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Catania, 1 luglio 2021 
 
 
 
 
Ai Soci Effettivi e Onorari del Rotary Club Catania SUD 
e.p.c.    Al Governatore del Distretto 2110 

Al Governatore Eletto del Distretto 2110  
Al Governatore Nominato del Distretto 2110 
Al Past Board Director 
Ai Past Governatori del Distretto 2110 
Al Segretario Distrettuale del Distretto 2110 
Ai Dirigenti del Distretto 2110 
All’Assistente del Governatore 
Al Delegato Rotary Foundation  
Ai Presidenti dei Rotary dell’Area Etnea 
Ai Segretari dei Rotary dell’Area Etnea 
Al Presidente del Rotaract Catania Sud 
Al Segretario del Rotaract Catania Sud 
Al Presidente dell’Interact Catania Sud 
Al Segretario dell’Interact Catania Sud 
 

 
Oggetto: Programma del mese di Luglio 2021 – Rotary Club Catania SUD 
 
Gentilissimi Soci, amici Rotariani e amici del Catania SUD, si trasmette il programma delle attività di 
Club del mese di Luglio 2021, inizio del nuovo anno d'incarico dei dirigenti Rotary 
 
da Venerdì 2 a Domenica 4 luglio 2021 – XLIII Congresso Distrettuale Rotary A.R. 2020/2021 del 
Governatore Alfio Di Costa 

 Venerdì 2 luglio, a partire dalle ore 15.00 presso Hotel Villa Itria – Via Grande (CT) 
 Sabato 3 luglio, a partire dalle ore 9.00 presso il Centro congressi Le Ciminiere – Viale Africa, 

12 Catania 
 Domenica 4 luglio 2021, a partire dalle ore 9.00 presso il Centro congressi Le Ciminiere – 

Viale Africa, 12 Catania avverrà la cerimonia del “Passaggio del Collare” tra il Governatore 
Alfio Di Costa e il Governatore Gaetano De Bernardis e saranno conferite ai Club le premialità 
da parte del Governatore AR 2020-2021. I dettagli sull’evento sono disponibili nella brochure 
del Congresso Distrettuale, che avete ricevuto con comunicazioni precedenti. 
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Domenica 4 luglio - Passaggio della Campana RC Catania Sud dal Presidente 2020-21 Luigi Castorina 
al Presidente 2021-22 Giuseppe Mancini. L’evento avrà luogo, a partire alle ore 18.00 presso La Casa 
dei Sognatori, via Saugo Viagrande.  
Si raccomanda a tutti i soci di confermare la propria presenza, e quella di eventuali accompagnatori, 
al nostro prefetto avv. Francesco Giarrizzo (francescogiarrizzo@tiscali.it 339 245 1981) in tempo 
utile per consentire una più agile organizzazione. Si raccomanda inoltre la massima puntualità. 
 
Week end 9-11 Luglio - Week End estivo di affiatamento dei soci nel ragusano.  

 Venerdì 9 luglio, a partire dalle ore 17.00 presso Casina Grotta di Ferro 
(http://grottadiferro.it/) e cena con il contributo di tutte le famiglie dei Soci (per info sulle 
modalità di contribuzione alla cena contattare, entro e non oltre lunedì 5, il nostro prefetto 
avv. Francesco Giarrizzo (francescogiarrizzo@tiscali.it, 339 245 1981) 

 Sabato 10 luglio, Giornata di mare presso il Lido Don Serafino e cena presso Casina Grotta di 
Ferro, predisposta dai gestori. 

 Domenica 11 luglio, visita alla riserva Riserva naturale integrale Cava Randello (Spiaggia di 
Randello (Scoglitti): AGGIORNATO 2021 - tutto quello che c'è da sapere - Tripadvisor).  
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Dal 14 al 16 luglio, presso Le Ciminiere di Catania, si svolgerà “Catania 2030 - Green Expo del 
Mediterraneo” (www.eco-med.it: 200 espositori, 28 convegni specialistici, due conferenze 
internazionali e le “Giornate dell’Energia” in partnership istituzionale con il Dipartimento 
dell’Energia della Regione Siciliana e con la partecipazione di tutti e 4 gli Atenei siciliani. Economia 
circolare, gestione sostenibile di acque e rifiuti, architettura green, eco-urbanistica, rigenerazione 
degli spazi urbani, biocarburanti e bonifica dei siti deturpati dalle discariche, energia rinnovabile e 
tanto tanto altro. Una full immersion nella più sana cultura dell’ambiente e della sostenibilità, 
attraverso l’economia circolare e i comportamenti corretti, che permetterà di comprendere meglio 
cosa significheranno per la Sicilia le parole transizione ecologica ed energetica. 
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Il nostro Distretto, con un importante contributo del nostro Club, sarà da subito protagonista grazie 
alla co-organizzazione di ben tre eventi, uno per ogni giornata, tutti e tre tra i più prestigiosi previsti 
in calendario: 

