvenzioni tramite i programmi della Fondazio-

ne, e il Fondo Permanente, un fondo di dotazione di cui solo i 

guadagni sono spesi a favore dei programmi. Il cento percento 

dei contributi versati dai rotariani va a beneficio dei programmi 

educativi e umanitari. I club e i distretti fanno domanda di sov-

venzioni per intraprendere progetti di servizio in tutto il mondo. 

La missione della Fondazione Rotary è di sostenere gli sforzi 

del Rotary International nel conseguire lo Scopo del Rotary e 

nel promuovere l`intesa e la pace tra i popoli mediante pro-

grammi culturali, educativi e umanitari condotti a livello sia loca-

le che internazionale. 
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VIVIAMO IL ROTARY IN ALLEGRIA 

SOTTO IL 

CIELO STEL-

LATO ,ILLU

MINATI 

DALLA LU-

NA PIENA 

NELLA 

SPLENDIDA 

CORNICE DI 

GIARDINI 

NAXOS ;IL 

CLUB AET-

NA NORD 

OVEST SI E’ 

RIUNITO 

PER UN 

MOMENTO 

DI SPENSIE-

RATEZZA E 

DI FRATEL-

LANZA!!! 

4 

AGOSTO 
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Autorità Rotariane, 

Signori Prefetti,  

Autorità  Civili e Militari, 

Rappresentanti dei Club Service  

Cari Soci 

Con la consegna del collare inizia la mia avventura di servizio nel Rotary Club Aetna nord ovest  in qua-

lità di Presidente. E per questa opportunità devo ringraziare ciascuno di voi che mi ha dato fiducia eleggendo-

mi. L’anno che mi appresto ad affrontare è sicuramente frutto dell’azione di quanti mi hanno preceduto e sopra-

tutto ,il  caro Giacomo, spero alla fine di poter nella continuità  arricchire questa nostra realtà, così come lo spi-

rito rotariano prevede, e con la collaborazione di tutti i Soci,riuscire a raggiungere  ulteriori  ambiziosi obiettivi, 

in quel progresso sempre in divenire che sostanzia l’ideale del Rotary. 

Questa  sera  ci troviamo tra rotariani e tra amici che anche in contesti associativi differenti, si occupano 

del  servizio alla società; quindi  vi prego di dedicarmi qualche attimo della vostra attenzione per riflettere ad 

alta voce con voi sui fondamenti del Rotary.  Lo scopo del Rotary è, infatti, quello di promuovere e diffondere 

l’ideale del servire, inteso come elemento propulsore di ogni attività ; il Presidente eletto del R I   Sakuji Tanaka 

ha proposto come tema di quest’anno : La pace oltre il servizio. 

Ora, sappiamo bene che il servire rotariano si esplica nelle famose quattro vie d’azione. Ne consegue 

che il servire non può essere scisso dall’azione. 

 La "Prova delle 4 domande" continuerà a aiutare chi crede in valori come:  

 

1. scegliere, conquistare e conservare veri amici;  

 

2. avere buoni rapporti cogli altri;  

 

3. garantirsi una vita felice in famiglia e sul lavoro;  

 

4. avere successo nei propri affari o professione e sviluppare alti valori etici e morali;  

 

5. diventare cittadini migliori e essere un positivo esempio per i giovani delle future generazioni. 

Insomma le nostre azioni devono giungere  sempre ad un fine! 

Il Rotary è quindi chiamato a cogliere la sfida del nostro tempo, in un momento in cui di pace ce né po-

ca ed a promuovere donne e uomini d’azione che manifestino in qualunque luogo l’essere aderenti ad un pro-

getto lineare, che è quello della pace oltre  il servizio”. 

L’avventura iniziata da Paul Harris da oltre cento anni , continua se pur  con il cambiare  dei tempi ed il presen-

te, pieno di incertezze e precarietà e guerre è diventato uno scorrere impetuoso di eventi, per cui a noi rotariani 

l’impegno che  si chiede è  ancora maggiore.  

Ci viene chiesto di testimoniare un’appartenenza, di dare un senso al nostro essere rotariani del nostro secolo 

accogliendo le sfide  senza paura,  pensando che è possibile vivere il tempo  presente da “attori principali”. 

Durante la preparazione per meglio servire il club come Presidente, ho riflettuto sulla necessità di riser-

vare maggiori spazi e tempi di incontro ai Soci: siete voi il Club.  

