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Circolare n. 4 A.S. 2010/2011
Mese Novembre
Presidente: Domenico Contino
Ai Soci del Rotaract Club Agrigento
Al Governatore Rotary del Distretto 2110 Sicilia e Malta
Al Rappresentante Distrettuale Rotaract del Distretto 2110 Sicilia e Malta
Al Presidente del Rotary Club Agrigento
Al Segretario del Rotary Club Agrigento
Al Delegato Rotary per il Rotaract del Rotary Club Agrigento
Ai Delegati di Zona del Distretto 2110 Sicilia e Malta
Ai Presidenti dei Rotaract Club del Distretto 2110 Sicilia e Malta
Ai Segretari dei Rotaract Club del Distretto 2110 Sicilia e Malta
Ai Soci amici, onorari, incoming
Loro sedi

Cari Soci, cari Amici,
il mese di novembre inizia riservandoci un impegno particolarmente gradito: ospitare per
un giorno un variegato gruppo di rotaractiani provenienti da diversi paesi europei e non
solo. Agrigento, infatti, è una delle tappe del That's Sicily, week-end internazionale alla
“scoperta” delle bellezze artistico-naturali della Sicilia, che offre un programma ricco di
eventi ai membri dei vari RAC locali e stranieri partecipanti.
Vi ricordo che questo è solo il primo di una serie di appuntamenti organizzati dal nostro
club: nel corso delle prossime settimane seguiranno altre e interessanti attività.
Vi ricordo sempre che è gradita la presenza di tutti i soci!
A presto!!!
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CALENDARIO ATTIVITA’ MESE DI NOVEMBRE
•

venerdì 5 novembre – That's Sicily. L' appuntamento è alle 10.30 presso il
parcheggio antistante il Tempio di Giunone (via Panoramica dei Templi). Il
programma della giornata prevede una passeggiata ai Templi con gli ospiti
provenienti da circa 7 paesi diversi, la visita e il pranzo alle Stoai.

•

Sabato 13 Novembre – Caminetto informativo “ Rotaract: istruzioni per l'uso”.
Il caminetto sarà non solo un'occasione per cenare e trascorrere una piacevole
serata insieme, ma soprattutto permetterà ai “soci anziani” (si intende solo
rotaractianamente!) di spiegare ai neo soci, agli incoming e a coloro che intendono
avvicinarsi al Rac Agrigento, in cosa consista e quali siano gli obiettivi di un club
service come il Rotaract. Appuntamento alle ore 20.30 a casa del presidente
Domenico Contino, via Imera 217. Graditissimi ospiti e relatori il delegato Rotary
per il Rotaract Giancarlo Noto, la socia amica Daniela Catalano e il socio onorario e
neo rotariano Alessandro Cacciato. Costo dell'attività 10 €.

•

Sabato 20 novembre – Torneo di Calcetto.
Triangolare Rotaract- Kiwanis Club – Gruppo Scout AG6
Appuntamento alle 15.30 presso il campetto di calcio dell'Oratorio Don Guanella
L'intero ricavato del torneo sarà consegnato al CAV (Centro aiuto alla vita),
associazione che da anni è impegnata in modo concreto a supportare le ragazzemadre in difficoltà.

•

Venerdì 26 novembre – Conferenza su “ I dissesti idro-geologici: cause e
prevenzione”. Castello Chiaramontano di Favara ore 18.00
In collaborazione con il RAC Canicattì è stata organizzata questa interessante e
attualissima conferenza riguardante la struttura geo-fisica del territorio siciliano, le
dinamiche, le cause e la prevenzione dei dissesti idro-geologici. Tra i relatori che
illustreranno l'argomento, oltre ad un geologo e ad un ingegnare della Protezione
Civile, ci sarà anche il nostro socio e volontario della Protezione Civile Lino Sgarito.
Al termine della conferenza è prevista una cena presso la pizzeria La Buca di San
Francesco. Quota di partecipazione 15 €

E per concludere alcuni consigli cinematografici.

