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Costituzione: 20.12.1980  
Consegna Charter: 21.02.1981  
Club Sponsor: Lentini  
1° Presidente: Santo Puleo 
Gemellato con: Louny-Roudnice nad 
Laben 
 Caro Socio, Meeting: 1° e 3°  Venerdì  

  
Home Club ti informo su quanto è successo in seno al Club nel corso del mese appena trascorso : 

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

Tel. 0931-998950   
 

• Il 9 Novembre, come sai, abbiamo effettuato la “Conviviale di San Martino”.     E’ stata una  Anno Sociale 2003-2004 
bellissima giornata e non soltanto dal punto di vista climatico.     Molto interessanti sono state le 
visite guidate sia al Castello Nelson ed annessa Chiesetta di S. Maria di Maniace che al Museo 
dell’Antica Civiltà locale. Eccellente il pranzo al ristorante dell’Hotel “La Cascina”. La visita al 
laboratorio-pasticceria “Crystal” ha completato splendidamente la giornata con la consumazione 
di vari dolci al pistacchio e con la gentile offerta, da parte del titolare, del famoso panettone al 
pistacchio. Sebbene fossimo un bellissimo “gruppo” (36 persone), la partecipazione dei Soci è 
stata numericamente un po’ scarna (11 Soci pari al 28%). Mi sarei aspettato qualche presenza in 
più (c’è da dire comunque che diversi Soci quel giorno avevano dei problemi e/o impegni che non 
gli permisero di partecipare) anche in considerazione della grandissima importanza che il Club 
ripone nell’attività sociale che, come detto in altre occasioni, è il mezzo più adeguato per 
rinsaldare l’amicizia tra noi e tra le nostre famiglie ed è uno dei principali obiettivi che ci siamo 
prefissi per quest’anno. 

 
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 ) 
tel. 0931.983384  

arch.salemi@tin.itemail 
 

Tesoriere 
Sig. Gianfranco Lombardo 

Via Montello, 1 
96011 Augusta( SR ) 

 tel. 0931.994463  
email • Il 18 Novembre, come programmato, abbiamo effettuato l’“Assemblea Generale dei Soci”.   

Era presente un buon numero di Soci (23 pari al 62%). Alcuni altri hanno dovuto declinare per 
problemi personali e/o altri impegni. Oltre ad adempiere ad un’importante attività istituzionale 
(deliberare su quanto previsto all’ordine del giorno) è stata anche una bellissima occasione per 
stare insieme e consumare, ad un costo minimo, una deliziosa cena preparata dalla sig.ra Vera del 
Jazz Pub. 

Cerimoniere 
Avv. Salvatrice Feccia 

Viale Italia, 33 
96011 Augusta( SR ) 

tel. 0931.991728  
email 

 
  

Il Presidente Eletto 
 Avv. Antonello Forestiere 

 • Il 30 Novembre  si è svolto  l’ “incontro delle signore del Club”.  La mia consorte Elvira ha  
avuto il piacere di intrattenersi con 20 gentilissime signore consumando un tè nei locali del Jazz 
Pub. Anche questa è stata un’ ottima occasione per cementare ancor più la nostra amicizia. 

Imm. Past Presidente 
Ing. Giuliano Ricciardi 

 
 Vice-Presidente 

Ing. Renato Giummo   Prossimi appuntamenti 
* * * * *  

I Consiglieri del Club 
• Abbiamo definito  in  dettaglio  il  cartellone  della  “ X Rassegna Teatrale ”.     Sono stati  
 programmati 6 spettacoli verso 5 originariamente previsti  (la riduzione di uno spettacolo, come 
ricorderete, si era resa necessaria per consentire l’inserimento nel programma di una serata 
cabaret il cui costo è decisamente superiore). Questo è stato possibile grazie al notevole 
impegno profuso che ci ha consentito di trovare nuove compagnie che, oltre ad essere di ottima 
qualità, presentano dei costi molto più competitivi rispetto ad alcune altre vecchie compagnie 
che, momentaneamente, abbiamo dovuto accantonare. L’inserimento di queste nuove compagnie, 
inoltre, ci consente di apportare un giusto ricambio ad uno spettacolo che continua a riscuotere 
un buon successo (mettere insieme, per 6 volte, oltre 200 persone credo sia una cosa da non 
sottovalutare). Come avrete modo di constatare (allegato è riportato uno stralcio del cartellone), 
abbiamo messo in cantiere un ottimo programma (oltre alla serata cabaret, è prevista anche una 
commedia musicale). Adesso tocca a tutti noi : 

Ing. Antonino Amato 

 
Dott. Salvatore Cannavà 

 
Ing. Domenico Morello 

 
Dott. Sebastiano Pace 

 
Dott. Franco Pustizzi 

 
Adviser 

Sig. Michele Purgino 

acquistare gli abbonamenti ed impegnarci 
fattivamente nella vendita

 
. Vorrei ricordare che la rassegna teatrale, oltre ad essere, come ho 

poc’anzi accennato, un’occasione per dare “Visibilità” al Club ci consentirà di effettuare il 
“Service” che è il nostro primario obiettivo. A tal proposito posso comunicarvi che quasi 
certamente gli Sponsor saranno ancor più generosi di quanto immaginato. Dovremmo, infatti, 
arrivare a 6.000 Euro verso i 5000 Euro inizialmente previsti. 

Addetto Stampa 
Avv. Antonello Forestiere 

 
Chairman del Service 

Dott. Salvatore Cannavà 

 
Chairman della Rassegna Teatrale 

  Dott. Sebastiano Tempio 

 

mailto:arch.salemi@tin.it

	Home Club
	Luogo delle riunioni
	Anno Sociale 2003-2004
	Ing. Antonino Valastro
	Arch. Giuseppe Salemi
	Sig. Gianfranco Lombardo
	Avv. Salvatrice Feccia
	 

	Avv. Antonello Forestiere
	Ing. Giuliano Ricciardi
	Ing. Renato Giummo
	I Consiglieri del Club
	Ing. Antonino Amato
	Dott. Salvatore Cannavà
	Ing. Domenico Morello
	Dott. Sebastiano Pace
	Dott. Franco Pustizzi
	Sig. Michele Purgino
	Avv. Antonello Forestiere
	Dott. Salvatore Cannavà
	Dott. Sebastiano Tempio
	Kiwanis Club AUGUSTA


