
 ROTARY CLUB ACI CASTELLO
  DISTRETTO 
 

 Presidente 
“Un giorno senza 

 

 

Programma mese Luglio 2013

Lunedi 01 Luglio ore 20,30

“ 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto 

 

Lunedi 08 Luglio ore 20,30

 
Prima assemblea dell’anno rotariano

1) Presentazione linee programmatiche ed o
2) Bilancio consuntivo 2012/2013
3) Bilancio preventivo 2013/2014
4) Proposta di modifica regolamento soci 
5) Proposta di modifica modalità ammissione soci
6) Varie ed eventuali 

Si invita cortesemente a confermare 

 

Giovedi’ 11 Luglio  Ore 18,00 

presso la sede del Parco dell’Etna

“Unesco : 
 

Nei giorni scorsi al nostro vulcano è stato conferito da parte dell’UNESCO 

“Patrimonio dell’Umanita’”. Tale 

Nicolosi alle ore 18,00 attraverso un interclub 

condotto dal Presidene del Parco dell

Governatore Maurizio Triscari

nazionali, regionali e locali, nonchè

Seguirà Buffet il cui costo previsto e’ 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto 

 

 

 

 

ROTARY CLUB ACI CASTELLO 
DISTRETTO 2110 SICILIA-MALTA 

 A.R. 2013/2014  

Presidente Gaetano Fede 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” 

 

Programma mese Luglio 2013 
 

Luglio ore 20,30 –  Hotel Sheraton - Catania 

“ Passaggio della Campana” 

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (D. Cocuzza) entro 

Lunedi 08 Luglio ore 20,30 –  Hotel Sheraton - Catania 

“ I Assemblea dei soci” 

dell’anno rotariano 2013/2014 con il seguente o.d.g. 
linee programmatiche ed organigramma del Club 

Bilancio consuntivo 2012/2013 
Bilancio preventivo 2013/2014 

odifica regolamento soci  
Proposta di modifica modalità ammissione soci 

 
onfermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

Giovedi’ 11 Luglio  Ore 18,00 –  Interclub con i Rotary 

Parco dell’Etna di Nicolosi, via del Convento n° 45.

Unesco : Etna Patrimonio dell’Umanita’” 

nostro vulcano è stato conferito da parte dell’UNESCO 

ell’Umanita’”. Tale importantissimo evento sarà celebrato presso la sede di

attraverso un interclub del Rotary Club dell’area Etnea.

tto dal Presidene del Parco dell’Etna Marisa Mazzaglia, parteciperanno 

Maurizio Triscari, il Presidente dell’INGV Salvatore Gresta,

nonchè i presidenti degli altri parchi regionali siciliani.

costo previsto e’ pari ad € 15,00. Si allega il programma.

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) 

  

 

 

entro Venerdi 28 Giugno 

 :  
rganigramma del Club  

entro Venerdi 5 Luglio 

con i Rotary dell’area etnea 

, via del Convento n° 45. 

 

nostro vulcano è stato conferito da parte dell’UNESCO il titolo di 

celebrato presso la sede di 

Rotary Club dell’area Etnea. All’incontro 

, parteciperanno il 

ore Gresta, delle autorità 

i presidenti degli altri parchi regionali siciliani. 

Si allega il programma. 

(G. Di Marzio) entro lunedi 8 luglio 



 

 

Domenica 28 Luglio  

“Caminetto”

 

Anche quest’anno Mariangela ed Andrea saranno  lieti di ospitarci

la loro residenza  a mare, sita a Catania in

piacevole serata in allegria. 

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Pref

 

 

Per  il  mese  di  luglio  

                  Miriam Di Stefano

                 Gabriella Garozzo 

                Francesco Lenzo 
 

SERVIZIO CARITAS : 18 luglio 2013, ore 15.00
Soci: Gaetano Fede e Giusi Di Marzio

 

Si prega di contattare Tiziana Aletta cell 347/8175275

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

sostituzione  

  

I recapiti del P
tel 3476767370 

 
Roberta Judica 

SEGRETARIO 

 

 

 

“Caminetto” sotto le stelle 

Mariangela ed Andrea saranno  lieti di ospitarci, alle ore 20.

, sita a Catania in via Acque Cassa n° 20/c, 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro martedì 23 luglio

 buon  compleanno  ai  soci : 

Di Stefano, 8 luglio 

Gabriella Garozzo , 20 luglio 

Lenzo , 27 luglio    

18 luglio 2013, ore 15.00 
Giusi Di Marzio 

Si prega di contattare Tiziana Aletta cell 347/8175275 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

I recapiti del Prefetto Giusi Di Marzio sono:  
tel 3476767370 – e.mail: gdimarzio@bancafideuram.it

  Gaetano Fede
PRESIDENTE

 

 

, alle ore 20.00,  presso 

 per trascorrere una 

entro martedì 23 luglio 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

gdimarzio@bancafideuram.it 

Gaetano Fede  
PRESIDENTE 



 ROTARY CLUB ACI CASTELLO
  DISTRETTO 
 

 Presidente 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso”

 

 

Programma mes
Mes

Lunedì 09 Settembre Ore 

 

“… NOI …, in terrazza allo Sheraton”, 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto 

 

 

Sabato 14 Settembre ore 

“ Processione della Madonnina di Ognina
 

In occasione della festa della Madonna Bambina, assisteremo alla consueta e sempre suggestiva 

processione a mare della Santa di Ognina.

Si invita cortesemente a confermare 

 

 

Lunedì 23 Settembre Ore 20.30 

 

“Scoutismo …, altro che gioco”, 

DIA di Catania 

In relazione al tema i soci sono invitati a partecipare con i figli, amici dei figli, nipoti, …

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto

 

 

Lunedì 30 Settembre Ore

 

“Adolescenti e internet: usi e abusi”, 
socia e Presidente incoming 

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro m

ROTARY CLUB ACI CASTELLO 
DISTRETTO 2110 SICILIA-MALTA 

 A.R. 2013/2014  

Presidente Gaetano Fede 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” 

C. Chaplin 

 

Programma mese Settembre 2013
Mese “delle Nuove Generazioni” 

 

Ore 20.30 –  Hotel Sheraton - Catania

“CAMINETTO”  

Sheraton”, a cura del Direttivo 

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro

ore 18.30– piattaforma a mare dell’Hotel Sheraton

Processione della Madonnina di Ognina” 

della Madonna Bambina, assisteremo alla consueta e sempre suggestiva 

processione a mare della Santa di Ognina. 

 
onfermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

Ore 20.30 - Hotel Sheraton - Catania 

“CAMINETTO”  

altro che gioco”, a cura di Raffaele Modica, Colonnello dei Carabinieri presso la 

In relazione al tema i soci sono invitati a partecipare con i figli, amici dei figli, nipoti, …

a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro m

Ore 20.30 – Hotel Sheraton - Catania

“CAMINETTO”  

“Adolescenti e internet: usi e abusi”, a cura di Donatella Cocuzza, neuropsichiatra infantile, 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro m

  

 

 

2013 

Catania 

entro martedì 10 Settembre 

Hotel Sheraton  

 

della Madonna Bambina, assisteremo alla consueta e sempre suggestiva 

entro mercoledì 4 Settembre 

 

Colonnello dei Carabinieri presso la 

In relazione al tema i soci sono invitati a partecipare con i figli, amici dei figli, nipoti, … 

entro mercoledì 18 Settembre 

Catania  

sichiatra infantile, nostra 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro martedì 24 Settembre 



 

 

 

 

Per  il  mese  di  settembre  

                  Francesca  Savoca,

                 Ilaria  Spoto  Puleo, 13 settembre

                Elio  Signorelli, 19

                Gaetano  Fede, 26

 
SERVIZIO CARITAS : 12 settembre
Soci: Francesca Savoca e …. 

Per gli aspetti organizzativi contattare

cell. 329/6161457, oppure Tiziana Aletta cell 347/8175275

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

sostituzione  

 

Per il mese di luglio 2013 si ringraziano Gaetano Fede e Giusi Di Marzio per il servizio 

svolto. 