Cementare la “conoscenza” tra i Soci è qui inteso come la capacità di entrare in relazione con un altro, 

e nella relazione, trovare arricchimento reciproco proprio coinvolgendosi gli uni con gli altri .Ognuno contribui-

sce ad arricchire il club apportando benefici  morali, umani creando una  unicità. Siamo all’incirca 40 Soci: che 

si arricchiscono vicendevolmente!!! 

http://www.sistemia.it/rotary/immagini/logo_ri_2012_hd.png
http://it.bing.com/images/search?q=logo+rotary+2012/2013&view=detail&id=73240D356CB6F358F4ED843E1BC45299DE4DCAA8&first=0&FORM=IDFRIR


 

Scaturisce da questa considerazione il voler privilegiare nell’anno che oggi inizia, l’azione ver-

so i Soci, dalla quale non potrà prescindere, perché ne è corollario obbligato, la formazione e l’istru-

zione rotariana. 

L’errore più grande sarebbe considerare la nostra formazione compiuta una volta per tutte; 

solo l’atteggiamento della formazione permanente consente a tutti noi di non sentirci mai arrivati, ma 

di essere sempre “curiosi” verso il mondo che ci circonda. 

Ogni anno il Presidente Internazionale caratterizza la sua Presidenza con un motto che funge 

quasi da riassunto programmatico dell’anno. Per questo nuovo anno il motto è “impegniamoci  nella 

pace  attraverso  il servizio. 

Il nostro impegno sia rivolto, dunque, ad individuare le situazioni di criticità e favorire con pro-

getti mirati la rimozione di ostacoli o la creazione di servizi utili alla Comunità. 

Siamo un piccolo Club è vero, ma sono certa che con il contributo di tutti possiamo realizzare 

grandi cose. 

Sebbene sia superfluo, mi piace sottolineare che i progetti già avviati durante la presidenza di 

Giacomo  saranno portati a compimento, nel segno della continuità, così pure quelle iniziative che nel 

corso del tempo, visto il loro gradimento, hanno assunto carattere di appuntamenti fissi nella la vita 

del club. 

Il Governatore Gaetano Lo Cicero ha istituito quest’anno un’apposita commissione per i Gio-

vani a livello distrettuale: è un segno che dobbiamo cogliere. L’attenzione del  Club verso i giovani è 

sotto gli occhi di tutti: la nascita del dell’Interact e il  Rotaract,  ne sono la viva testimonianza. L’impe-

gno e la responsabilità come Club padrino è grande: ci assumiamo l’onere di educare agli ideali rota-

riani i giovani del Rotaract e i giovanissimi dell’Interact.  

Ma abbiamo anche l’onore ed il privilegio di godere del loro entusiasmo, del loro guardare alla 

vita con fiducia: grazie, ragazzi! 

La nostra azione è anche rivolta al sostegno dei programmi della Rotary Foundation alla quale, 

come ogni anno, non mancherà il nostro appoggio. 

Non possiamo esimerci, infine, dall’approfondire nel corso dell’anno quelle tematiche che in-

vestono la vita di ognuno di noi :Integrità e  integrazione, energie alternative e aerial  tramways per 

arricchirci e riflettere insieme. 

La programmazione congiunta di iniziative con altri Club tra i quali il Club Paternò alto simeto  

e con il Rotary Club di Pantelleria. 

L’anno di presidenza è un anno di servizio intenso e per affrontarlo al meglio ho chiesto un 

impegno speciale ai Soci che costituiscono il Direttivo: grazie fin d’ora. Ve li presento e chiedo loro di 

raggiungermi al tavolo della presidenza: L’anno di presidenza è un anno di servizio intenso e per af-

frontarlo al meglio ho chiesto un impegno speciale ai Soci che costituiscono il Direttivo: grazie fin d’o-

ra. Ve li presento e chiedo loro di raggiungermi al tavolo della presidenza: 

Giacomo Crisci                             past president 

Carlotta Reitano                           presidente eletto 

Nunzia Russo                               Vice presidente 

Antonio  Dell’Albani                      segretario 

Salvatore Saitta                            tesoriere 

Michele Biondi                              prefetto 

Paolo Falanga                              consigliere 

Umberto Liuzzo          consigliere 

Lorenzino Scalisi                          consigliere 

Mario Schilirò                               consigliere 

Rosario Batticani                          consigliere 



 

Al Direttivo si affiancano le Commissioni, laboratorio di idee e di iniziative. 

Anche ai Presidenti delle Commissioni ho chiesto un impegno speciale: grazie fin d’ora. 

Comm. per la fondazione Rotary: Umberto Liuzzo 

Comm. Sviluppo e mantenimento dell’effettivo : Mario Schilirò 

Comm. pubbliche Relazioni e Rotaract : Fabio Spitaleri 

Comm. per i progetti: Lorenzo Scalisi 

Comm. per l’amministrazione del club: Salvatore Meli 

Comm. Per il piano strategico del Club: Giuseppe Galvagno 

Comm. Formazione e istruzione club: Pippo Spitaleri  

Comm Interact : Gianluca Sanfilippo 

Ed infine  all’amico Gigi Longhitano  che ricopre la carica  di rappresentanza  del stretto nel Comita-

to esecutivo Nazionale dell’AERA Associazione Europea  Rotary per l’ambiente  onlus vorremo e potremo 

collaborare  attivamente . 

