Distretto

Confermata la designazione di Giuseppe Pitari
a governatore 2024-25 Distretto Rotary 2110

Giuseppe Pitari, socio del Rotary club Augusta,
è stato designato governatore 2024-25 del Distretto 2110 Sicilia-Malta. La designazione è definitiva, essendo scaduto il termine per eventuali
proposte alternative.
Questo il suo curriculum vitae: Giuseppe Pitari
è nato a Catania il 25 luglio 1962, risiede ad Augusta ed è un imprenditore. Si è laureato in Fisica, orientamento Elettronica-Informatica, presso
l’Università degli Studi di Catania con il voto di
110/110 e lode. Ha svolto il servizio militare in
qualità di ufficiale di artiglieria con specializzazione in trasmissioni.
Attività Professionale
Ha iniziato la sua attività come docente di Matematica, Fisica, Elettronica e Sistemi in istituti di
scuola media superiore, professione che periodicamente affianca all’attività privata. Per circa trenta anni ha operato in aziende multinazionali italiane del Gruppo ENI e del Gruppo ERG, ricoprendo
incarichi manageriali. Ha fondato nel 2014 l’azienda Vera Salus Ricerca operante nel settore della
ricerca biomedica applicata alla farmaceutica, alla
nutraceutica e all’agroalimentare, e tuttora ne è
l’amministratore unico.

Attività rotariana
È stato rotaractiano del club di Augusta dal
1985 al 1993, e nel Rotaract ha ricoperto vari incarichi tra i quali quello di presidente di club e di
delegato di zona. È membro dal 1994 del Rotary
club Augusta di cui è stato presidente due volte:
nell’anno 2004/2005 e nell’anno 2016/2017. È socio onorario dei club Rotary Pachino, Rotaract Augusta e dell’Interact Augusta.
Nel Distretto 2110, prima di essere designato
governatore, ha ricoperto vari incarichi ed ha sviluppato numerosi progetti sia di interesse locale
che internazionale.
Incarichi distrettuali: delegato per la Sicilia
Orientale per le celebrazioni del Centenario del
Rotary International con il governatore Testoni
Blasco; presidente della commissione distrettuale per la “Tutela dell’Handicap”, con il governatore
Lacagnina; delegato Rotary Foundation per l’Area
Aretusea con il governatore Mangion; assistente
del governatore per l’Area Aretusea con i governatori Sarpietro , Carlisi ed Arezzo; presidente
della commissione distrettuale per i Comitati interpaesi, con i governatori Triscari e Sallemi; coordinatore degli assistenti del governatore per
la Sicilia Orientale con i governatori Cimino e De
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Bernardis; co-segretario distrettuale con il governatore Di Costa.

“Centennial Project” per il Club durante la presidenza 2004/2005. È Paul Harris Fellow, 3 rubini.

Attività al di fuori del Distretto
Membro per lungo periodo del Comitato nazionale InterPaese Italia-Turchia, lo ha presieduto
nel biennio 2012/2014, intervenendo fra l’altro a
meeting internazionali di coordinamento degli InterCountry Committee, ad Istanbul, a Sorrento ed
a Berlino.
È stato organizzatore e protagonista di vari
progetti ed iniziative distrettuali, ed in particolare:
ha costituito, con un progetto internazionale Italo-Turco, la “Orchestra Rotary giovanile del Mediterraneo” formata da giovani musicisti siciliani e
turchi che si è esibita in vari concerti internazionali
e che ha inaugurato il teatro presidenziale “Ataturk” di Ankara nel 2005. Ha organizzato a Siracusa il Campionato di atletica per diversamente abili
dal titolo “Una ruota per lo sport”, con il governatore Lacagnina. Ha coordinato, come presidente
di commissione distrettuale, il progetto per la donazione di una barca a vela per diversamente abili
(il “Dream”) ad associazione sportiva per diversamente abili di Siracusa, con il governatore Lacagnina. Per le attività svolte in ambito rotariano ha
ottenuto i seguenti riconoscimenti: “Twin Club” e

Altre attività nel sociale
Membro di varie associazioni impegnate nel
sociale, è grand’ufficiale dell’Ordine equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme, luogotenenza
di Sicilia, sezione di Siracusa, della quale è attualmente il tesoriere.
Famiglia
È sposato con Ivana Sarcià, docente laureata in
Scienze dei Beni culturali. Anche Ivana è rotariana
attiva nel club Passport Innovation District 2110 e
innerina past president dell’Inner Wheel club Augusta e tesoriera distrettuale.
Ha due figlie: Lavinia, laureata in pianoforte e
studentessa di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all’Università di Catania, ed è socia e past president del Rotaract club Augusta. Maria Virginia è
studentessa di Biotecnologie mediche nella medesima Università, anche lei socia Rotaract, è stata Rappresentante Distrettuale Interact nell’A.R.
2018/2019.
Giuseppe Pitari ama il cinema, il teatro, la musica e lo sport, oltre che viaggiare assieme alla sua
amata famiglia.
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