  

I recapiti del P
tel 393 1108952

 
Roberta Judica 

SEGRETARIO 

 

 

 

settembre  buon  compleanno  ai  soci :

Francesca  Savoca,  11 settembre 

Ilaria  Spoto  Puleo, 13 settembre 

Elio  Signorelli, 19 settembre 

Gaetano  Fede, 26 settembre 

settembre 2013, ore 15.00 

contattare qualche giorno prima il signor Claudio Gagliano 

Tiziana Aletta cell 347/8175275 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

Per il mese di luglio 2013 si ringraziano Gaetano Fede e Giusi Di Marzio per il servizio 

I recapiti del Prefetto Giusi Di Marzio sono:  
1108952 – e.mail: gdimarzio@bancafideuram.it

  Gaetano Fede
PRESIDENTE

 

 

i  soci : 

il signor Claudio Gagliano 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

Per il mese di luglio 2013 si ringraziano Gaetano Fede e Giusi Di Marzio per il servizio 

gdimarzio@bancafideuram.it 

Gaetano Fede  
PRESIDENTE 



 ROTARY CLUB ACI CASTELLO
  DISTRETTO 
 

 Presidente 
“Un 

 

 

Programma mes
Mes

Sabato 12 Ottobre Ore 09.30

“SEMINARIO DISTRETTUALE
 

“Espansione, Mantenimento e Sviluppo dell’Effettivo, 

In allegato programma dettagliato

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

 

 

Domenica 13 Ottobre ore 

 

“Un nitrito per un sorriso”, a cura di 

In allegato programma dettagliato

Si invita cortesemente a confermare 

 

 

Lunedì 21 Ottobre Ore 20.30 

Interclub con il Rotary Club di Giarre

   

 

“La riforma della Costituzione

relatrice Prof.ssa Ida Nicotra, 
Presidente della Repubblica  

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto

 

 

 

 

 

ROTARY CLUB ACI CASTELLO 
DISTRETTO 2110 SICILIA-MALTA 

 A.R. 2013/2014  

Presidente Gaetano Fede 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” 

C. Chaplin 

 

Programma mese Ottobre 2013
Mese “dell’azione professionale” 

 

09.30 –  Federico II Palace Hotel – 

SEMINARIO DISTRETTUALE”  

Espansione, Mantenimento e Sviluppo dell’Effettivo, Membership 

In allegato programma dettagliato 

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

ore 10.30 – Circolo Ippico Linera – via Presti n° 27 

“TAVOLA ROTARIANA”  

, a cura di Cherie Russo Signorelli 

In allegato programma dettagliato 

 
onfermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro

Ore 20.30 – Hotel Sheraton - Catania 

Interclub con il Rotary Club di Giarre – Riviera Jonic

“INCONTRO”  

La riforma della Costituzione: un tentativo lungo trent’anni”  

, componente della “Commissione per le riforme costituzionali” istituita dal 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

  

 

 

2013 

Pergusa (EN) 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro martedì 08 Ottobre 

via Presti n° 27 - Linera  

entro martedì 08 Ottobre 

co Etnea  

per le riforme costituzionali” istituita dal 

entro martedì 15 Ottobre 



 

 

Lunedì 28 Ottobre Ore 20.30 

 

“Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: ieri, oggi e domani”, 

Sciacchitano, past president 

 

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro m

 

 

Per  il  mese  di  ottobre  

                  Alberto  Giaconia

                 Rosario  Foti

                Carlo  Schiacchitano

                Dario  Di  Bella

  Rino  Sardo,  24  ottobre

 
SERVIZIO CARITAS : 10 ottobre 
Soci: Raffaella De Luca e ……..

Per gli aspetti organizzativi contattare

cell. 329/6161457, oppure Tiziana Aletta cell 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

sostituzione  

 

Per il mese di settembre 2013 si ringraziano 

Strazzuso per il servizio svolto.

  

I recapiti del P
tel 393 1108952

 
Roberta Judica 

SEGRETARIO 

 

 

 

20.30 – Hotel Sheraton - Catania  

“CAMINETTO”  

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: ieri, oggi e domani”, a cura del socio Carlo 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro m

ottobre  buon  compleanno  ai  soci :

Alberto  Giaconia,  2  ottobre 

Rosario  Foti, 7  ottobre 

Carlo  Schiacchitano, 13  ottobre 

Dario  Di  Bella, 15  ottobre 

Rino  Sardo,  24  ottobre 

ottobre 2013, ore 14.40 
Raffaella De Luca e …….. 

contattare qualche giorno prima il signor Claudio Gagliano 

Tiziana Aletta cell 347/8175275 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

2013 si ringraziano Francesca Savoca ed

servizio svolto. 

I recapiti del Prefetto Giusi Di Marzio sono:  
93 1108952 – e.mail: gdimarzio@bancafideuram.it

  Gaetano Fede
PRESIDENTE

 

 

a cura del socio Carlo 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro martedì 22 Ottobre 

i  soci : 

il signor Claudio Gagliano 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

d il marito Giovanni 

gdimarzio@bancafideuram.it 

Gaetano Fede  
PRESIDENTE 



Rotary International 
Distretto 2110  -  Sicilia e Malta 

 

Seminario distrettuale  

Espansione, Mantenimento e  

Sviluppo dell’Effettivo 

Membership  

 

Maurizio Triscari 
Governatore 2013 - 2014 

Federico II Palace Hotel - Pergusa (EN) 

12 Ottobre 2013 



PROGRAMMA 

 
09.30    Apertura della Segreteria - Registrazioni  

10.00 Onore alle bandiere 
Indirizzi di saluto 
 Giuseppe Anfuso - Presidente Rotary Club Enna 

Introduzione ai lavori 
DG Maurizio Triscari - Governatore Distrettuale 2013-2014 

10.20 Massimiliano Fabio - Prefetto  Distrettuale 
 Svolgimento della giornata 
  Al lavoro: una “verifica” etica  
    
10.30  PDG Gaetano Lo Cicero  - Presidente Commissione Distrettuale per l’Espansio-

ne, il Mantenimento e lo Sviluppo dell’Effettivo 
 Effettivo : Stato del Distretto e prospettive future 

10.50   PDG Francesco Arezzo di Trifiletti  - Task Force  E-clubs  e “social networks”  
 Andamento della Membership in ambito Europeo e di Zona 

11.10 Carlo Sciacchitano  - Portavoce Commissione Distrettuale sul Tema del Forum 
 Il punto di vista da parte dei Delegati d’Area 

11.30  DG Maurizio Triscari - Governatore Distrettuale 2013-2014 
 Riflessi sulla Membership delle recenti norme del Consiglio di Legislazione 
    
11.50  Roberta Macaione  - Presidente Commissione Distrettuale Rotaract 
 Il Rotaract:  Membership del futuro? 
  
12.10 Dibattito 

12,50  Lina Ricciardello -  Responsabile Eventi distrettuali 
 Prossimi appuntamenti 

13.00 Conclusioni 
 DG Maurizio Triscari - Governatore Distrettuale 2013-2014 

13.30 Colazione di lavoro  



 ROTARY CLUB ACI CASTELLO
  DISTRETTO 
 

 Presidente 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso”

 

 

Domenica 17 Novembre Ore 10.00 

Interclub con il Rotary Club Catania, Rotary

“GIORNATA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE” 
 

“Conosciamoci e conosciamo il Rotary di oggi e di domani” 

 

Prima giornata di socializzazione e formazione in interclub con i Rotary Catania, Rotary Club Catania Ovest e 

Rotary Club Paternò a cui sono invitati anc

clubs: l’Assistente del Governatore Adriana Ciancio, l’Istruttore d’Area Calogero Buscarino, il delegato d’Area per 

la Rotary Foundation Alberto Puglisi, ed il Delegato per l’Espans

il nostro Carlo Sciacchitano.  

L’incontro dal titolo “Conosciamoci e conosciamo il Rotary di oggi e di domani” si terrà a Brucoli presso la 

prestigiosa Commenda di San Calogero e si svolgerà come segue: 

Ore 10.00  Raduno partecipanti alla Commenda 

Ore 11.00  Incontro dei soci con i delegati distrettuali 

Ore 13.00  Pranzo  

Pomeriggio dedicato allo sviluppo dei rapporti rotariani. 