Ma prima di concludere permettetemi di dedicare qualche minuto : avete scelto oggi  come presi-

dente una donna del Club Aetna nord ovest e dal talmud , un testo sacro ebraico ,ho trovato queste parole: 

 

"State molto attenti a far piangere una donna, che poi Dio conta le sue lacrime! La donna e' uscita dal-

la costola dell'uomo, non dai piedi perché' dovesse essere pestata, non dalla testa per essere superio-

re, ma dal fianco per essere uguale, un po piu' in basso del braccio per essere protetta, e dal lato del 

cuore per essere Amata.."  

(dal Talmud) 

-         grazie a voi tutti che siete qui presenti 

-         Grazie per la vostra disponibilità ed incomparabile cortesia nell’accogliermi 

-         Ringrazio i miei amici: non vi cito tutti per paura di dimenticarne qualcuno, che mi hanno mol-

to supportato e moltissimo sopportato. 

-         Grazie a voi tutti per la pazienza e le attenzioni  concessemi!! 

Carlotta  

 



 

 

LA FESTA DELL’AMICIZIA 

GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

              22 Settembre  2012 



GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

29 SETTEMBRE  2012 

 

Sabato 29 settembre 2012 presso il ristorante Fu-

cina di Vulcano , alla presenza dell’assistente del 

Governatore Gino Mughini, si è svolta la pro-

grammata conviviale, relatore il Prof. Arch Mauri-

zio Spina  che ha intrattenuto i soci e amici su 

“Aerial Tramways” per il riassetto della riqualifica-

zione  urbana e territoriale , facendoci volare in 

città attraverso l’uso delle funivie urbane! ! Abbia-

mo fatto un viaggio in un mondo, per  alcuni sco-

nosciuto, ma certamente interessante !! 



INTERCLUB AETNA NORD OVEST -CALTAGIRONE  

GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

 

Cronaca di una giornata trascorsa all’insegna di una grande amicizia  

Una splendida giornata di sole, ha fatto da ideale cornice all’interclub tra Aetna Nord 

Ovest e Caltagirone, che si è svolto in occasione della XXIII Sagra del Pistacchio di 

Bronte. Ospiti del Club brontese presieduto da Carlotta Reitano, i rotariani di Caltagi-

rone hanno trascorso una bellissima e intensa giornata. Ammaliati da paesaggi e siti di 

grandissimo interesse artistico e culturale che questo territorio della terra di Sicilia offre 

ai visitatori, le ore sono trascorse veloci. Oltre alla degustazione dei prodotti tipici, per 

l’avvenimento che celebra il pregiato frutto che nasce sui terreni lavici dell’Etna, si è 

proceduto ad un suggestivo itinerario: il Castello di Nelson, il vasto territorio che si svi-

luppa lungo il corso del fiume Simeto, il Ponte Serravalle, eretto da operai arabi, secon-

do il volere del Conte Ruggero che nel 1211 volle mettere in comunicazione le due 

sponde del fiume Simeto, i resti d’antichi mulini, tutti luoghi che disegnano una cornice 

unica, un magnifico mosaico. Se poi, ad illustrare questo viaggio, sono guide preparate 

e fiere della storia e delle tradizioni del loro paese e del territorio d’appartenenza, come 

l’architetto Luigi Longhitano e dei tantissimi soci del Club presenti, tutto diviene più affa-

scinante e coinvolgente. Corre l’obbligo di segnalare gli sforzi e l’azione costante del 

Rotary negli anni, per giungere ad una riqualifica-zione paesaggistica del fiume Simeto 

nel comprensorio di Bronte e riprendere il tema del restauro del Ponte Serravalle.  

Più che un’accoglienza è stato un abbraccio da parte dei rotariani di Bronte nei con-

fronti degli ospiti di Caltagirone, che si è manifestato in più occasioni. Una gigantesca 

torta al pistacchio, sulla cui sommità era raffigurato un ciclista, ha celebrato la vittoria 

del presidente del Club di Caltagirone Rosario Ingrassia al Campionato del Mondo di 

Ciclismo Rotariano che si è svolto alla Rochelle in Francia; una sorpresa riuscita e ap-

prezzata. Nella serata, la visita al Real Collegio Capizzi, uno dei maggiori centri culturali 

della Sicilia, che ospita una ricchissima biblioteca, il coinvolgente incontro con l’anziano 

rettore, poi una capatina allo stand allestito dal Rotaract di Bronte e, infine, guidati per 

le viuzze del centro storico, per evitare la folla che riempiva le vie principali, si è giunti 

nel luogo dove era in attesa il bus per il ritorno a Caltagirone. E mentre un lungo ser-

pentone di auto rendeva lento il ritorno a casa, in tutti vi era la consapevolezza di avere 

trascorso una giornata molto partico-lare, sotto un comune denominatore: l’amicizia 

rotariana.  

