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Messaggio di Saluto del Lgt. Governatore
Salvatore Garraffo
anno sociale 2010 – 2011
Cari amici, cari soci, autorità Kiwaniane, che vedo numerose in
questa sala, autorità civili e religiose, porto i saluti del
Governatore Salvatore Costanza attualmente in Germania per
motivi istituzionali Kiwaniani. Una manifestazione come quella
di questa sera, segna un momento importante nella storia non
solo di ciascun club ma anche di tutta intera la Divisione –
Sicilia 2-: segna il consuntivo di un anno di lavoro svolto nella
propria Divisione e vede sbocciare altre iniziative che come un
fil rouge attraversano nella continuità,e nella diversità tutti gli
anni di esistenza del nostro Kiwanis. Ringrazio di cuore
Giuseppe Geremia, che mi ha preceduto: ho cercato di seguirlo
e ho appreso quanto siano importati le responsabilità del lgt ed
aver visto con quanta perseveranza e costanza questi compiti
siano stati perseguiti dal nostro caro Pippo mi fa tremare le
vene ai polsi…ho appreso da lui che nelle regole esiste la
libertà di esprimersi e di esprimere la vera identità di ideali che
è propria del nostra appartenenza al Kiwanis. Le cose e le
attività che si sono svolte in quest’anno trascorso le avete
sentite: io posso solo ri-aggiungere il grazie a nome del
Distretto,della Divisione e di tutti i singoli Clubs per quanto ci hai
dato e per quanto ancora sarai disposto a dare…e te ne
chiederò di cose…perché ancora avrò bisogno di te e di tutto il
tuo Comitato di Divisione.
Kiwanis, nella lingua Otchipev dei nativi americani, significa “
noi commerciamo” ma significa anche “noi condividiamo i nostri
talenti”: a noi interessa fare scambi, non economici o finalizzati
da scopi personali, bensì condividere valori, idee e sentimenti: il
nostro sodalizio ci dà l’opportunità di esprimerci per un ideale
che è già insito nel nome e nelle finalità che ad inizio di ogni
cerimonia ci pregiamo di leggere e che si possono
riassumere,come ho già espresso qualche altra volta, nel
concetto del dono…ogni lavoro,ogni attività ,anche di
volontariato, se vuole diventare veramente visibile, ancorché
percepibile da altri, se vuole diventare veramente umano, deve
essere aperto al dono, perché in ogni lavoro c’è qualcosa di più,
di gratuito, che non può essere retribuito: l’azione di colui che
lavora, mettendoci se stesso, è sempre più della semplice
produzione ed è con questo spirito di servizio che mi
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•

adozioni a distanza in collaborazione con la
Fondazione “Jiampi” della Colombia, già nel
passato sostenuta dal Club di Giarre e Riposto e
dai bambini del 1° Circolo di Giarre. Il mio sogno
però è ancora più ambizioso: organizzare un
viaggio rappresentativo della Divisione per
andare a visitare la Comunità che tanto di
bisogno ha, ben sapendo che le grandi opere
che hanno realizzato sono state fatte con la
solidarietà di tante persone nel mondo.
Avremmo modo, in questa maniera ,di
confrontare le “miserie” del mondo così detto
civile con le “miserie” del mondo così detto
“sottosviluppato”

•

infine, per ultimo,sponsorizzare,sottoscrivendo
tutta la Divisione, una elargizione a favore della
FONDAZIONE ONLUS “AIUTI per la RICERCA
sulle MALATTIE RARE” ( A.R.M.) con sede a
Ranica (Bergamo) a Villa Camozzi sede anche
del Centro di Ricerche Cliniche per le malattie
rare,prima struttura clinica dell’ISTITUTO di
RICERCHE FARMACOLOGICHE ‘Mari Negri’
diretto al suo nascere dal Prof. Silvio Garattini.