 

  

 

L´ex feudo di San Calogero, una tra le più suggestive dimore storiche siciliane, si trova su quella estremità dell´altopiano 

l'Etna a nord di Siracusa, al centro della valle, scavata per secoli nella bianca pietra, da un fiume che ne porta

fertili e ricchi di acqua sorgiva, erano un tempo i soli ad ospitare gli agrumeti. Gli altipiani erano invece destinati a col

cereali e gli ulivi. Olio extravergine di oliva e agrumi, da cui marmellate

ROTARY CLUB ACI CASTELLO 
DISTRETTO 2110 SICILIA-MALTA 

 A.R. 2013/2014  

Presidente Gaetano Fede 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” 

C. Chaplin 

 

Domenica 17 Novembre Ore 10.00 – Tenuta San Calogero - Augusta
Interclub con il Rotary Club Catania, Rotary Club Catania Ovest, Rotary Club Paternò

 

“GIORNATA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE” 

“Conosciamoci e conosciamo il Rotary di oggi e di domani” 

Prima giornata di socializzazione e formazione in interclub con i Rotary Catania, Rotary Club Catania Ovest e 

Rotary Club Paternò a cui sono invitati anche i familiari dei nostri soci. Parteciperanno quali delegati per i nostri 

clubs: l’Assistente del Governatore Adriana Ciancio, l’Istruttore d’Area Calogero Buscarino, il delegato d’Area per 

la Rotary Foundation Alberto Puglisi, ed il Delegato per l’Espansione, il Mantenimento e lo Sviluppo dell’Effettivo, 

L’incontro dal titolo “Conosciamoci e conosciamo il Rotary di oggi e di domani” si terrà a Brucoli presso la 

prestigiosa Commenda di San Calogero e si svolgerà come segue:  

Raduno partecipanti alla Commenda  

Incontro dei soci con i delegati distrettuali  

Pomeriggio dedicato allo sviluppo dei rapporti rotariani.  

  

L´ex feudo di San Calogero, una tra le più suggestive dimore storiche siciliane, si trova su quella estremità dell´altopiano 

l'Etna a nord di Siracusa, al centro della valle, scavata per secoli nella bianca pietra, da un fiume che ne porta

fertili e ricchi di acqua sorgiva, erano un tempo i soli ad ospitare gli agrumeti. Gli altipiani erano invece destinati a col

cereali e gli ulivi. Olio extravergine di oliva e agrumi, da cui marmellate e miele di zagara, sono ancor oggi i prodotti principali. La zona in 

  

 

 

Augusta 
Club Catania Ovest, Rotary Club Paternò 

“GIORNATA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE”  

“Conosciamoci e conosciamo il Rotary di oggi e di domani”  

Prima giornata di socializzazione e formazione in interclub con i Rotary Catania, Rotary Club Catania Ovest e 

he i familiari dei nostri soci. Parteciperanno quali delegati per i nostri 

clubs: l’Assistente del Governatore Adriana Ciancio, l’Istruttore d’Area Calogero Buscarino, il delegato d’Area per 

ione, il Mantenimento e lo Sviluppo dell’Effettivo, 

L’incontro dal titolo “Conosciamoci e conosciamo il Rotary di oggi e di domani” si terrà a Brucoli presso la 

 

L´ex feudo di San Calogero, una tra le più suggestive dimore storiche siciliane, si trova su quella estremità dell´altopiano Ibleo che guarda 

l'Etna a nord di Siracusa, al centro della valle, scavata per secoli nella bianca pietra, da un fiume che ne porta il nome. I campi a fondovalle, 

fertili e ricchi di acqua sorgiva, erano un tempo i soli ad ospitare gli agrumeti. Gli altipiani erano invece destinati a colture non irrigue come i 

e miele di zagara, sono ancor oggi i prodotti principali. La zona in 



 

 

declivio ospita i pascoli. Essa si presenta talora rocciosa e arida, talora più morbida e, in gran parte, è anche ricoperta d

essenze mediterranee.  

Nella valle del fiume San Calogero, oltre ad alcune tombe del X

luogo di culto e che, in epoca bizantina, pare abbia ospitato San Calogero nel suo viaggio verso Sciacca. Proprio dal presunt

Santo su queste terre ebbe origine il toponimo che appare sui documenti quando Riccardo Passaneto conte di Grassuliato fonda 

commenda così chiamata dell´ordine cavalleresco di San Giacomo della Spada. Di essa faceva parte anche il Castello che 

Camilliani nel XVIsec, oggi purtroppo è distrutto. La commenda nel 700 fu concessa in enfiteusi ai Gaetani principi di Cassar

Sortino, avi per via femminile dei Matarazzo che ne vennero finalmente in potere a metà ottocen

La Masseria fortificata del feudo era stata ricostruita immediatamente dopo il terremoto del 1693 sulle rovine della commenda

secolo, ma si trovava in cattive condizioni già all´inizio dell´ottocento. Venne quindi ristrutturata e l´ala est 

resto dei fabbricati restò dove si trovava in origine, chiesa compresa, ma altri annessi furono aggiunti dando alla struttura

aspetto di borgo. La casa col passare del tempo venne sempre più abitata, non sol

perchè venne eletta come luogo di villeggiatura prediletto da molti membri della famiglia. Questi vi risiedevano per lunghi p

assecondando ciascuno la propria passione: la caccia, l´equitazione o i

settanta e ospita ancora l'omonimo allevamento di cavalli da sella, uno dei più antichi esistenti in Sicilia.

Commenda di San Calogero - Contrada San Calogero

37.292927 - 15.112864  

Da catania:  

1. dall'aeroporto di catania seguire le indicazioni asse dei servizi

2. immettersi sulla tangenziale in direzione siracusa e, dopo la galleria, prendere

3. fare attenzione ai cartelli gialli che indicano siracusa

4. una volta immessisi sulla ss 194 percorrerla ed uscire a destra in direzione siracusa

5. percorrere la ss 114 per 6.5 km (superare l'uscita agnone

destra) e quindi svoltare a destra prendendo l'uscita brucoli

6. allo stop girare a sinistra verso carlentini e dopo circa 60 mt a destra, subito dopo un cartello pubblicitario di "iperspar" imboccare la 

traversa. percorrerla tutta fino ad arrivare ad un cancello blu con delle panchine in pietra ai lati. 

 

Vi attendiamo numerosi ed in compagnia delle vostre

La quota di partecipazione per tutti gli intervenuti è fissata in 

Tesoriere Salvo Li Calzi. 

 

 

declivio ospita i pascoli. Essa si presenta talora rocciosa e arida, talora più morbida e, in gran parte, è anche ricoperta d

ume San Calogero, oltre ad alcune tombe del X-IX secolo a.C., si può ammirare anche una grotta dello stesso periodo, che fu 

luogo di culto e che, in epoca bizantina, pare abbia ospitato San Calogero nel suo viaggio verso Sciacca. Proprio dal presunt

Santo su queste terre ebbe origine il toponimo che appare sui documenti quando Riccardo Passaneto conte di Grassuliato fonda 

commenda così chiamata dell´ordine cavalleresco di San Giacomo della Spada. Di essa faceva parte anche il Castello che 

Camilliani nel XVIsec, oggi purtroppo è distrutto. La commenda nel 700 fu concessa in enfiteusi ai Gaetani principi di Cassar

Sortino, avi per via femminile dei Matarazzo che ne vennero finalmente in potere a metà ottocento.  

La Masseria fortificata del feudo era stata ricostruita immediatamente dopo il terremoto del 1693 sulle rovine della commenda

secolo, ma si trovava in cattive condizioni già all´inizio dell´ottocento. Venne quindi ristrutturata e l´ala est 

resto dei fabbricati restò dove si trovava in origine, chiesa compresa, ma altri annessi furono aggiunti dando alla struttura

aspetto di borgo. La casa col passare del tempo venne sempre più abitata, non solo per le esigenze amministrative del feudo, ma anche 

perchè venne eletta come luogo di villeggiatura prediletto da molti membri della famiglia. Questi vi risiedevano per lunghi p

assecondando ciascuno la propria passione: la caccia, l´equitazione o il giardinaggio. La tenuta è rimasta riserva di caccia fino agli anni 

settanta e ospita ancora l'omonimo allevamento di cavalli da sella, uno dei più antichi esistenti in Sicilia. 

Contrada San Calogero- 96011 - Brucoli - Siracusa - tel 095 998417 - fax 095 8992100 

dall'aeroporto di catania seguire le indicazioni asse dei servizi-tangenziale-siracusa  

immettersi sulla tangenziale in direzione siracusa e, dopo la galleria, prendere l'uscita ragusa-lentini-

fare attenzione ai cartelli gialli che indicano siracusa-agnone bagni-ss 114 e seguirli mantenendosi a sinistra. 

una volta immessisi sulla ss 194 percorrerla ed uscire a destra in direzione siracusa-agnone bagni  

orrere la ss 114 per 6.5 km (superare l'uscita agnone-lentini carlentini, la salita ed il grande distributore di carburante esso sulla 

destra) e quindi svoltare a destra prendendo l'uscita brucoli-lentini-carlentini.  

entini e dopo circa 60 mt a destra, subito dopo un cartello pubblicitario di "iperspar" imboccare la 

traversa. percorrerla tutta fino ad arrivare ad un cancello blu con delle panchine in pietra ai lati.  

