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Mese dei Circoli Rotary 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Circoli Rotary (noti anche come Fellowship) sono gruppi internazionali e indipendenti 
di rotariani; accolgono familiari di rotariani, nonchè partecipanti e alumni dei 
programmi che abbiano un hobby, un interesse o una professione in comune. I Circoli 
Rotary offrono ai loro soci l’opportunità di divertirsi, fare nuove amicizie nel mondo e 
vivere appieno l’esperienza nel Rotary. Ad oggi esistono 79 Circoli Rotary attivi nel 
mondo, che si possono suddividere nelle seguenti aree principali: Attività recreative, 
Hobby, Sport, Professioni, Storia e Cultura Rotary 
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Venerdì 3 giugno ore 18.30 - Servizio Rotariano 
Rotary Club Catania Sud – Rotaract Catania Sud -  Interact Catania Sud 

 

 
Continuano le mattinate di riqualificazione dell’area del Parco Falcone nell’ambito del Progetto 

Distrettuale “Adotta una piazza”:  
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si prega portare un pennello, una scopa, paletta e guanti.  
Ulteriori informazioni verranno fornite in chat 
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Sabato 11 Giugno  

 
SABATO 11 GIUGNO ORE 9.45 
presso il Golf Clup il Picciolo prima 
edizione Catanese della GIORNATA 
GOLF FOR AUTISM.  
 
Giornata di condivisione e iniziazione al 
golf per tutti in collaborazione con 
l’Associazione Italiana Rotariani 
Golfisti, il Picciolo Etna Golf e 
promossa da: Rotary Club Catania Sud, 
Catania Etna Centenario, Acicastello. 
 
La demo day di c.ca due ore prevede: 
-10.00 Introduzione al golf  
-10:20 Campo pratica/Swing Lunghi 
-11:40 Putting green  
-12:30 Aperitivo   
-14:00 Gara sul putting green 
 
A seguire la premiazione della gara. 
 
Costo speciale riservato ai Soci del 
Club e loro ospiti € 15.00 per l’attività 
golfistica e 15.00 € per l’aperitivo (vino 
bianco o rosso (Tornatore), dry snacks, 
arancinetti mignon, mini sfogliette 
salate, mini pizzette, mini tramezzini 
vari gusti, torte salate vari gusti).  
 

COMUNICARE ENTRO MARTEDÌ al prefetto la partecipazione 
(golf/aperitivo/entrambi) 

Ulteriori informazioni verranno fornite in chat 
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Venerdi 17 Giugno  
Ore 14.00 