accingo, se saprò farlo, insieme a voi tutti Kiwaniani di
questa Divisione, a contagiare il tessuto sociale di cui
siamo protagonisti; il servizio oltrepassa il merito, la
sua regola è l’eccedenza, il complemento e
l’esaltazione della solidarietà.
Il programma che mi accingo a portare avanti per
quest’anno sociale 2010-2011 è già stato concordato a
grandi linee con tutti i presidenti e i segretari della
nostra Divisione allorquando ci siamo riuniti per ben
due volte in questo stesso Albergo.
Esiste già un service mondiale proposto da
Indianapolis qualche mese fa che ci vede protagonisti e
coinvolti in partnership con l’UNICEF in una mission
veramente entusiasmante e fantastica: debellare il
tetano neonatale dal mondo che ancora oggi colpisce
svariati milioni di soggetti specie nelle aree povere.
Sono 60.000 i bambini e 30.000 le madri che muoiono
ogni anno per tetano legato alla cattiva igiene: il service
s’intitola “ELIMINATE PROJECT” : si intende vaccinare
in 5 anni 129.000.000 di soggetti…sarà compito della
Divisione far si che in tutti i Club sia spiegato e
pubblicizzato il service in modo da essere veramente
agenti performatori in prima persona di un eventooserei dire-epocale… io stesso già sono in contatto col
Presidente
Provinciale
Dott.Vincenzo
Lorefice
dell’UNICEF per organizzare un evento comune….di
questo avremo modo di parlare a breve col mio
comitato di direzione.

•
•

•

Continueremo a portare avanti i service del Distretto
Italia-San Marino: una scuola in Abruzzo e solidarietà
per gli alluvionati di Giampilieri….

solidarietà, che gestirete in ogni
Club secondo le vostre idee e
possibilità,
nei
confronti
della
Comunità “Madonna della tenda” che
opera in Acireale, gestita da Suore
laiche che assistono attivamente,
materialmente e spiritualmente ben
50 ragazze madri con i loro bambini,
sottraendole così ai pericoli e alle
traversie che le avevano colpite
precedentemente. Caldeggeremo e
sponsorizzeremo tutta la Divisione un
progetto
da
presentare
alla
Fondazione
Internazionale
del
Kiwanis che viene elaborato dalla
Comunità,al fine di poter ottenere,i
contributi previsti dalla fondazione
per progetti validi….noi facciamo voti
perché
ciò
accada...se
non
chiedi...non ti sarà dato….se saprai
chiederlo sarà più facile.

Cercare di incrementare il numero dei soci in
ogni Club.
Costituzione di altri Club K KIDS.

•

Continuare la realizzazione dei due grandi
eventi che caratterizzano e specificano il target
del Kiwanis: la giornata mondiale dei diritti
dell’infanzia, questa quanto prima a novembre…
avete
sentito
quanto
entusiasmo
e
partecipazione ha creato l’ultima edizione, e la
giornata del Kiwanis in primavera.

•

Il Distretto Italia infine ci invita a partecipare ai
corsi di formazione,che sarà cura mia
programmare , ma soprattutto a partecipare alle
Convention che si svolgeranno in Italia.

•

Entro Dicembre avremo la visita alla Divisione
del Governatore Salvatore Costanza.

•

Nelle festività Natalizie, sarà organizzato un
evento per recuperare fondi da destinare ai
nostri service.

Infine il service Divisionale nostro di Sicilia 2:
•

Costituzione di altri Clubs.

È pleonastico invitare tutti i Presidenti dei Club a
cogliere e sustanziare con il loro operato
prioritariamente le istanze del loro territorio di
3
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appartenenza che siano affini e contigue alle finalità
proprie del Kiwanis “SERVIRE I BAMBINI”, non
tralasciando assolutamente mai le altre istanze ed
esigenze del territorio che ogni Club di Servizio
dovrebbe attenzionare, curare, promuovere e anche
sostenere….
Cari SOCI meglio cari AMICI,se volete ce n’è per
tutti!!!! Fatevi carico di quella K che portate al bavero !!!
e cercate di mettere sempre in tutto ciò che fate un
supplemento di entusiasmo che non guasta mai. Del
resto ci saranno sempre:
Quelli che si meravigliano che le cose accadono
Quelli che non si accorgono che le cose
accadono lo stesso
Quelli che, come noi, li fan no

Discorso del Past Lgt. Governatore, Dott. Giuseppe Geremia

accadere

Dormivo e sognavo che la vita fosse
piacere;
Mi svegliai e vidi che la vita era servizio;
Volli servire e vidi che la vita era gioia.
Il grande cammina con il piccolo
Il mediocre si tiene a distanza.
( R. Tagore)
Grazie di cuore per la pazienza che avete avuto
nell’ascoltarmi e…che Dio ce la mandi buona !!..

