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Caro Socio,    Meeting: 1° e 3°  Venerdì  
  Home Club 

questa è la mia ultima lettera che ti invio da Presidente del Club; da 
domani, infatti, il timone di questo splendido "veliero" sarà nelle solide mani 
dell'amico Antonello Forestiere al quale fin da ora auguro “buon vento” e le 
migliori fortune.      

Luogo delle riunioni 
Venus Sea Garden Hotel 
Ctr. M.te Amara - Augusta 

Tel. 0931-998950  
 

Anno Sociale 2003-2004 
  

A completamento del mio mandato di servizio verso un Club prestigioso 
come il nostro, rinnovo il mio più sentito ringraziamento per la fiducia che mi hai 
voluto accordare e riconfermo che per me è stato un grande onore fregiarmi del 
distintivo di Presidente del K. C. Augusta come un onore è, per tutti noi, farne 
parte. 

Il Presidente del Club 
Ing. Antonino Valastro 

Via XXV Aprile, 44 
96011 Augusta( SR ) 

tel. 0931.992432  
email 

 
 

Segretario 
Arch. Giuseppe Salemi 

 Via Benedetto Croce, 10 
96011 Augusta( SR ) 

Quando ho formalmente assunto la responsabilità di guidare il Club non 
posso negare che in me c'era un po’ di preoccupazione ma c'era anche una grande 
certezza: la "squadra" che mi avrebbe collaborato in questa avventura, una 
squadra capace di raggiungere obiettivi importanti ed insperati. E' stata proprio 
questa mia consapevolezza che mi ha spinto a formulare obiettivi che, come sai, 
sono stati, un po’ da tutti, definiti molto ambiziosi. 

tel. 0931.983384  
email  

  
 

Tesoriere 
Sig. Gianfranco Lombardo 

Via Montello, 1 
96011 Augusta( SR ) 

tel. 0931.994463  
email 

 

Il "mio" Consiglio Direttivo non mi ha smentito; a loro, se me lo permetti, rivolgo 
un incondizionato elogio per aver dato corpo alla mia unica certezza di un anno fa: 
una grandissima squadra vincente e sempre pronta ad affrontare e risolvere 
brillantemente ogni situazione. Grazie di cuore per avermi dato l'opportunità di 
condividere con voi questa affascinante ed intensissima esperienza. Gli obiettivi 
prefissati sono stati raggiunti, anzi abbiamo fatto molto di più ed anche con un 
soddisfacente successo. 

Cerimoniere 
Avv. Salvatrice Feccia 

Viale Italia, 33 
96011 Augusta( SR ) 

tel. 0931.991728  
email 

 
  

Il Presidente Eletto 
Avv. Antonello Forestiere 

 
Imm. Past Presidente 

Ing. Giuliano Ricciardi 
  

Permettimi ancora di rivolgere un sentito ringraziamento ai "Gruppi di 
Lavoro" per come hanno saputo interpretare il ruolo e per l'ottimo contributo 
fornito nel raggiungimento dei risultati. 

Vice-Presidente 
Ing. Renato Giummo 

 
* * * * * 

 I Consiglieri del Club 

 Un ringraziamento va anche ai "Comitati di Gestione" sempre pronti e 
disponibili a fornire il proprio supporto tutte le volte che il Direttivo l'ha 
richiesto. 

Ing. Antonino Amato 

 
Dott. Salvatore Cannavà 

  
Un ringraziamento infine va a te. Se ritieni, per motivi vari, di non aver 

potuto dare di più o abbastanza, ti dico che anche un semplice apprezzamento è 
stato molto importante; è motivante e spinge a fare di più e meglio. In ogni caso 
hai un'ottima opportunità davanti: puoi fare di più nel corso dell'anno sociale che 
sta iniziando. 

Ing. Domenico Morello 

 
Dott. Sebastiano Pace 

 
Dott. Franco Pustizzi 

 
Adviser 

 Sig. Michele Purgino 

 In allegato la relazione sull’attività che il Club ha effettuato nell’anno sociale. 
Addetto Stampa 

 Avv. Antonello Forestiere 

 Ti saluto affettuosamente 
Chairman del Service 

Antonino Valastro Dott. Salvatore Cannavà 

 Augusta, lì 30 Settembre 2004 
Chairman della Rassegna Teatrale 

Dott. Sebastiano Tempio 
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