Al cinema a Novembre:
• 5 novembre – Last Night : il film che ha aperto il Festival del Cinema di Roma 2010,
opera prima della regista Massy Tadjedin, è una commedia sulla tentazione e il
tradimento, un intrigante valzer a quattro che segue le vicende di due coppie nell'arco
temporale di una sola, indimenticabile notte.
Due sposini newyorkesi si separano per la prima volta. Lui parte per Philadelphia per
lavoro in compagnia di un'affascinante collega. Lei, rimasta sola, incontra per caso il suo
primo e mai dimenticato amore. Protagonisti della storia i bravissimi Keira Knightley,
Sam “Avatar” Wothington, Eva Mendes e Guillaume Canet.
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• 12 novembre – Noi Credevamo : Tratto dall'omonimo romanzo storico di Anna
Banti, il film, sontuosa opera corale, ricostruisce gli avvenimenti principali del
Risorgimento italiano, 40 anni di Storia (dal 1830 al 1870) che hanno segnato la
liberazione e l'unificazione della nostra nazione. Cast di stelle: Toni Servillo (Giuseppe
Mazzini), Luca Zingaretti (Francesco Crispi), ed anche Luigi Lo Cascio e Francesca Inaudi.
• 12 novembre– The Social Network : Presentato in anteprima al Festival di Roma, il
film, diretto da David Fincher, ricostruisce la controversa nascita di Facebook.
Harward, 2004. Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), brillante studente appena lasciato
dalla sua ragazza, inventa insieme al suo migliore amico, Eduard Saverin (Andrew
Garfield) un network universitario per permettere agli studenti di fare nuove conoscenze.
Con la collaborazione dello spregiudicato Sean Parker (Justin Timberlake) a sua volta
inventore di Napster, la loro iniziativa avrà un successo mondiale, non privo, però, di
ombre e polemiche...
• 19 novembre– Scott Pilgrim vs. The World : Originale, colorata e surreale
commedia tratta dall'omonimo fumetto. Scott Pilgrim (Michael Cera, attore dalla comicità
“catatonica”) bassista in una band e perditempo inarrivabile, si innamora della bella Mary
Elizabeth Winstead...Scoprirà che l'unico modo per conquistarla è affrontare i suoi terribili
sette ex-fidanzati!
Il film da recuperare:

Ambili resti
“Gli spiriti vagano e si intrecciano e ridono con noi nell’aria che ci circonda, sono l’ossigeno
che respiriamo…”
Con queste parole la piccola Susie dice addio ai lettori dalle pagine del best-seller Amabili
resti, romanzo che trasfigura in chiave poetica e fantastica la terribile violenza subita all’età
di 14 anni dall’autrice, Alice Sebold. Trasporre al cinema quest’opera intimista e
struggente, non era impresa facile, ma Peter Jackson ha accettato la sfida, realizzando un
film toccante, visionario e spirituale, dramma e thriller, che affronta temi complessi e
profondi come l’elaborazione del lutto e il rapporto tra dimensione umana e ultraterrena.
Pennsylvania, 1973. Susie Salmon (Saoirse Ronan) è una ragazzina di 14 anni. E’ felice, ha
una splendida famiglia e tutta la vita davanti per realizzare i suoi sogni. Ma un incontro
cambia tutto, il tragico incontro con un serial killer, che la rapisce, la violenta e la uccide.
Non ancora pronta ad abbandonare gli amabili resti, gli affetti della sua vita, sospesa fra
terra e Cielo, in una sorta di meraviglioso Paradiso personale, Susie dapprima assiste al
dolore e alla disperazione della sua famiglia, in seguito cerca di aiutare il padre (Mark
Wahlberg) a mettere insieme tutti i pezzi, gli indizi e le tracce che potranno condurlo a
scoprire la verità sulla sua morte. Nel cast anche Susan Sarandon, Rachel Weisz e Stanley
Tucci.
Buona Visione!!!
Il Segretario
Antonella Inglima
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