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Splendida città in provincia di Siracusa ed affacciata sull'omonimo golfo, Augusta secondo alcune fonti storiche 

fu fondata nel 42 a.C. da Ottaviano Augusto, secondo altre  deve il suo nome al titolo imperiale di "Augusto" 

attribuito a Federico II di Svevia, che la rese città  nel 1232 e che, per primo, colse il valore strategico del luogo e 

vi   edificò un  castello. La città   ha sempre avuto per la sua posizione protesa nel Mare Ionio uno spiccato 

carattere difensivo, come appare chiaramente dal Castello Svevo, costruito appunto  tra il 1232 ed il 1242, ed i 

Forti Garcia, Vittoria e Avalos. Il centro storico è un'isola ricavata dal taglio di un istmo nel XVI secolo e 

collegata alla terraferma attraverso due ponti, uno risalente alla fondazione del centro  (Porta Spagnola), che 

per molto tempo ne  ha rappresentato l’ unica via d’accesso, ed un altro di recente costruzione (viadotto 

Federico II di Svevia).  

Augusta è oggi una città industriale e commerciale  e dai primi del Novecento è uno dei maggiori porti militari e 

civili del Mediterraneo. 

In questa città, ricca di storia e tradizioni accolte con estrema Amicizia e raffinata ospitalità dalle Socie del 

Club, si sono ritrovate le Inner Wheel del 211° Distretto per festeggiare l’Inner Day.  

Il mio grazie alla Presidente ed alle Socie per avermi fornito il commento e le foto della manifestazione. 

 
 
Commento della  manifestazione  a cura della Presidente   del Club di Augusta Gaetana Bruno  
 

Il 10 ed 11 gennaio si è tenuta, nella città di Augusta, la celebrazione dell' 85° World International 

Inner Day con la partecipazione di numerosi Club del 211° Distretto di Sicilia e Calabria. 

La manifestazione, promossa con grande determinazione dalla Governatrice Barbara Di Noia Scalise, 

si è avvalsa di un programma ricco di eventi.  

 

 

Il sabato pomeriggio è stato dedicato alla 

visita della città di Melilli, ospiti delle Socie 

melillesi del sodalizio di Augusta. 

 

 

Alla celebrazione della S. Messa nella 

splendida cornice della Basilica di San 

Sebastiano, celebrazione impreziosita dai canti 

della corale “ Euterpe ” e del coro “Fabio 

Blandino” di Augusta, è seguito un cordiale 

incontro a Palazzo di città con il Sindaco e con 

alcuni esponenti del Consiglio  Comunale della 

ridente cittadina iblea. 
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La Governatrice Barbara Di Noia  e la Presidente del Club di Augusta Gaetana Bruno 

con la corale “ Euterpe” ed il coro di “ Fabio Blandino” 
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Incontro a Palazzo di Città di Melilli con il Sindaco 

 

 
 

  DDIISSCCOORRSSOO  DDEELLLLAA  GGOOVVEERRNNAATTRRIICCEE  BBAARRBBAARRAA  DDII  NNOOIIAA  SSCCAALLIISSEE    

Care amiche Inner Wheel, amici Rotariani, Autorità civili e militari è con gioia che vi saluto in questa 

fausta occasione ed in questa località, da me scelta per essersi offerte le Socie di Augusta  a 

festeggiare qui il natalizio della nostra magnifica Associazione. Margarette Golding fece veramente 

la differenza quando decise di associare le mogli dei rotariani, non basandosi su titoli professionali, 

per realizzare le aspirazioni che ancora sono valide: unirsi per migliorare il mondo, calarsi nel 

sociale per aiutare a risolvere problematiche, essere dalla parte dei bambini maltrattati, delle donne 

sofferenti, degli emarginati in generale. 