Mercoledì 14 luglio ore 14.30-18.00 Conferenza Internazionale sul rapporto spesso mistificato (in 
Italia) tra gestione dei rifiuti ed effetti sulla salute ma anche su una troppo spesso declamata 
sostenibilità che non fa i conti con l’etica della sua verifica (International Conference on “What do 
you really know about waste and health: the risks of the NIMBY Syndrome”) (con traduzione 
simultanea in Italiano), presso le Ciminiere, sede della manifestazione. Il Governatore Gaetano de 
Bernardis porterà i saluti del Distretto insieme a Gunnar Åkerblom - Co-chair ESRAG Europe 
all’Environmental Sustainability Rotary Action Group (ESRAG).  
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Giovedì 15 Luglio ore 19.45 side-Event CATANIA 2030 -Spettacolo “A qualcuno piace CALDO” 
Riflessioni a tempo di Jazz sul cambiamento climatico. Un piacevolissimo spettacolo a tempo di 
jazz che fa riflettere su dove stiamo purtroppo portando il pianeta e cosa dobbiamo 
immediatamente fare per impedirlo. Presso Auditorium G. De Carlo Monastero dei Benedettini – 
Università di Catania. I posti non sono moltissimi, e strettamente su invito personale, quindi la 
prenotazione deve essere fatta prima possibile contattando il Presidente Giuseppe Mancini del RC 
Catania sud via email giuseppe.mancini@unict.it o cellulare 3495260573.  

Si tratta di un evento di service con raccolta fondi per il progetto Distrettuale che lega la bellezza 
all’ambiente e per il quale è richiesta un’offerta libera. 

 

E’ in fase di organizzazione, anche la suggestiva visita notturna del Monastero dei Benedettini dopo 
lo spettacolo per chi la richiedesse (costo in fase di definizione). 
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Venerdì 16 luglio ore 14.30-18.00 Conferenza Internazionale sulla contaminazione della plastica in 
mare e le misure per arginarla (International Conference on “The future of the Oceans: rethinking 
plastics management” (con traduzione simultanea in Italiano) presso le Ciminiere, sede della 
manifestazione. Il Governatore Gaetano de Bernardis porterà i saluti del Distretto insieme a Gunnar 
Åkerblom - Co-chair ESRAG Europe all’Environmental Sustainability Rotary Action Group (ESRAG) 

 

Le due conference internazionali sono in presenza ma ci sarà anche un collegamento zoom 
(sicuramente per i relatori). Lo spettacolo solo in presenza è solo su invito personale per cui è 
necessario prenotarsi tenendo conto del numero contenuto dei posti, stante i numerosi soggetti 
istituzionali e imprenditori già coinvolti.  
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19 luglio ore 19.00 - Consiglio Direttivo in sede come da ordine del giorno che verrà inviato con la 
convocazione. A seguire Assemblea di Club alle ore 20.00 per l’approvazione della gestione 
economico-finanziaria 2020-2021 e presentazione del preventivo 2021-2022. Seguirà rituale 
convocazione con ordine del giorno. 

 
Si ricorda che dal primo luglio è in riscossione la quota associativa relativa al primo trimestre 
dell’anno rotariano 2021/22. L’importo è pari ad € 170,00 (di cui € 20,00 come contributo Rotary 
Foundation). Si ricorda che il versamento va effettuato preferibilmente tramite bonifico bancario 
sul conto corrente intestato a: 

Rotary Club Catania Sud IBAN: IT56I0326816900052851857990 Presso: Sede del Club 
Via G. Leopardi 91 Catania 

 
Cordiali saluti. 

Il Consigliere Segretario 
(Giuseppe Scaccianoce) 
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