Il Lgt. uscente, Dr. Giuseppe Geremia, consegna il Collare al
Lgt. Governatore, Dr. Salvo Garraffo

Salvatore Garraffo
Lgt. Governatore Divisione Sicilia 2

Discorso del Lgt. Governatore, Dott.Salvo Garraffo

da sinistra: Presidente Club Giarre Riposto, Avv. Francesco Vasta;
I.P. Lgt. Governatore, Dott. Giuseppe Geremia; Lgt. Governatore,
Dott. Salvatore Garraffo; I.P. Presidente Giarre Riposto, Prof. Santo
Musumeci; PastTrustee Internazionale, Dott. Nicola Russo
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Relazione del Past Lgt
Lgt Governatore
Governatore
Giuseppe Geremia
Cari amici,
Ringrazio per la loro presenza il Past Trustee
Internazionale e past presidente del Kiwanis International
Federation Europee (KIEF) Dott. Nicola Russo e i Past
Governatori, l’Ing. Isidoro Privitera, l’Avv. Matteo
Calabretta e l’Avv. Giuseppe Spampinato che
rappresentano la storia del Kiwanis e ci onorano nella
Divisione.

Intervento del Dott. Nicola Russo

Un saluto alle autorità civili e militari e agli officer dei Club
kiwanis e agli officers dei Club service Rotary, Lions,
Fidapa.
Darò adesso un accenno sulle principali attività svolte, mi
soffermerò infine su ciò che resta da fare. Le descrizioni
delle attività sono riportate sul sito del Kiwanis Distretto
Italia i cui indirizzi aggiornati li ho inviati a tutti voi alcuni
giorni addietro.
Abbiamo iniziato le attività con la Giornata Internazionale
dei Diritti dell’Infanzia, ogni club ha fatto una sua
manifestazione assieme ai loro club Kiwanis Junior,
K_kids e Builder Club con una presenza in totale nelle otto
manifestazioni di oltre 2000 persone. Per il Club di GiarreRiposto non possiamo non ricordare il grande concerto del
Coro di Voci bianche - BAMBINI IN .... CANTO diretto dal
Maestro Lucia Patanè, consorte del Presidente Santo
Musumeci.

Comitato Direttivo

La tombola interclub, del 6 dicembre a Zafferana, è servita
a ricavare una discreta somma che poi è stata divisa ai
club per inviarla al Distretto assieme ad altri fondi per il
Service “Diamo una scuola all’Abruzzo”. A Baveno,
durante la Convention, tutti gli otto club della divisione
hanno ricevuto un attestato di ringraziamento dal
Governatore.
La visita del Governatore Valeria Gringeri del 12 dicembre
e la presenza di tutti i Luogotenenti del Distretto intervenuti
per il consiglio Direttivo del Distretto, è stato un onore per
tutta la Divisione.
I due convegni interclub service del 13 febbraio e del 11
giugno, con Rotary, Fidapa, Lions, Soroptmist e Inner
wheel, il primo sul tema: “ La raccolta dei rifiuti solidi “ e il
secondo “La funzione della società civile nel governo del
territorio” hanno dato inizio alla società civile catanese ad
avere un ruolo importante nella realtà del governo delle
amministrazioni locali.