Vi attendiamo numerosi ed in compagnia delle vostre famiglie.  

La quota di partecipazione per tutti gli intervenuti è fissata in € 30.00 e dovrà essere versata in loco al nostro 

 

 

declivio ospita i pascoli. Essa si presenta talora rocciosa e arida, talora più morbida e, in gran parte, è anche ricoperta da un bosco ricco di 

IX secolo a.C., si può ammirare anche una grotta dello stesso periodo, che fu 

luogo di culto e che, in epoca bizantina, pare abbia ospitato San Calogero nel suo viaggio verso Sciacca. Proprio dal presunto passaggio del 

Santo su queste terre ebbe origine il toponimo che appare sui documenti quando Riccardo Passaneto conte di Grassuliato fonda la 

commenda così chiamata dell´ordine cavalleresco di San Giacomo della Spada. Di essa faceva parte anche il Castello che , rappresentato dal 

Camilliani nel XVIsec, oggi purtroppo è distrutto. La commenda nel 700 fu concessa in enfiteusi ai Gaetani principi di Cassaro e marchesi di 

La Masseria fortificata del feudo era stata ricostruita immediatamente dopo il terremoto del 1693 sulle rovine della commenda del XIV 

secolo, ma si trovava in cattive condizioni già all´inizio dell´ottocento. Venne quindi ristrutturata e l´ala est trasformata in casa padronale. Il 

resto dei fabbricati restò dove si trovava in origine, chiesa compresa, ma altri annessi furono aggiunti dando alla struttura il suo attuale 

o per le esigenze amministrative del feudo, ma anche 

perchè venne eletta come luogo di villeggiatura prediletto da molti membri della famiglia. Questi vi risiedevano per lunghi periodi 

l giardinaggio. La tenuta è rimasta riserva di caccia fino agli anni 

fax 095 8992100 - coordinate GPS 

-carlentini.  

ss 114 e seguirli mantenendosi a sinistra.  

lentini carlentini, la salita ed il grande distributore di carburante esso sulla 

entini e dopo circa 60 mt a destra, subito dopo un cartello pubblicitario di "iperspar" imboccare la 

à essere versata in loco al nostro 



 ROTARY CLUB ACI CASTELLO
  DISTRETTO 
 

 Presidente 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso”

 

 

Programma mes

Lunedì 2 Dicembre Ore 2

Interclub con il Rotary Club Catania Est

 

“Una vita per lo spettacolo: Pippo Baudo si racconta
 

Il programma della serata sarà  il seguente:

Ore 20.30/ore 21.00  Aperitivo 

Ore 21.00/ ore 22.30  Conferenza 

Ore 22.30   Cena a buffet con po

 
Il Prefetto comunicherà, con apposita mail

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

 

 

Sabato 7 Dicembre ore 2

“SEMINARIO DI FORMAZIONE 
 

“Gestione delle sovvenzioni 2014 
 
In allegato il programma 

 

Si invita cortesemente a confermare 

 

 

Mercoledì 11 Dicembre Ore 

“VISITA AL CLUB 
 
Alle ore 16.00 si terrà, sempre presso l’hotel Nettuno

tutti i componenti del Direttivo 

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione 

 

ROTARY CLUB ACI CASTELLO 
DISTRETTO 2110 SICILIA-MALTA 

 A.R. 2013/2014  

Presidente Gaetano Fede 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” 

C. Chaplin 

 

Programma mese Dicembre 2013
“Mese della famiglia” 

 

20.30 –  Hotel Sheraton - Catania 

Interclub con il Rotary Club Catania Est 

“INCONTRO” 

spettacolo: Pippo Baudo si racconta” 

il seguente: 

 

Cena a buffet con posti a sedere per tutti 

con apposita mail, il costo della cena per eventuali ospiti 

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

20.30 – Hotel Garden – Pergusa (EN)

SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLA ROTARY FOUNDATION

Gestione delle sovvenzioni 2014 – 2015” 

 
onfermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro

Ore 20.30 – Hotel Nettuno – Catania 

 

AL CLUB DEL GOVERNATORE MAURIZIO TRISCARI

sempre presso l’hotel Nettuno, la visita amministrativa a cui è opportuno che partecipino 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

  

 

 

2013 

  

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro venerdì 29 Novembre 

Pergusa (EN) 

FOUNDATION”  

entro mercoledì 4 Dicembre 

Catania  

DEL GOVERNATORE MAURIZIO TRISCARI”  

la visita amministrativa a cui è opportuno che partecipino 

entro venerdì 6 Dicembre 



 

 

 

 

 

Lunedì 16 Dicembre Ore

“II ASSEMBLEA ANNUALE 
 
Nel corso dell’Assemblea sarà eletto il Direttivo del Presidente 
nonché il Presidente del Club per l’anno rotariano 2015 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

 

 

 

Per  il  mese  di  dicembre

                  Donatella  Cocuzza

                 Salvatore  Li  Calzi

                                 
SERVIZIO CARITAS : 18 dicembre 
Soci: Franco Lenzo e …….. 

Per gli aspetti organizzativi contattare

cell. 329/6161457, oppure Tiziana Aletta cell 347/8175275

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

sostituzione  

 

Per il mese di novembre 2013 si ringrazia

il 7 novembre e Dario Di Bella per il servizio svolto il 18 novembre

  

I recapiti del P
tel 393 1108952

 
Roberta Judica 

SEGRETARIO 

 

 

 

Ore 20.30 – Cappella Bonajuto – Via Bonaiuto n° 9 

 

ANNUALE DEI SOCI E AUGURI DI NATALE

Nel corso dell’Assemblea sarà eletto il Direttivo del Presidente Donatella Cocuzza per l’anno 2014 
nonché il Presidente del Club per l’anno rotariano 2015 – 2016; seguirà nei prossimi giorni l’o.d.g.

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

dicembre  buon  compleanno  ai  soci :

Donatella  Cocuzza,  22  dicembre 

Salvatore  Li  Calzi,  27  dicembre 

dicembre 2013, ore 14.40 

contattare qualche giorno prima il signor Claudio Gagliano 

Tiziana Aletta cell 347/8175275 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

2013 si ringraziano Gino e Rosanna Mughini 

il 7 novembre e Dario Di Bella per il servizio svolto il 18 novembre. 

I recapiti del Prefetto Giusi Di Marzio sono:  
93 1108952 – e.mail: gdimarzio@bancafideuram.it

  Gaetano Fede
PRESIDENTE

 

 

Via Bonaiuto n° 9 Catania  

DEI SOCI E AUGURI DI NATALE”  

Donatella Cocuzza per l’anno 2014 – 2015, 
seguirà nei prossimi giorni l’o.d.g. 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro lunedì 9 Dicembre 

i  soci : 

il signor Claudio Gagliano 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

Gino e Rosanna Mughini per il servizio svolto 

gdimarzio@bancafideuram.it 

Gaetano Fede  
PRESIDENTE 



 

Seminario distrettuale  
sulla Rotary Foundation 

______________ 
 

GESTIONE DELLE SOVVENZIONI  

2014 - 2015 

 

Maurizio Triscari 
Governatore 2013 - 2014 

Hotel Garden - Pergusa (EN) 

7 Dicembre 2013 



SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLA ROTARY FOUNDATION 

Programma 

09.00  Apertura della Segreteria  
 Registrazione di tutti i partecipanti (uno dei requisiti obbligatori per la qualificazione dei Club) 

Sala C - Sala conferenze - piano primo 

10.00 Onore alle Bandiere 
 Indirizzo di saluto 
Giuseppe  Anfuso  - Presidente  Rotary Club Enna 

Apertura dei lavori - Il perché della riunione odierna 

 DG Maurizio Triscari - Governatore Distrettuale 2013 - 2014 

10.10 Svolgimento dei  lavori - Suddivisione nelle sale dei partecipanti al Seminario 

 Massimiliano Fabio  - Prefetto Distrettuale 2013 - 2014 

 
Inizio lavori in Sessioni separate 

 