In un momento così tragico della nostra storia umana in cui le guerre dilaniano il mondo, in cui  la 

miseria avanza con le sue orribili conseguenze, in cui le madri ammazzano i figli e i genitori in 

genere si nascondono dietro l’ipocrita maschera del pietismo per far fuori figli che ancora respirano 

autonomamente ( e lo fanno con il beneplacito della legalità ), in questo momento insomma di 

orrore collettivo, noi dobbiamo ricordare chi siamo. Abbiamo il dovere di agire per lenire quante più 

piaghe del sociale sofferente possiamo, senza pensare al nostro tornaconto, fiere di questa amicizia 

che ci vede unite e pronte al servizio. 

Care amiche, cari amici, il primo servizio è nelle nostre famiglie dove insegnare ai figli lo spirito di 

sacrificio, il senso della responsabilità, l’abitudine a impegnarsi e a migliorarsi, se necessario anche 

con severità, certamente con fermezza. I padri facciano i padri, le mamme non gareggino con le 

figlie in vanità e vuote manifestazioni di arrivismo e ricordiamo tutti che la società migliore che 

predichiamo e promuoviamo tutti i giorni incomincia nelle famiglie appunto. 

Stasera ringraziamo le amiche di Augusta che ci hanno fatto dono di questa bella manifestazione, 

impegnandosi con entusiasmo ed auguro a tutti di trascorrere dei bei momenti in letizia.  

 

                                                                                                                       Grazie!  
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Successivamente ci siamo trasferiti  negli accoglienti locali di “Città della notte” per la serata di gala; 

oltre alle autorità Inner Wheel e Rotariane,  sono stati graditi ospiti  gli Assessori Provinciale e 

Comunale alla Cultura ed una rappresentanza di MariSicilia.  

 

 
La Governatrice Barbara Di Noia  porge il suo saluto   
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da sin. a dx: Cristina La Grassa Chairman Ser.Inter., Rosa Maria De Cristoforo Past Governatrice, la 

Governatrice Barbara,  Gaetana Bruno Presidente Club Augusta, Anna Maria Oberto Immediate Past 

Governatrice, Nadia Arena Tesoriere Distretto, Teresa D’Eredità Membro espansione. 
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A conclusione della serata si è esibito un qualificato gruppo musicale aretuseo ”Anima 

Mediterranea”. 

 

 

 

 

 

 

L'indomani mattina la comitiva 

ha effettuato un tour 

panoramico della città di 

Augusta seguito dal giro della 

rada a bordo di una 

imbarcazione messa a 

disposizione dal gruppo dei 

Piloti del porto. 
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Successivamente, grazie all'interessamento del Comando di MariSicilia, si è potuta effettuare la 

visita guidata di un pattugliatore della Marina Militare. 

 

 

 



 9

 

 

Negli attigui locali del Circolo Ufficiali “Vandone” la manifestazione si è conclusa con la proiezione 

di immagini commentate dello storico Hangar. 

 

 

 

 

 

 L’imponente Hangar per dirigibili di Augusta, 

ubicato su di una collina che domina il golfo della 

città, rappresenta uno straordinario modello di 

“archeologia industriale”. Costruito nel 1917, 

durante il primo conflitto mondiale, con una 

struttura in cemento armato rientrava 

nell’ambito del  programma italiano di difesa 

aerea. Inaugurato nel 1920 l’hangar faceva parte 

di un più vasto complesso militare 

rappresentando una struttura unica in Europa sia 

per dimensioni, sia per la raffinata tecnica 

costruttiva. Oggi, quasi sicuramente, è l’unico 

esemplare rimasto al mondo di hangar per 

dirigibili in cemento armato  
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La Presidente e le Socie del club I.W. di Augusta esprimono la loro gratitudine e ringraziano quanti 

hanno partecipato all' Inner Day 2009, svoltosi all'insegna dell'amicizia, del dialogo e della 

condivisione. 

 

Elaborazione a cura della Responsabile Distrettuale Internet 

                                                                       Zaira Restuccia Roberti 

 