Omaggio floreale alla Sig.ra Cecilia e alla Sig.ra Cettina,
rispettivamente consorti del Dott. Salvo Garraffo e del Dott. Giuseppe
Geremia
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Il Kiwanis day, svoltosi nella seconda settimana di
aprile,
ha visto i membri della famiglia Kiwanis
dedicarsi ai progetti di service. Hanno partecipato oltre
1500 persone tra soci, familiari, ospiti e giovani
“Builders” e K-Kids”.La manifestazione ha dato gran
visibilità del Kiwanis sul territorio. I Club Giarre Riposto,
Paternò e Catania Est hanno promosso un Convegno
su argomenti riguardanti la salute dei bambini e degli
adolescenti dal titolo: “La salute dei bambini nel
mondo”. Colgo l’occasione per ringraziare la qui
presente Prof.ssa Carmela Benfatto presidente
uscente del club di Paternò per aver organizzato con
successo il convegno in una antica villa tra Paternò e
Ragalna.
L’organizzazione del training Distrettuale del 16 maggio
che si è tenuto presso l’Hotel Excelsior Palace Terme di
Acireale – per i club della Sicilia Orientale, ha avuto
molte presenze di presidenti, segretari e soci delle
quattro divisioni.Il training divisionale del 23 maggio per
i soci dei nostri otto club si è tenuto nella Sala
Convegni della Scuola Media “Galileo Galilei”, sul tema
“Il Kiwaniano leader nella comunità e nel service”. Il
training ha avuto ampi consensi e ottimi risultati.
Ringrazio ancora una volta i nostri soci relatori,
presenti in sala, l’Avv. Giuseppe Spampinato, il Dott.
Ignazio Mammino, l’Avv. Enzo Martines, il Dott. Nicola
Russo e l’ing. Isidoro Privitera.
La serata di festa del 17 Luglio da Lucio Russo è stata
una vera gioia della famiglia kiwaniana. Lucio Russo,
Chairman al service, ha voluto invitare tutti i soci della
divisione per trascorre insieme una serata a Zafferana
Etnea.
E per ultimo il Convegno del 5 settembre organizzato
dalle Divisioni Sicilia 2 e Sicilia 6, sul tema “I Bambini:
aiutiamoli a crescere”. La cara Luogotenente Rosalba
Fiduccia ha fatto cose straordinarie, ha coinvolto
comune e provincia e sicuramente chi ha partecipato
non dimenticherà facilmente. Ringrazio ancora una
volta i relatori della nostra divisione, il Segretario Dott.
Ignazio Mammino e la Prof.ssa Maria Pina Crifò del
club Catania Est.
Cari amici, posso dire che sono stati raggiunti tutti gli
obiettivi che mi ero proposto all’inizio dell’anno quando
ho letto i 10 punti del mio programma. Siamo riusciti ad
aumentare anche il numero dei soci da 253 siamo
passati a 271. L’unico dispiacere e di non aver potuto
fare di più per le organizzazioni giovanili K-Kids e
Builders club. Ma credo di avere fatto maturare i tempi
per ottenere ottimi risultati nei prossimi anni. E’ stato un
anno ricco di eventi e di successi per tutti i club della
divisione e mi ritengo soddisfatto per essere riuscito ad
accrescere la consapevolezza dei soci per riscoprire il
piacere dell’appartenenza ai Kiwanis club. Per gli
obiettivi raggiunti dai club e per i meriti riconosciuti

chiederò al Governatore del Distretto Italia Valeria Gringeri
di dare i giusti riconoscimenti.
Colgo l’occasione infine per ricordare ai Presidenti e ai
Direttivi “sempre le stesse cose”. Cioè di programmare
attività con finalità kiwaniane nell’interesse della comunità
e del territorio, con precedenza ai service che riguardano i
“Children” cioè i piccoli e i giovani bisognosi. Di
programmare attività che favoriscano il raggiungimento di
un più alto livello sociale, lavorativo e professionale - e
nello stesso tempo che le attività siano gradite ai Soci o
meglio ancora di interesse dei Soci. Ai Segretari, una cosa
importante forse mai detta prima, dico di mantenere in
ordine l’archivio permanente del club. E’ stato sempre un
mio pensiero ricordarlo, ma dall’anno scorso è una
prescrizione del Kiwanis Intenational “Gli archivi devono
essere consegnati al successivo segretario completi di
tutta la documentazione dell’anno”. Esempi sono i
documenti della costituzione del club, i rapporti ufficiali, i
resoconti finanziari, il libro dei soci, i verbali delle riunioni
del consiglio direttivo, gli assegni annullati, le fatture, il
codice fiscale e la documentazione di interesse
dell’Agenzia delle Entrate.
Passo adesso ai ringraziamenti e finisco data l’ora tarda:
Un ringraziamento per le attività svolte va al Presidente
uscente prof. Santo Musumeci che come avete visto, dalla
proiezione delle foto, ha promosso un anno interessante e
spesso anche commovente in occasione delle
manifestazioni dei club giovanili K-KIDS e BUILDERS.
Al presidente da pochi minuti in carica, Avv. Francesco
Vasta, auguro un anno di successi nella continuità dei
programmi, nel rispetto dei soci, e nel rispetto delle finalità
kiwaniane.
Ringrazio ancora una volta i miei collaboratori presenti in
sala: il segretario Dott. Ignazio Mammino, l’Arch. Giuseppe
Balsamo, il Chairman Pippo Spampinato e la nostra e
vostra cara Rita Fieramosca che ha avuto un ruolo
importante, ha assicurato la Comunicazione nella
Divisione e ha redatto il giornale periodico Kiwanis News in sigla K-NEWS – sempre nei tempi previsti.