Anno rotariano 2014 - 2015 
Sala C - Sala conferenze - piano primo 

 Incontro con i Presidenti  2014 - 2015 

10.15    Peculiarità  nell’anno 2014 - 2015 
Giovanni  Vaccaro  - Governatore Eletto  2014 - 2015 

10.30  Sapori e Salute 
 Santo  Caracappa  e Giuseppina  Campisi 

10.40  EXPO  Milano 

Francesco Milazzo  - Governatore Nominato 2015 - 2016 

10.50  Servire sorridendo 

 Salvatore  Abbruscato 

11.00  La parola ai Presidenti 

11.45  Chiusura della sessione 
 

Anno rotariano 2013 - 2014 

Sala B - Sala banchetti -  corpo Ristorante Garden (accesso esterno) 

10.30 Soddisfazioni, criticità e problemi  - ovvero i miei primi sei mesi da Presidente: cosa correg-
gere e/o cosa migliorare 

 La parola ai Presidenti di Club 2013 - 2014 

 Coordina il  DG Maurizio Triscari  

GESTIONE DELLE SOVVENZIONI 2014 - 2015 
 

Il Seminario è indirizzato ai Presidenti di Club  2014 - 2015 e ai Presidenti di Club  

2013 - 2014 (o delegati di Club 2013 - 2014 per la R.F.)  
 

Lavori in Sessione congiunta   
 

Sala C - Sala conferenze - piano primo 

12.00  Qualificazione e buona amministrazione 
PDG  Alfredo Focà - Task Force Rotary Foundation Zona 12 

 

12.30 FODD - Rendiconto e previsione di utilizzo 
PDG  Francesco Arezzo di Trifiletti  - Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation 

 

Sala A 

13.00 Colazione di lavoro 
  

Ripresa dei  lavori in Sessione congiunta 
 

Sala C - Sala conferenze - piano primo 

14.20 District Grant - Regolamento e griglia di valutazione 

  Alfredo Nocera - Presidente Sottocommissione  distrettuale Sovvenzioni  Umanitarie 
 

14.50 Global Grant - Ricerca partner e costruzione piano finanziario 

  Eugenio Labisi - Componente Sottocommissione  Sovvenzioni  Umanitarie (Sicilia occidentale) 
 

15.10 Global Grant - Sostenibilità e borse di studio 

  Elisa Gumina  - Componente Sottocommissione  Sovvenzioni  Umanitarie (Sicilia orientale) 
 

15.30 Dibattito 
 

16.15 Apertura DESK “QUALIFICAZIONE” 
 

16.30 Chiusura dei lavori 

 DG Maurizio Triscari - Governatore Distrettuale 2013 -2014 



 ROTARY CLUB ACI CASTELLO
  DISTRETTO 
 

 Presidente 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso”

 

 

Programma mes
“Mese

Lunedì 13 Gennaio Ore 2

 

“Quali prospettive per parchi e riserve naturali
 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

 

 

Lunedì 20 Gennaio ore 2

Interclub con il Rotary Club Catania Ovest

 

 

“Sanità pubblica e privata a confronto: criticità e possibili sinergie
il Dott. Gigi Nesi (nostro socio), vice Presidente 
Garibaldi di Catania. L’incontro sarà moderato dal 

 
 

Si invita cortesemente a confermare 

 

 

Lunedì 27 Gennaio Ore 20

“SERATA DEL GAMBERO ROSSO: cuciniamo 
Seguirà una comunicazione con i dettagli sull’evento e sulle modalità di adesione

 

Data la particolarità della serata s

al Prefetto

 

 

 

 

ROTARY CLUB ACI CASTELLO 
DISTRETTO 2110 SICILIA-MALTA 

 A.R. 2013/2014  

Presidente Gaetano Fede 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” 

C. Chaplin 

 

Programma mese Gennaio 2014
e della sensibilizzazione al Rotary” 

 

20.30 –  Hotel Sheraton - Catania 

 “INCONTRO” 

Quali prospettive per parchi e riserve naturali”, a cura del Prof. Angelo Messina

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

20.30 –   Hotel Sheraton - Catania 

Interclub con il Rotary Club Catania Ovest

“INCONTRO”  

Sanità pubblica e privata a confronto: criticità e possibili sinergie
vice Presidente regionale AIOP e Angelo Pellicanò, manager Ospedale 

Garibaldi di Catania. L’incontro sarà moderato dal giornalista Fabio Albanese.

 
onfermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro

20.30 –Vecchia dogana – Catania  

 

DEL GAMBERO ROSSO: cuciniamo tutti insieme
una comunicazione con i dettagli sull’evento e sulle modalità di adesione

Data la particolarità della serata si invitano cortesemente i soci a confermare la partecipazione 

al Prefetto (G. Di Marzio) entro lunedì 20 gennaio 

  

 

 

4 

  

a cura del Prof. Angelo Messina 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro giovedì 9 Gennaio 

  

Interclub con il Rotary Club Catania Ovest 

Sanità pubblica e privata a confronto: criticità e possibili sinergie”; i relatori saranno 
regionale AIOP e Angelo Pellicanò, manager Ospedale 

giornalista Fabio Albanese. 

entro giovedì 16 Gennaio 

 

insieme”  
una comunicazione con i dettagli sull’evento e sulle modalità di adesione 

a confermare la partecipazione 



 

 

 

 

Per  il  mese  di  gennaio  

                  Gigi  Nesi,  

                 Bruno  Andò

  Matteo  Fichera,  7  gennaio

  Pietro  Lo  Giudice,  10  gennaio

                                 
SERVIZIO CARITAS : 29 gennaio 
Soci: Elio Signorelli e …….. 

Per gli aspetti organizzativi contattare

cell. 329/6161457, oppure Tiziana Aletta cell 347/8175275

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

sostituzione  

 

Per il mese di dicembre 2013 si ringrazia

  

 

I recapiti del P
tel 393 1108952

 
Roberta Judica 

SEGRETARIO 

 

 

 

gennaio  buon  compleanno  ai  soci :

 2  gennaio 

Bruno  Andò,  6  gennaio 

Matteo  Fichera,  7  gennaio 

Pietro  Lo  Giudice,  10  gennaio 

gennaio 2014, ore 14.40 

contattare qualche giorno prima il signor Claudio Gagliano 

Tiziana Aletta cell 347/8175275 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

2013 si ringrazia Franco Lenzo per il servizio svolto

I recapiti del Prefetto Giusi Di Marzio sono:  
93 1108952 – e.mail: gdimarzio@bancafideuram.it

  Gaetano Fede
PRESIDENTE

 

 

i  soci : 

il signor Claudio Gagliano 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

servizio svolto. 

gdimarzio@bancafideuram.it 

Gaetano Fede  
PRESIDENTE 



 ROTARY CLUB ACI CASTELLO
  DISTRETTO 
 

 Presidente 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso”

 

 

Programma mes

Sabato 01 Febbraio Ore 09.15

 “SEMINARIO DISTRETTUALE
 

Seminario distrettuale sulla 

 
In allegato programma 

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

 

 

Martedì 04 Febbraio ore 

 

“PASSAGGIO FERCOLO DI SANT’AGATA
 

Tutti a casa della nostra soc
 

Si invita cortesemente a confermare 

 

 

Lunedì 10 Febbraio Ore 20

 

“Un nemico invisibile: l’inquinamento che abita nelle nostre casa

a cura del socio Carlo Cassella 

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

 

 

 

ROTARY CLUB ACI CASTELLO 
DISTRETTO 2110 SICILIA-MALTA 

 A.R. 2013/2014  

Presidente Gaetano Fede 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” 

C. Chaplin 

 

Programma mese Febbraio 2014
“Mese dell’intesa mondiale” 

 

09.15 –  Sicilia Outlet Village – Agira (EN)

 

SEMINARIO DISTRETTUALE” 

Seminario distrettuale sulla Leadership sul Piano Strategico Distrettuale

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

ore 10.00 –  Via A. Di San Giuliano n° 8

PASSAGGIO FERCOLO DI SANT’AGATA” 

ella nostra socia Roberta Judica per la festa di Sant’Agata

onfermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro

20.30 –  Hotel Sheraton - Catania 

 

“INCONTRO”  

Un nemico invisibile: l’inquinamento che abita nelle nostre casa

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

  

 

 

4 

Agira (EN) 

Leadership sul Piano Strategico Distrettuale 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro martedì 28 Gennaio 

Via A. Di San Giuliano n° 8 - Catania  

”  

Roberta Judica per la festa di Sant’Agata 

entro giovedì 30 Gennaio 

 

Un nemico invisibile: l’inquinamento che abita nelle nostre casa”, 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro giovedì 6 Febbraio 



 

 

 

Martedì 18 Febbraio ore 20.30 

Interclub con il Rotary Club Catania 

 

 

“Catania Green City: sfidare l’ossimoro”,
Direttore Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura Università

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

 

 

Domenica 23 Febbraio ore 

 

“COMPLEANNO 
 

“… festeggiamo insieme il servizio r
Aci Castello …” 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro

 

Per  il  mese  di  febbraio 

                  Antonio  Scacco

                 Gino  Mughini

  Gaetano  Varrica

                                  
SERVIZIO CARITAS : 27 febbraio 
Soci: Giovanni Vacirca e …….. 