Mario Sagone  

 

 

Ottobre  2012 
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GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

 

 Il 22 Ottobre 2012 si è tenuto presso l’  HOTEL EXCEL-

SIOR di Catania un interclub con i Club Rotary Paternò 

Alto Simeto Catania Sud ,Acireale e Randazzo il cui  tito-

lo INTEGRITA' ED INTEGRAZIONE - Aspetti sanitari e ri-

svolti sociali delle migrazioni.  

 Relatori : Il dott. Mauro Sapienza direttore Unità Operati-

va Complessa Malattie Infettive " San  

Felice da Nicosia" Ospedale "Carlo Basilotta" r,la 

Dott.ssa Denise Zaksongo del Burchina Fasu delegata 

dal governo italiano ad occuparsi dell' immigrazione in 

Italia ed in particolare a Lampedusa  



GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

 

NOVEMBRE 2012 

Domenica 11  novembre 2012 "S. Martino"  si è svolto il tra-

dizionale incontro di tutti i Soci presso l'Agriturismo 

"BORGO S. NICOLAO"  

C/da Calderaro/rumbolo,  

Per una giornata in armonia, pranzo, castagne, vino e...  



GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

 

VOLARE OGGI    17 NOVEMBRE 2012 

ISTRUZIONE ROTARIANA 30 NOVEMBRE 2012 

Novembre  2012 

OSPITE DEL CLUB IL DOTT. GIANCARLO FREZZA 

VOLARE OGGI 



GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

 

GLI AUGURI DI NATALE 

NELLA SPLENDIDA CORNICE DEL TEATRO COMUNLE DI BROTTE  ABBIAMO ASSISITTO ALLA SPASSOSA COMMEDIA  

L’ALTALENA  ;A SEGUIRE SI SONO SVOLTI I CONSUETI AUGURI DI BUON NATELE ALL’ETNA GARDEN 

Dicembre  2012 



 

GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

TOMBOLATA 6 GENNAIO 2013 

Gennaio 2013 



 

GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

LA VISITA AI PRESEPI DI CALTAGIRONE  12 GENNAIO 2013  



GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

LA SANITA’ A CONFRONTO NORD– SUD  Pubblico e Privato   

19 GENNAIO 2013 

 

Sono stati graditi ospiti del club il dott. lillo Craparo e il dott  Salvo Gullotta  che ci 

hanno intrattenuto al dibattito sul tema:” La Sanità a confronto Nord e Sud”  Pub-

blico – privato , evidenziando che  vi siano ancora  due Italie che si misurano con 

una forbice ancora troppo larga che taglia il Nord ed il Sud in ambito alla Sanità, 

il Nord che conta su una rete di prevenzione efficace e sempre maggiori investi-

menti in ambito sanitario ed il Sud che morde il freno, stretto nella morsa del defi-

cit economico che impedisce di ricavare risorse alla stregua del settentrione, an-

che laddove esisterebbero le potenzialità per giungere a ciò, anche perché molte 

professionalità eccellenti al nord sono meridionali e spesso siciliane  



GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

UN VIAGGIO IN PERU’ EMOZIONI 

26 GENNAIO 2013 

 

 Maria Rossella Maugeri  ci ha fatto  volare fino in Peru’ 

trasmettendoci le sue emozioni  avute in occasione di questo  

viaggio  .Virtualmente abbiamo accompagnato la dott.ssa Mau-

geri in questa avventura con le sue foto parlate che ci hanno 

fatto  immedesimare  con lei nel suo viaggio. 



GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

28 GENNAIO 2013 

IL PROGETTO ALFABETIZZAZIONE 

 

CONTINUA IL  PRO-

GETTO ALFABETIZZA-

ZIONE  CON I RAGAZZI 

STRANIERI RESIDENTI 

A BRONTE !! 



GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

 

2 FEBBRAIO 2013 

LA VISITA DEL GOVERNATORE 

Febbraio 2013 

L’INTERACT E IL ROTARACT INCON-

TRANO IL GOVERNATORE 

L’INGRESSO DEL SOCIO ROTA-

RACTIANO AL ROTARY :DAVIDE 

SAITTA 



GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

 

2 FEBBRAIO 2013 

LA VISITA DEL GOVERNATORE 



 

12 febbraio 2013 Ottava di  Sant’Agata 

Interclub con Catania sud-Paternò alto si-

meto- Catania Nord .Nella  splendida Sala 

Pinacoteca del Museo Diocesano di Cata-

nia  si è tenuta la conferenza dal titolo 

"Agata: la S. Patrona di Catania" relatrici 

la Dott.ssa Marina Cafà, e  della Prof.ssa 

Silvana Raffaele, docente ordinario di 

Storia Moderna presso l'Università di Ca-

tania, dopo saliti 

sulle terrazze del 

museo abbiamo 

assistito ai bellissi-

mi giochi pirotec-

nici. 



23 FEBBRAIO 2013 108 mo anniversario  fondazione del  Rotary 

 

Il primo club di servizio del mondo fu il Rotary Club di Chicago, 

fondato il 23 febbraio 1905 da Paul P. Harris, un avvocato che spe-

rava di trovare in un gruppo di professionisti quello spirito di amici-

zia che aveva provato nelle piccole città in cui era vissuto da giova-

ne. Il nome “Rotary” deriva dalla consuetudine iniziale di riunirsi a 

rotazione presso gli uffici dei soci. La popolarità del Rotary si diffu-

se rapidamente; nel decennio successivo diversi club furono fonda-

ti negli Stati Uniti, da San Francisco a New York, e a Winnipeg, nel 

Canada. Nel 1921 i Rotary club erano presenti su sei continenti; 

l'anno seguente l'organizzazione adot-

tò il nome di Rotary International. 

 

In occasione dell’anniversario della Fondazione del  

Rotary, il Club Rotary  Aetna Nord Ovest ha  celebrato 

l'appuntamento con la donazione sangue presso 

l’ospedale di Bronte. L'evento è stato organizzato con 

la tangibile collaborazione dell’ Avis di Bronte   e con 

l’ausilio dei soci che si sono sottoposti alla donazione. 

La donazione di sangue è un gesto  di grande  

solidarietà , e con questo piccolo segno d’amore il 

club contribuisce in maniera tangibile a donare vita ! 



 

GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

16 Marzo  2013 

Presentazione alla città di Bronte  del progetto “Simeto landscape” organizzato e 

prodotto dall’Ordine e dalla Fondazione dell’ordine degli Architetti di Catania. 

 

RELATORI GLI ARCHITETTI M.MARCHESE  E M.SPINA 



 

GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

23Marzo  2013 

CONCERTO DI PASQUA  

 

 

Ci siamo  trovati tra 

rotariani e  amici 

per il tradizionale 

scambio degli au-

guri pasquali , nella 

incantevole  corni-

ce della Chiesa di 

San Blandano al 

Concerto per orga-

no dell’amico Die-

go Cannizzaro Pre-

sidente del Rotary 

di Cefalù  e la  

splendida voce di 

Maria Grazia Mam-

mano  consorte del 

nostro socio Rota-

riano Piero Pata-

nè ! 



 

23Marzo  2013 

CONCERTO DI PASQUA  

 

GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

APRILE  2013 

4 APRILE 2013 

 Caminetto di informazione 

rotariana  “Club efficienti e 

buona amministrazione” con-

dotto da Adriana Ciancio e 

Gino Mughini  

 

  

Mercoledì 17 apri-

le 2013 alle ore 

9.30 Presso il I° 

Circolo Didattico 

N. Spedalieri si è 

presentato il pro-

gramma “A tavola 

con Giacomino” 

impariamo a man-

giare  

A cura del socio 

dott. Pippo Spita-

leri . 

 



 

  30   aprile 2013 

TEATRO MASSIMO BELLINI  CATANIA  

SPETTACOLO PRO  ROTARY FOUNDATION 

TRIO APPASSIONANTE 

GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

Esilarante serata  con il trio  Appassionante ,Lyric rock,nella 

splendida cornice del Teatro Massimo Bellini di Catania 



 

 

GLI  EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

MAGGIO   2013 

 

11  maggio 2013 

L’11 maggio sono stati co-

me  graditi ospiti del club il 

Prof.Gino  Schilirò illustre emato-

logo di fama mondiale e nostro 

socio onorario  e l’arch Roberta 

Rapisardi e il gruppo di progetta-

zione  gli architetti Claudia Capo-

nero, Angelo Marletta e Cinzia 

Parrino   che hanno partecipato 

al Lad Project organizzato in par-

tenariato  con l’ordine degli archi-

tetti ,la onlus l albero dei desideri, 

l’azienda policlinico al quale ha 

partecipato con una grossa pre-

senza Il rotary , in occasione del 

concerto al teatro bellini di Cata-

nia per la raccolta fondi per la 

realizzazione di ambienti più fa-

miliari e accoglienti nella Unità 

Operativa di Emato Oncologia 

Pediatrica di Catania, fondata 

proprio dal prof Gino Schilirò. An-

che la trasformazione degli spazi 

diventa parte integrante della cu-

ra. Il concorso ha avuto ottimo 

esito e grande lustro anche con 

la presenza quale presidente del-

la commissione giudicatrice 

dell’arch Dante Benini maestro 

dell’architettura e sensibile all’ar-

gomento.  



GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

 25  MAGGIO   2013 

CAMINETTO ROTARIANO 

LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO “IL ROTARY ,LA 

PACE E L’ACQUA” 

 

 

Caminetto rotariano con i soci Pippo Spitaleri e Gigi Longhitano 



GLI EVENTI DELL’ANNO 2012 –2013 

 

 31 MAGGIO   2 giugno 2013 

XXXV Congresso distrettuale 

PALERMO 

 

GLI  ATTESTATI  CONFERITI 

SI E’ SVOLTO NELLA SPLENDIDA 

CORNICE DEL TEATRO MASSIMO 



 

  23 GIUGNO   2013 

TABLEAU VIVANT 

 

Con questa manifestazione il nostro Presidente -Architetto Carlotta Reitano - ha concluso 

il suo anno di Presidenza del Club Rotary Aetna Nord Ovest.  

Che dire della manifestazione ?  Elegante, bella ed anche toccante. Hanno indossato gli 

splendidi Abiti  alcune figlie (bellissime) di Soci un po’ emozionate e divertite, ma tutte in-

terpreti della classe della Stilista.  

Dopo aver ammirato gli abiti, la Stilista  Mariella  Gennarino, ne ha spiegato gli aspetti 

tecnici ed artistici con termini “incantati” , arricchendo il tutto con suggestionanti  riferi-

menti alle sue ricche ed intense esperienze teatrali , culturali ed artistiche. 

La Piana della località “ Difesa “ incastonata ai piedi dell’Etna tra Bronte e Maletto ha fatto 

da cornice ineguagliabile alla manifestazione. 

Sottolineiamo l’aspetto imprenditoriale nell’Arte che la Stilista, autentica ambasciatrice nel 

mondo dell’operosità siciliana, svolge malgrado la crisi. 

Mi auguro di cuore che le sia assegnato il premio Marisa Belisario: ne è certamente de-

gna! 

Che dire dell’anno di Presidenza di Carlotta ? Non mi limiterò a dirti soltanto GRAZIE e 
BRAVA, ma vorrei sottolineare che il Tuo anno è stato ispirato al FEMMINILE, che è 
quell’insieme di Concretezza, Eleganza, Classe e Grazia, che solo le Donne posseggono 
“a divinis”. 

Averti collaborato è stato più che un piacere : è stato un onore ! 

Ricorderemo questa splendida serata e questo anno magico. 

 

Con ammirazione  

Umberto Liuzzo Chelini 

E PER CONCLUDERE L’ANNO ROTARIANO 



 

 ROTARY AETNA NORD OVEST, CHIUSURA IN GRANDE STILE CON LE CREAZIONI DI 

MARIELLA GENNARINO 

 

BRONTE (CT) – La suggestiva cornice dell’Etna ha fatto da sfondo all’evento “La mia fa-

vola tra moda e teatro”, una passerella di moda e bellezza – che si è svolta a Bronte - 

firmata da Mariella Gennarino, ospite del Rotary Aetna Nord Ovest. 

 

La serata ha sugellato la conclusione dell’anno rotariano 2012/2013, ed è stata organiz-

zata dal presidente Carlotta Reitano: protagoniste della sfilata sono state le preziose 

creazioni della stilista catanese, indossate per l’occasione da sei modelle d’eccezione, 

figlie dei soci, Giada Batticani, Silvia Batticani, Francesca Liuzzo, Chiara Scalisi, Viviana 

Saitta e Susanna Spitaleri. 

 

«Ho pensato di concludere in bellezza, nel senso letterale del termine – ha commentato 

Reitano - il percorso alla guida del Rotary Aetna Nord ovest, quale migliore scelta se non 

quella di coniugare lo splendore del nostro vulcano con la naturale freschezza di giovani 

donne. Il tutto abbinato al lavoro esemplare di un’icona del made in Sicily, come Mariella 

Gennarino». 

 

I Press 

Sala stampa e Comunicazione 

LA MIA FAVOLA TRA MODA E TEATRO !!! 