 
Corso BLSD 

alle Forze dell’Ordine  
che operano sul territorio della Provincia di Catania 

 
Sponsorizzato dal Rotary Club Catania Sud 

 
Nonostante il miglioramento dell’assistenza sanitaria e l’istituzione del sistema di urgenza/emergenza SUES 
118, ancora risulta alta la mortalità di quelle persone che per qualsivoglia motivo (malattie, traumi, incidenti, 
etc.) presentino una compromissione parziale o totale di una o più funzioni vitali. 
Le statistiche suggeriscono che la tempestiva ed idonea messa in atto delle manovre e delle tecniche di 
supporto vitale di base (controllo delle vie aeree, ventilazione, circolazione), altrimenti indicata con 
Rianimazione Cardipolmonare (RCP), è condizione indispensabile per la ripresa dei pazienti critici, tanto in 
ambito extra ospedaliero che in ambiente ospedaliero e tale soccorso è in grado di ridurre la mortalità di 
queste persone, migliorandone di molto la percentuale di sopravvivenza. 
Tenuto conto che un tempestivo soccorso non può che essere prestato dalle persone presenti in loco 
all’evento patologico, in quanto l’intervallo di intervento è molto breve (Golden time: 5 minuti) ci si deve 
necessariamente adoperare per diffondere quanto più possibile in tutta la popolazione la conoscenza e la 
pratica di queste tecniche di RCP e i comportamenti da tenere di fronte ad eventi patologici tanto più che 
tali tecniche sono acquisibili da chiunque lo voglia con un minimo di impegno e buona motivazione, seguendo 
un corso dedicato. 
Il Rotary per i suoi principi ispiratori, per la sua organizzazione territoriale e per la sua rilevanza sociale si 
ritiene impegnato nel diffondere la cultura del Soccorso: sia sensibilizzando la popolazione sia promuovendo 
i Corsi veri e propri con il necessario coinvolgimento dei Club. 
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Venerdì17 giugno  
Possibilità di partecipare alla cena di solidarietà del BANCO ALIMENTARE con il RC Catania SUD 
ha da tempo iniziato a collaborare.Ogni giorno al Banco si impegnamo per contrastare la fame e gli 
sprechi alimentari e la serata vuole essere occasione per parlare di questo ma anche per tornare 
insieme a vivere quei momenti piacevoli che ci mancano tanto come una semplice cena tra amici  
Durante la cena due chef illustreranno una ricetta antispreco e tutti quegli accorgimenti da prendere 
in cucina per evitare di buttare il cibo. 
Ma soprattutto, cosa più importante, partecipando a questa cena si contribuirà a sostenere 150.000 
siciliani in stato di bisogno. Nel 2021 il banco alimentare ha distribuito oltre 10.000 tonnellate di 
alimenti, e partecipando si potrà fare ancora di più!  

 

 
 

Puoi partecipare andando su questo sito: 
https://www.bancoalimentare.it/it/catania/banco-festa 
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GIOVEDÌ 23 GIUGNO ORE 17.30  
 

attività di progettazione, riqualificazione e diffusione di 
cultura ambientale del Centro Comunale di Raccolta dei 

Rifiuti di via Maria Gianni a Picanello.  
 
 

A seguire (20.30) serata in interclub con RC Catania Etna 
Centenario con Apericena e Musica presso il circolo 
sportivo “Danielino Windsurf School “ Lungomare 
Scardamiano, 57 Aci Castello. Comunicare al prefetto 
adesione all’attività e/o alla serata entro e non oltre il 13 
giugno. Costo dell’apericena € 15.00 – atmosfera molto 
easy. 
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VENERDÌ 24, SABATO 25 E DOMENICA 26 GIUGNO  
 
 

XLIV CONGRESSO DISTRETTUALE “  
 
 
 

Congresso Distrettuale”, conclusivo dell’anno rotariano 2021- 2022 presso “Teatro 
Al Massimo” di Palermo. Come da scheda e programma più volte mandate in chat. 
Inviare scheda alla segreteria per registrarsi ai lavori (obbligatorio) e per la 
partecipazione ad eventuali pranzi/cene. Il modo migliore per celebrare un anno ricco 
di molti obiettivi raggiunti, è partecipare per festeggiare tutti insieme l’anno che 
abbiamo vissuto. 
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VENERDI’ 1 LUGLIO  
PASSAGGIO DELLA CAMPANA  

tra il Presidente 2021-2022 Giuseppe Mancini e la 
Presidente 2022-2023 Lia Musumeci  

presso Masseria Santa Lucia Strada Policara 28 - 95040 Motta Sant'Anastasia (CT) · 
11,5 km. Ora presunta 18.30. Costo della cena per i soli ospiti € 45.00. Comunicare 
presenza al prefetto del socio e di eventuali ospiti entro e non oltre il 20 LUGLIO 

(seguiranno ulteriori dettagli) 
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Anticipazioni per il mese di Luglio  
8-10 luglio il nostro tradizionale  

WEEK END A PORTO PALO  
 

contattare il nuovo prefetto 2022-2023 Annalisa Fassari 
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Cordiali saluti e buon Rotary, 

Il Consigliere Segretario 
Giuseppe Scaccianoce 

 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________________________________________________________________ 
 

Si ricorda…  che dal primo di Aprile è in riscossione la IV rata della quota associativa 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 
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