Per gli aspetti organizzativi contattare

cell. 329/6161457, oppure Tiziana Aletta cell 347/8175275

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

sostituzione  

 

Per il mese di gennaio 2014 si ringraz

  

I recapiti del P
tel 393 1108952

Roberta Judica 
SEGRETARIO 

 

 

 

ore 20.30 –  Hotel Sheraton - Catania 

Interclub con il Rotary Club Catania  

“INCONTRO”  

“Catania Green City: sfidare l’ossimoro”, il relatore sarà il Prof.  Ing. Paolo La Greca

Direttore Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura Università di Catania 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

ore 12.00 –  Aci Castello – Chiesa San Mauro

COMPLEANNO DEL ROTARY”  

esteggiamo insieme il servizio rotariano a pranzo con gli amici della Caritas di 

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

febbraio  buon  compleanno  ai  soci :

Antonio  Scacco,  5  febbraio 

Gino  Mughini,  16  febbraio 

Gaetano  Varrica,  24  febbraio 

                                 
febbraio 2014, ore 14.40  
 

contattare qualche giorno prima il signor Claudio Gagliano 

Tiziana Aletta cell 347/8175275 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

si ringrazia Elio Signorelli per il servizio svolto

I recapiti del Prefetto Giusi Di Marzio sono:  
93 1108952 – e.mail: gdimarzio@bancafideuram.it

 

  Gaetano Fede
PRESIDENTE

 

 

  

Paolo La Greca, 

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro giovedì 13 Febbraio 

Chiesa San Mauro 

a pranzo con gli amici della Caritas di 

 mercoledì 19 Febbraio 

i  soci : 

il signor Claudio Gagliano 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

servizio svolto. 

gdimarzio@bancafideuram.it 

Gaetano Fede  
PRESIDENTE 



SEMINARIO DISTRETTUALE SULLA LEADERSHIP 
  Sicilia Outlet Village ‐  Agira, 1 Febbraio 2014 

 

Programma 

09.15   Apertura della Segreteria ‐ Registrazioni 
 

10.00  Onore alle Bandiere 

  Indirizzi di saluto 

Giuseppe Anfuso  ‐ Presidente  Rotary Club Enna  

 

Introduzione ai lavori  

DG Maurizio Triscari ‐ Governatore Distrettuale 2013‐2014 

Massimiliano Fabio  ‐ Prefetto Distrettuale 2013‐2014 

  Una verifica etica   

   

Prima parte ‐ Seminario Distrettuale sulla Leadership 
 

10.15  DG Maurizio Triscari ‐ Governatore Distrettuale 2013‐2014 

  I primi sei mesi: Attività, risultati e progetti.  

Breve resoconto: luci ed ombre 

10.30  PDG Marco Milanesi D. 2041 ‐ Coordinatore Task Force Leadership per Distretti zona 12, 19 

  Quale Leadership per il Rotary?  

10.50  Maurizio Russo ‐ Presidente Commissione Distrettuale per la Leadership 

  Leadership e Professionalità 

11.10  Giuseppe Piccione ‐ Presidente Commissione per il  RYLA Distrettuale 

  Il modello della Leadership nel  RYLA Distrettuale 2014  

11.30  Riccardo Damiano ‐ CEO Damiano organic 

  Dalla “tipicità locale” ai mercati globali con un occhio al sociale 

11.50  Concetta Torrisi ‐ Amministratore unico ASILAT s.r.l. 

  Imprenditoria innovativa al femminile 

   

Seconda parte ‐ Presentazione del volume “Cose di Diu e cosi duci” 
 

12.10  Massimiliano Fabio  ‐ Prefetto Distrettuale 2013‐2014 

  Introduzione alla seconda parte (leadership e tradizioni locali) ed avvisi tecnici 

12.15  PDG Giuseppe Raffiotta ‐ Presidente Commissione Distrettuale per il progetto “Cose di Diu e cosi duci” 

  Dall’idea alla realizzazione… Oelha! Cose di Diu e cosi duci. 

12.30  Lina Ricciardello ‐ Responsabile eventi distrettuali 

  I nostri prossimi appuntamenti 

12.40  DG Maurizio Triscari ‐ Governatore Distrettuale 2013‐2014 

  Conclusioni 

Foto di gruppo dei Presidenti‐Autori del libro 
13.00  Colazione di lavoro  

  Consegna libri prenotati 

 



Forum distrettuale
Nuove Generazioni

Maurizio Triscari
Governatore 2013 - 2014

Sicilia Outlet Village
Autostrada A19 Catania-Palermo, svincolo Dittaino

8 Marzo 2014

Rotary
Distretto 2110

Tip. F.lli Salerno Grafocenter - Via Matteotti, 228 - Vittoria

SICILIA
A R C V S  R E A L  E S T A T E

OUTLET VILLAGE



09.15 Apertura della Segreteria - Registrazioni
10.00 Onore alle bandiere
 Indirizzi di saluto
 Michele Parisi - Presidente Rotary Club Nicosia di Sicilia

10.10 Introduzione ai lavori
 DG Maurizio Triscari - Governatore Distrettuale 2013-2014

10.15 RRD Mirco Alvano - Rappresentante Distrettuale per il Rotaract 2013-2014

10.20 IRD Giuseppe Marletta - Rappresentante Distrettuale per l’Interact 2013-2014

10.25 Massimiliano Fabio - Prefetto Distrettuale 2013-2014
 Svolgimento dei lavori e “Ricordando l’8 Marzo”
10.40 DG Maurizio Triscari - Governatore Distrettuale 2013-2014
 Resoconto del “Rotary Day” e della visita in Italia del P.I. Ron Burton

Rotaract e Interact: le Nuove Generazioni del Rotary?

10.55 PDG Salvatore Sarpietro - Coordinatore Task Force Membership per i Distretti Zona 12, 19
 Quale Membership per le Nuove Generazioni?
11.15 Orazio Agrò - Roberta Macaione - Commissione Distrettuale Nuove Generazioni e Rotaract
 Analisi delle “Nuove Generazioni” tra 2012-2013 e 2013-2014 
11.40 RRD Mirco Alvano - Rappresentante Distrettuale per il Rotaract 2013-2014
 Nuove Generazioni o Generazioni nuove?
11.55 Stefano Iannello - Rotaract Club Enna
 Seedconnector: condividi il tuo sapere e sviluppa i tuoi progetti
12.10 Vincenzo Piazza -  Presidente Club Interact Mussomeli
 Dal “mos maiorum” al codice etico, l’importanza delle regole in una società civile
12.25 Carola Cassaro - Presidente Club Interact Trapani
 Rapporto Club Interact - Rotary Club Padrino: esiste il dialogo?
12.40 Dibattito
 Governatore e Relatori risponderanno ai quesiti
13.15 Franco Fiumara - Presidente Commissione per il Congresso Distrettuale 2013-2014
 Appuntamento a Taormina!
13.30 DG Maurizio Triscari - Governatore Distrettuale 2013-2014
 Conclusioni e arrivederci ai prossimi appuntamenti
13.40 Colazione libera presso strutture convenzionate del Sicilia Outlet Village

PROGRAMMA

Nuove Generazioni



 ROTARY CLUB ACI CASTELLO
  DISTRETTO 
 

 Presidente 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso”

 

 

Programma mes

Lunedì 03 Marzo Ore 20.

