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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,

un anno finisce e un altro comincia: e noi siamo, come sempre, pronti ad affrontarlo nel 
migliore dei modi. Le vacanze non sono ancora del tutto terminate (...il 6 gennaio si 
avvicina!)  ma il nostro impegno nel service è già ripartito dopo la pausa natalizia.
Vi aspetto numerosi, incoming compresi, alle tre attività previste nei prossimi giorni!
Un abbraccio e Auguri di Buon Anno!!!

CALENDARIO ATTIVITA’ MESE DI GENNAIO

• mercoledì 5 gennaio  – “Un sorriso in corsia”. Per il secondo anno consecutivo 
saremo ospiti, insieme ai ragazzi dell'Interact Club, del reparto di pediatria 
dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.  Oltre a donare nuovamente dei 
poster per completare la decorazione delle pareti, porteremo anche dei libri di favole 
per la ludoteca, incontrando così i piccoli pazienti. Appuntamento all'ingresso 
principale alle ore 16.00

• Sabato 8 gennaio –  Assemblea dei Soci alle ore 18.00 presso l'Hotel della Valle. 
Nel corso dell'assemblea riceveremo la visita dei tre candidati per la carica di R.D. 
incoming. Vi ricordo che è importante la presenza di tutti i soci.



• Fine gennaio - “Il Caravaggio in Sicilia”.  L'attività è ancora in fase di 
organizzazione, quindi riceverete nei prossimi giorni la conferma riguardante luogo, 
giorno e ora dell'appuntamento per assistere a questa conferenza molto particolare, 
il cui tema principale è il passaggio del grande artista lombardo in Sicilia e l'analisi 
delle opere che ha lasciato nella nostra isola. Inoltre sarà anche proiettata, per 
rendere più interessante e piacevole l'argomento,  la recente miniserie tv su 
Caravaggio diretta da Angelo Longoni e con Alessio Boni, che ricostruisce la 
complessa e tormentata figura del pittore, esplorandone sia l'aspetto umano  che 
quello artistico.

E per concludere alcuni consigli cinematografici.

A gennaio nei cinema:

• 5 gennaio – Hereafter : L’inossidabile Clint Eastwood, l’ultimo grande regista 
“classico”, apre il 2011 con un dramma in bilico sul sottile confine tra il fantastico e 
il reale, tra ciò che è terreno e l’aldilà, tra la vita e la morte, intrecciando le storie 
parallele di tre personaggi segnati da una tragica esperienza. La giornalista francese 
Marie, sopravvissuta allo tsunami. Il giovane Marcus, ragazzino inglese che ha perso 
in un incidente l’adorato fratello gemello. George Lonegan (Matt Damon), un 
operaio americano, sensitivo suo malgrado, oppresso dal “peso” del suo inspiegabile 
dono. Tutti e tre si incontreranno a Londra, per cercare delle risposte alle loro 
domande.

• 5 gennaio - Tamara Drewe: Ironico ritratto della provincia inglese. Il regista 
very british Stephen Frears orchestra un teatrino perfidamente tragicomico intorno 
alla figura dell’affascinante Tamara Drewe (Gemma Arterton) giornalista rampante 
che ritorna nel suo paese natio, in seguito alla morte della madre, portando 
scompiglio. Tamara è ben diversa dalla ragazzina che era un tempo: adesso ha un 
buon lavoro, un nuovo nasino e due gambe che non passano inosservate. Ai suoi 
piedi cadono, uno dopo l’altro, l’ex fidanzatino Andy, il romanziere Nicholas e la 
rockstar Ben Sergenat. 

• 14 gennaio -  Skyline : …anno nuovo, nuova invasione aliena! Con l’avvento del 
2011 degli extraterrestri “cristalliformi” hanno trovato un modo del tutto inedito e 
originale per invadere la Terra. Dopo una festa protrattasi fino a notte fonda, un 
gruppo di amici viene svegliato improvvisamente da un’abbagliante e misteriosa 
luce proveniente dall’esterno. La luce non solo attrae le persone in massa verso di 
essa, ma le fa anche “dissolvere” nell’aria…

• 28 gennaio -  The Green Hornet : Commedia-action, diretta dall’estroso e 
visionario regista francese Michel Gondry (autore di Eternal sunshine of the 
spotless mind – Se mi lasci ti cancello), ispirata all’omonima serie tv degli anni ’60 
con Bruce Lee. Cast spumeggiante, divertimento, effetti speciali e l’ormai 
immancabile 3D per raccontare la genesi dell’improbabile supereroe Calabrone 
Verde (il Green Hornet del titolo) e del suo fido braccio destro Kato. Britt Reid 
(l’irresistibile comico canadese Seth Rogen), superficiale e festaiolo, in seguito alla 
misteriosa morte del padre, importante magnate dei media di Los Angeles, si ritrova 
a capo di un immenso impero economico. Costretto dalle circostanze a cambiare 
stile di vita e dopo attenta (!!!) riflessione decide cosa vuol fare da grande: il 



giustiziere mascherato!!! Armato di fantasiosi gadget e con la preziosa 
collaborazione del geniale Kato, comincia la sua lotta contro il crimine. 

Buona Visione!   

  Il Segretario

Antonella Inglima