 

DISCORSO  DI CHIUSURA DEL’ANNO ROTARIANO 2012-13 DEL PRESIDENTE 

USCENTE CARLOTTA REITANO 

 

Autorità Rotariane,  Signori Prefetti,  Autorità  Civili e Militari, Rappresentanti dei Club Ser-

vice ,Cari Soci 

Il Passaggio della Campana per tradizione segna  per il presidente uscente, un momento 

di bilancio. Un consuntivo di attività,  ma credo  che sia una sintesi di esperienze, di occasioni 

di confronto per far nascere reali sentimenti di stima e di amicizia . 

E’ un momento di verifica delle capacità di programmazione e realizzazione delle iniziati-

ve. L'anno rotariano appena concluso ha visto il nostro Club impegnato nella causa del servizio, 

con azioni orientate anche verso il proprio territorio ed il contesto sociale cittadino 

L'obiettivo che si è cercato di raggiungere, toccando diversi aspetti, con un'unica meto-

dologia di approccio, è stato quello della promozione culturale dell'eccellenza, dell'educazione 

al volontariato ed alla prevenzione sanitaria e dell'individuazione di  scenari di sviluppo della cit-

tà.  

Abbiamo cominciato  con la  conviviale estiva   realizzata in un luogo particolare: Giardini 

Naxos sotto un cielo stellato ;la festa dell’Amicizia ad Agira  e poi a settembre la conviviale  

sull’Aerial tramways sognando un percorso in funivia. Il club  partecipa allo scambio giovani , e 

in occasione della sagra del pistacchio ha ospitato il club di Caltagirone  con il quale si è instau-

rata una  splendida amicizia. Abbiamo trattato in Interclub il problema dell’immigrazione  e l’au-

tunno ha portato con se la voglia di festeggiare S.Martino tra i soci. Non si è tralasciato  neppu-

re l’argomento cogente  legato agli aspetti  relativi al volo con il dott.Frezza. 

Alla festa degli auguri, abbiamo avuto il piacere di avere con noi, insieme alle autorità rotariane, 

civili, religiose  i nostri giovani del Rotaract e dell'Interact. Ci siamo proiettati  verso le ipotesi di 

sviluppo del  territorio legato al fiume che lo attraversa con il Simeto Landscape. cercando lo svi-

luppo attraverso il turismo. Le feste natalizie  si sono concluse  con il momento topico della 

tombolata il 6 gennaio!!Il 12 gennaio 2013 abbiamo visitato  in interclub  gli splendidi presepi 

calatini . 

Numerosi sono stati gli argomenti trattai: sanità, turismo oltre ai progetti ”A tavola con Giacomi-

no”, il Lad Project e alcuni caminetti di istruzione rotariana  ai quali hanno sempre partecipato 

l’assistente del governatore G:Mughini e l’istruttore d’area A .Ciancio. Ci siamo chiesti come il 

Rotary , con la sua storia possa   essere riferimento in una società che cambia .  Le risposte  le 

abbiamo trovate nell’attività di servizio per la comunità ,nell’affiancare i giovani dell’interact e del 

rotaract con fiducia e  rispetto, nell'affrontare pragmaticamente tematiche come quella della al-

fabetizzazione e l'immediata adesione al progetto distrettuale Talassemia _Marocco  e Polio 

plus.  

 



Vorrei ricordare le iniziative che considero fondamentali e di grande significato nel nostro 

percorso di servizio: La donazione di sangue  per i 108 anni della fondazione del Rotary- 

La  visita del governatore al club e l’educazione alimentare per i bimbi che ha visto la 

partecipazione del nostro socio pediatra Pippo Spitaleri  e per concludere la sfilata con 

Mariella Gennarino alla quale  le figlie di alcuni  soci Chiara, Francesca, Gia-

da ,Silvia ,Susanna e Viviana hanno partecipato splendidamente. 

Per le attività programmate e realizzate, voglio ringraziare i componenti del Consiglio di-

rettivo, e lo faccio con un ideale abbraccio, perché ritengo che sia attraverso i gesti sem-

plici che si dimostra reale amicizia e stima reciproca. Un ringraziamento speciale al Pre-

fetto Michele Biondi, e ad Emilia che con tenacia e amore lo ha coadiuvato, al precisissi-

mo Tesoriere Salvo Saitta  e al segretario Antonio dell’Albani e ai consiglieri tutti. Voglio 

quindi  porgere subito i miei migliori e più affettuosi auguri di splendidi successi a Pippo 

Galvagno, nostro prossimo Presidente, che da stasera mi solleverà dalla responsabilità 

di gestire questo splendido Club, ed alla sua Squadra.  

Questa  sera il clima e la partecipazione così numerosa dimostra  un aria di vera amicizia 

che mi ricorda una frase di Paul P. Harris fra le più significative:  

“L’amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary e la tolleranza è 

ciò che lo tiene unito”. 