 “III ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
 

1. Stato dell’arte dei progetti con le scuole e con il Comune di Aci Castello: relazione Carlo Cassella

2. Bozza del nuovo regolamento del Distretto

emendamento (allegato 2) 

3. Varie ed eventuali 

 
 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

 

 

Sabato 08 Marzo ore 09.15

 

“FORUM DISTRETTUALE SULLE NUOVE GENERAZIONI
 

Vedi lettera di presenzazione (allegato 3) e 

 

Si invita cortesemente a confermare 

 

 

Lunedì 10 Marzo Ore 20.

 

“L’esercizio fisico

a cura del nostro socio Pietro Lo Giudice

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

 

ROTARY CLUB ACI CASTELLO 
DISTRETTO 2110 SICILIA-MALTA 

 A.R. 2013/2014  

Presidente Gaetano Fede 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” 

C. Chaplin 

 

Programma mese Marzo 2014 
“Mese dell’alfabetizzazione” 

 

.30 –  Hotel Sheraton - Catania 

 

III ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI” 

Ordine del giorno 

progetti con le scuole e con il Comune di Aci Castello: relazione Carlo Cassella

Bozza del nuovo regolamento del Distretto (allegato 1): valutazioni ed eventuali prosposte di 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

15 –  Sicilia Outlet Village di Dittaino (EN)

FORUM DISTRETTUALE SULLE NUOVE GENERAZIONI

lettera di presenzazione (allegato 3) e programma (allegato 4) 

 

onfermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro

.30 –  Hotel Sheraton - Catania 

 

“INCONTRO”  

L’esercizio fisico perché, quando e come farlo”

Pietro Lo Giudice 

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

  

 

 

 

 

progetti con le scuole e con il Comune di Aci Castello: relazione Carlo Cassella 

1): valutazioni ed eventuali prosposte di 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro martedì 25 Febbraio 

Sicilia Outlet Village di Dittaino (EN) 

FORUM DISTRETTUALE SULLE NUOVE GENERAZIONI”  

entro lunedì 3 Marzo 

 

”, 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro giovedì 6 Marzo  



 

 

Lunedì 17 Marzo ore 20.30 

 

 

I nuovi soci si presentano al Club: Gaetano Varrica e Luigi Pulvirenti
 

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

 

 

Mercoledì 26 Marzo ore 

Interclub con il Rotary Club Catania Est 

 

 

“Quale solidarietà per il nostro oggi”, 
della Prelatura di Loreto. Introdurrà Marisa Faranda Martella Presidente UNITALSI Sezione Sicilia 
Orientale 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro

 

Per  il  mese  di  marzo

                  Mariangela  Seminara

                 Giovanni  Vacirca

  Alessandra   Testoni  Blasco
                                 

SERVIZIO CARITAS :  13 
Soci: Bruno Andò e …….. 

Per gli aspetti organizzativi contattare

cell. 329/6161457, oppure Tiziana Aletta cell 347/8175275

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

sostituzione  

 

Per il mese di febbraio 2014 si ringrazia

  

I recapiti del P
tel 393 1108952

Roberta Judica 
SEGRETARIO 

 

 

 

ore 20.30 –  Hotel Sheraton - Catania  

“CAMINETTO”  

nuovi soci si presentano al Club: Gaetano Varrica e Luigi Pulvirenti

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro 

ore 20.30 –  Hotel Sheraton - Catania 

Interclub con il Rotary Club Catania Est 

“INCONTRO”  

Quale solidarietà per il nostro oggi”, relatore Don Decio Cipolloni
ntrodurrà Marisa Faranda Martella Presidente UNITALSI Sezione Sicilia 

 
 

invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro

marzo  buon  compleanno  ai  soci :

Mariangela  Seminara,  2  marzo 

ovanni  Vacirca,  12  marzo 

Alessandra   Testoni  Blasco,  19  marzo 

13 Marzo 2014, ore 14.45  

contattare qualche giorno prima il signor Claudio Gagliano 

Tiziana Aletta cell 347/8175275 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

si ringrazia Giovanni Vacirca per il servizio svolto

I recapiti del Prefetto Giusi Di Marzio sono:  
93 1108952 – e.mail: gdimarzio@bancafideuram.it

 

  Gaetano Fede
PRESIDENTE

 

 

nuovi soci si presentano al Club: Gaetano Varrica e Luigi Pulvirenti 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro giovedì 13 Marzo  

  

Interclub con il Rotary Club Catania Est  

relatore Don Decio Cipolloni, Vicario Generale 
ntrodurrà Marisa Faranda Martella Presidente UNITALSI Sezione Sicilia 

invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro venerdì 21 Marzo  

i  soci : 

 

il signor Claudio Gagliano 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla 

servizio svolto. 

gdimarzio@bancafideuram.it 

Gaetano Fede  
PRESIDENTE 



                                                                              

OSSERVATORIO ROTARIANO DI CATANIA      ROTARY  AREA ETNEA     INNER WHEEL 

FORUM 

“Imprenditorialità, Programmazione, Infrastrutture 

per un Turismo nuovo e produttivo”         

___________________________________________                    

Conduce:     PIETRO MAENZA, Coordinatore Osservatorio Rotariano 

Saluti:           GUGLIELMO LONGO, Presidente Rotary Catania 

                       GAETANO PAOLI’ DI RASOLI, Presidente Rotary Paternò Alto Simeto 

                       LELLA PAVONE, Presidente Inner Wheel 

________________________________________________________________________________ 

Relazione:    ELITA SCHILLACI :” Turismo e Capacità imprenditoriale” 

Intervento:  ENZO BIANCO :” Opportunità del Distretto del Sud Est e dei Siti UNESCO” 

Intervento:  DOMENICO GIULIANO, Presidente Rotary Catania Ovest: presentazione ed omaggio 

del libro “Novae – effetti del buon governo in città” 

Relazione :    ZORAN BACIC, S.P.& M.D. HORWATH HTL  

Interventi programmati:  ORNELLA LANERI, DARIO PISTORIO, GIUSY BELFIORE 

Intervento:  NICO TORRISI, Assessore regionale alle  Infrastrutture 

Intervento:  NINO PRESTIPINO, Presidente Rotary Catania Duomo 150 

Dibattito e Conclusioni 

________________________________________________________________________________ 

Sabato 3 maggio, ore 17      Hotel Nettuno      Catania                    



 ROTARY CLUB ACI CASTELLO   
  DISTRETTO 2110 SICILIA-MALTA 
  A.R. 2013/2014  

 Presidente Gaetano Fede 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” 

C. Chaplin 

  

   

Programma mese Maggio 2014 
“Mese della cultura” 

 

 

Sabato 03 Maggio Ore 17.00 –  Hotel Nettuno – Catania 
Rotary Area Etnea, Osservatorio Rotariano di Catania, Inner Wheel 

 “FORUM” 
“Imprenditorialità, programmazione, infrastrutture per il turismo nuovo e produttivo” 

In allegato il programma dettagliato del forum  

 

Lunedì 05 Maggio Ore 20.30 –  Hotel Sheraton – Catania 

 “INCONTRO” 

“Business angels: passione per l’impresa”,  

a cura del nostro Tesoriere Salvo Li Calzi, consulente d’impresa 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro mercoledì 30 Aprile 

 

Sabato 10 Maggio ore Ore 17.00 –  Palazzo dei Chierici – Catania 
Interclub con il Rotary Club Acireale, Rotary Club Catania,  

Rotary Club Misterbianco, Rotary Club Paternò Alto Simeto 

“INCONTRO”  

Presentazione del libro “Credere e Conoscere”,  di Carlo Maria Martini e Ignazio Marino, 
alla presenza di Ignazio Marino, Sindaco di Roma. 

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro lunedì 5 Maggio 

 

Venerdì 16 ÷ Domenica 18 Maggio –  Eureka Palace Hotel - Siracusa 

“XXXVII Assemblea Distrettuale”  

 

Il programma dettagliato sarà inviato con successiva nota 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro venerdì 9 Maggio  

 

 

 



   

   

 

Sabato 24 Maggio Ore 09.00 –  Piazzatta Hotel Sheraton – Catania 

 “GIORNATA DELLA DONAZIONE DEL SANGUE IN COLLABORAZIONE CON 

L’AVIS DI CATANIA” 

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro mercoledì 21 Maggio  

 

Venerdì 30 Maggio ore Ore 20.15 – Interclub con il Rotary Club Catania Sud 

“VISITA AGLI STABILIMENTI ETIS”  
 

ETIS Centro Stampa Editoriale, zona industriale Catania – VIII strada, 29. Nello stabilimento 
viene stampato il quotidiano “La Sicilia” ed altre testate tra le quali “Il Sole 24 Ore”, “La 

Repubblica”, “La Stampa” e “Tuttosport”. La visita inizierà puntualmente alle ore 20.30. 

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro venerdì 23 Maggio 

 
Per  il  mese  di  maggio  buon  compleanno  ai  soci : 

                  Rosanna   Aiello,  6  maggio 

                 Sergio  Sportelli,  8  maggio 

Luigi  Pulvirenti,  11  maggio 

                 Tania  Recca,  24  maggio 
 
SERVIZIO CARITAS :  08 Maggio 2014, ore 14.45  

Soci:  Luigi Pulvirenti e … 

Per gli aspetti organizzativi contattare qualche giorno prima il signor Claudio Gagliano cell. 

329/6161457, oppure Tiziana Aletta cell 347/8175275 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla sostituzione  

 

Per il mese di aprile 2014 si ringraziano Giusy Catania e Rosanna Aiello per il servizio svolto. 

  

I recapiti del Prefetto Giusi Di Marzio sono: 

tel 393 1108952 – e.mail: gdimarzio@bancafideuram.it 
 

Roberta Judica  
SEGRETARIO 

Gaetano Fede  
PRESIDENTE 

 



 ROTARY CLUB ACI CASTELLO   
  DISTRETTO 2110 SICILIA-MALTA 
  A.R. 2013/2014  

 Presidente Gaetano Fede 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” 

C. Chaplin 

  

   

Programma mese Giugno 2014 
“Mese dei circoli professionali rotariani” 

 

 

Martedì 03 Giugno Ore 20.30 –  Sheraton Hotel – Catania 

 

“IV ASSEMBLEA SOCI”  

COMPLEANNO DEL CLUB 
 

Ordine del giorno 

1. Resoconto dei progetti realizzati: relazione Carlo Cassella 

2. Attività svolta nel corso dell’anno rotariano: relazione del Presidente 

3. Domanda di ammissione di tre nuovi soci: presentazione dei curriculum  

4. Vendita biglietti serata Rotary Fondation del 7 giugno 2014 

5. Varie ed eventuali 

 
Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro venerdì 30 Maggio 

 

 

 

Sabato 07 Giugno Ore 21.30 –  Sal – via Indaco n° 23 Catania (zona via 
Raffineria – Ciminiere) 

  

“Serata di Ballo al Sal” 

Pro Rotary Fondation e Polio Plus 

 

 

 

Da Venerdì 20 a domenica 22 Giugno  –  Taormina (ME) 

 

 “XXXVI CONGRESSO DISTRETTUALE (DG Maurizio Triscari)”  

 
Momento conclusivo dell’anno rotariano – Resoconto delle attività svolte 

 
Il relativo programma sarà inviato non appena ricevuto dal Distretto 

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro venerdì 13 Giugno 



   

   

 

 

Lunedì 23 Giugno Ore 20.30 –  Sheraton Hotel - Catania 

 

“INCONTRO”  
 

“L'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme: ieri ed oggi” 

a cura del nostro socio Sergio Sportelli 

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro mercoledì 18 Giugno  

 

 

Lunedì 30 Giugno Ore 20.30 –  Sheraton Hotel – Catania 

  

“PASSAGGIO DELLA CAMPANA” 

 

Si invita cortesemente a confermare la partecipazione al Prefetto (G. Di Marzio) entro mercoledì 25 Giugno  

 

 
Per  il  mese  di  giugno  buon  compleanno  ai  soci : 

                  Maria  Beatrice  Brunetto,  12  giugno 

                 Carlo  Cassella,  20  giugno 
 

 
SERVIZIO CARITAS :  5 Giugno 2014, ore 14.45  
Soci:  Antonello Scacco 

Per gli aspetti organizzativi contattare qualche giorno prima il signor Claudio Gagliano cell. 

329/6161457, oppure Tiziana Aletta cell 347/8175275 

Qualora i soci designati siano impossibilitati dovranno provvedere personalmente alla sostituzione  

 

Per il mese di maggio 2014 si ringrazia Luigi Pulvirenti per il servizio svolto. 

  

I recapiti del Prefetto Giusi Di Marzio sono: 

tel 393 1108952 – e.mail: gdimarzio@bancafideuram.it 
 

Roberta Judica  
SEGRETARIO 

Gaetano Fede  
PRESIDENTE 

 



  
 
Giovanni Vaccaro Governatore 14/15 
  

Segreteria Distrettuale 2014-2015 

92019 Sciacca – Via Carlo Marx 7 - tel. 0925 22053  cell.3667893683 

 e-mail: segreteriadistrettuale1415@rotary2110.it 
  
 

Carissimi Amici,  
in occasione del Concerto di NOA, sabato 26 luglio a Palermo avrà luogo la Festa dell’Estate 
organizzata dalla Commissione Musica e Solidarietà (Sergio Malizia, Pres.) e dai Circoli 
Professionali Rotariani, Fellowship (Franco Saccà, Pres.)  Il programma della giornata prevede: 
 
-Fellowship Magna Graecia, alle ore 18:00, Conferenza sul tema “La Sicilia: ponte culturale del 
Mediterraneo”, Palazzo Mirto, via Lungarini 9 Palermo, presso la Soprintendenza del Mare. Relatori: 
l’Arch. Stefano Zangara, Soprintendenza del Mare ed il Prof. Manlio Corselli, Università di Palermo. 
Per prenotarsi telefonare a Ignazio Cammalleri al numero 328651835 o scrivere a icammalleri@libero.it 
 
-Fellowship YFR Flotta Sicilia: due uscite in mare, alle ore 10:30 con rientro alle 13:00 e alle 14:30 
con rientro alle 17:30. L’appuntamento è fissato mezz’ora prima dell’imbarco, presso la Cala, antistante 
il Parco archeologico del Castello a Mare, dove i Marines accoglieranno i partecipanti. Le adesioni 
vanno comunicate al Past Commodoro Flotta Sicilia Vincenzo Autolitano tramite mail 
iyfrsquadronepalermo@gmail.com o al numero 3483919364. 
 
-Fellowship of Motorcycling Rotarians: alle ore 16:00 1° Tour cittadino per visita delle principali 
attrattive della città di Palermo. Durata dell’escursione un ora circa. E’ previsto un turno ogni ora sino 
alle ore 19:00. Per prenotazioni scrivere a michelangelo.cali@tin.it o chiamare il numero 3483149184 
 
-Fellowship ARACI Sicilia: cinque auto si troveranno alle ore 16:00 a Piazza Niscemi, dove insieme ai 
Soci ARACI effettueranno un giro di circa 30 minuti, sul percorso Piazza Niscemi  – Viale del Fante – 
Parco della Favorita - Mondello e rientro a Piazza Niscemi. Vi saranno giri in auto sino alle 18:00. Le 
adesioni possono essere comunicate tramite mail a colonna.romano@libero.it o al numero 3280733790.  
 
-Fellowship Golf: dalle 17:00 alle 19:00 i Soci accoglieranno gli interessati al Circolo del Golf di 
Palermo “Villa Airoldi” dove si potrà partecipare ad una lezione di iniziazione al Golf. Per fornire le 
adesioni chiamare Alberto Giaconia al numero 3341797128. 
 
-Fellowship Rotarian Gourmet: incontro culturale sulla storia del gelato tradizionale siciliano dal 
titolo “Dal sorbetto arabo .… al gelato di Procopio”. Assaggi e degustazione di sorbetti, creme, granite 
e “pezzi” tipici della gelateria palermitana, con l’ausilio di maestri gelatai. L’incontro si terrà presso 
l’antica gelateria ILARDO (Foro Italico). Per prenotazioni: Cesare Calcara al numero 3474767129. 
 
Dulcis in fundo TUTTI alle 21:00 al Teatro di Verdura per ascoltare la straordinaria artista NOA e la 
sua band. Chi ancora non ha acquistato il biglietto potrà farlo attraverso i circuiti Tickettando e 
Ticketone direttamente nei centri autorizzati della propria città o online. 
Per ogni informazione scrivere a commissionems2110@gmail.com 
 
Vi chiedo di dare massima diffusione a tutto il programma della giornata e di inserirlo nella circolare di 
Luglio e nel sito web del Club. 
 
Conto sulla partecipazione di tanti  rotariani e Vi saluto con affetto. 
Sciacca, 24 giugno 2014       Giovanni Vaccaro          
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