Questa mia annata che credo sia  stata ricca di impegni e di iniziative e, secondo me, 

siamo riusciti ad ottenere risultati ottimi, prova ne sono gli attestati del governatore al 

Presidente e al club. 

Il merito naturalmente va al Consiglio tutto che ha lavorato con dedizione ed entusiasmo.  

Vi chiedo pertanto un applauso corale per l’operato svolto. 

Un grazie di cuore all’amico Gigi Longhitano  che mi ha supportato in questa avventura  

e in ultimo  voglio consegnare  formalmente  al nostro Socio Umberto Liuzzo l’Attestato 

del Governatore  per il tangibile e significativo apporto nell’incarico di presidente della 

commissione per le risorse energetiche. 

Ed in fondo permettetemelo, voglio rivolgere un particolare grazie a mia marito Alessan-

dro che mi ha sempre sostenuto ed aiutato.  

Concludo dicendovi che l’ esperienza fatta da Presidente durante tutto quest’ anno ha 

rafforzato molto il mio spirito rotariano in tutti i sensi, grazie di avermene data l’opportuni-

tà.  

Un grosso abbraccio a tutti.  

Carlotta 

 



 

 



 

 



 

 

BILANCIO DEL CLUB ANNO 2012/2013 

Entrate del club anno 2012/2013         

          

          

Disavanzo anno 2010/2011 su C/C       4051 

          

Disavanzo anno 2010/2011 da incassare     5889,5 

          

Annualità soci da incassare       22990 

          

Annualità soci (EX Rotaract ) da incassare     750 

          

Donazione Defibrillatore       600 

          

Scambio Giovani     700 

          

          

          

      Totale 34980,5 

     

spese anno 2011/2012 per Rotary         

quota per rotary anno $ € Importo versato 

          

Rotary International 760,04 829,3   1589,34 

          

Rotary Distretto       4455 

          

Rotary Foundation End Polio Now 1501,5 1501,5   3003 

          

progetto telassemia marocco       300 

          

          

          

          

          

          

          

Assicurazione 50 100   150 

          

      Totale 9497,34 



 

 

Attività   spese  € 

          

Progetto " a tavola con giacomino 08/08/2012   80,00 

Progetto " Adozione " 14/12/2012  300,00 

spese rester. It spa crisci giacomo 27/08/12   58,05 

Progetto "alfabetizzazione 
17/12/2012    99,50 

Cartoncini presenza 20/12/2012   130,00 

acquisto gagliardetti + n. targhe 
18/01/2013     440,00 

Corso alfabetiz-
zazione  
28/01/2013       26,00 

acquist. Targhe + incisioni jhonson srl  13/03/2013   65,00 

acquisto uova di 
pasqua 
22/03/2013       240,00 

 regalo rotaract       300,00 

biglitti lorenzo 
capace  teatro       30,00 

contributo progetto cattedra Nicola     250,00 

necrologico 
mamma pippo 
galvagno       164,80 

ospitalita' rota-       180,00 

Spese bancarie       207,92 

bollettino        1000,00 

       

Totale       3571,27 



Spese Ospiti  Soci  mance pullman regali fiori musica siae altro 

                    

Passaggio Campana 7/07/12 1155   105   315 198     4,5 

Giro pizza giardini 05/08/12     20             

festa dell'Amicizia Agira 22/09/12         120       16 

Conf. Aerial tramways 29/09/12 48 156 30   60         

Interclub caltagirone 07/10/12 154,5 150 50           30 

 Interclub RC Paterno' 22/10/12    160               

San Martino  11/11/12   100 50   8         

Conviviale Volare Oggi 17/11/12 40 240 20   30         

Istruz.Rotariana 30/11/12 20 140               

Conv. Auguri natale 22/12/12 180 45 100   60 42     4 

tombola 05/01/2013         40         

Interclub caltagirone 12/01/2013     50 400           

caminetto la sanità a confronto 75 150 15           268 

caminetto un viaggio in perù 45 165 20           15 

visita del governatore 02/02/2013 400                 

interclub VIII sant'agata 12/02/2013                 180 

prog. simeto landscape 16/03/2013                 300 

Auguri di Pasqua 23/03/2013 120   109   105       120 

Caminetto club efficienti 13/04/13 36 284 30   24         

spettacolo pro rotay  30/04/2013   375               

Caminetto viaggio in peru'11/05/13 200   30   60         

Caminetto la pace  25/5/13 30 210 30             

sfilata 23/03/2013   500     150 20     118 

assemblea dei soci 27/06/2013   150               

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  2503,5 2825 659 400 972 260 0 0 1055,5 

          

          

Totale Uscite gestione  
13068,

61         

Totale Uscite attività 8675         

          

Bilancio finale  Entrate Uscite   resto   

                

 34980,5 21743,61   13236,89   

 



 