I cinque numeri K-NEWS si trovano memorizzati nel
sito della Divisione Sicilia 2. Grazie Rita.
Infine un grazie a mia moglie Cettina che ha seguito
tutte le attività.
A Salvatore Garraffo, che ormai è pronto a condurre
la Divisione, per l’ottimo lavoro svolto da
Luogotenente eletto, tra poco gli passerò il distintivo
e il collare, e inizierà ufficialmente il suo anno - che
sarà sicuramente ricco di eventi - e come d’accordo
cureremo particolarmente i service e i club giovanili
che rappresentano il futuro del KIWANIS.
Grazie a tutti e auguri.
Pippo Geremia
Past Lgt. Governatore Divisione Sicilia 2
6
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D AI CLUB
ACIREALE
PASS AGGIO DELL A C AMPAN A
KIWANIS CLUB ACIRE ALE
9 ottobre 2010
Sabato 9 ottobre 2010, presso Hotel Excelsior Palace
Terme, sede del nostro club, si è svolta la
“Cerimonia del passaggio della Campana“ fra il
Presidente uscente prof. Antonino Pulvirenti ed il
Presidente subentrante dott. Sergio Marino.
Presenti oltre duecento invitati fra soci ed ospiti ed
autorità kiwaniane, civili e militari.
In particolare evidenziamo la presenza di quattro PastGovernatori del Kiwanis: Isidoro Privitera, Matteo
Calabretta, Nicola Russo, Giuseppe Spampinato; il
Lg.te governatore della Divisione Sicilia 2 Salvatore
Garraffo ed il Past Lg.te Giuseppe Geremia.
La serata si apre con un mini-concerto di musica
classica eseguito al piano dal diciottenne emergente
Davide Marano, al quale , ha fatto seguito il breve ed
intenso discorso del prof. A. Pulvirenti che in pochissimi
minuti ha tratteggiato le attività svolte dal club acese
durante la sua presidenza e la sua disponibilità per
iniziative future.
Dopo lo scambio del collare, del distintivo e della
charter, il neo presidente dr. Sergio Marino descrive le
linee programmatiche del suo anno sociale nel rispetto
dell’etica kiwaniana con una particolare attenzione
verso i giovani delle nostre aree.
Viene presentato il nuovo Direttivo, costituito da soci
del precedente, nello spirito di continuità, e
dall’ingresso di nuovi soggetti.
Segue un momento in cui il Past Lg,te Gov. ing. Filippo
Lizzio ed il Past Presidente dr. Ignazio Mammino
descrivono le motivazioni e l’iter del riconoscimento del
Kiwanis Club Acireale come “Distinguished “ per
l’anno sociale 2008-2010, da parte del Kiwanis
International.
In assenza del Past Governatore Sergio Rossi,
impegnato nella medesima serata a Reggio Calabria
per il Passaggio della Campana dello Junior e
l’insediamento del Governatore; le targhe di “ Distinto”
vengono consegnate dai quattro past governatori
presenti.
Il saluto di Giuseppe Geremia è improntato ad un
elogio al club acese per l’apporto logistico ed attuativo
nell’organizzazione di alcune importanti e fondamentali
iniziative della Div. Sicilia 2. A tal proposito consegna
targhe di riconoscimento ad Antonino Pulvirenti, al
segretario del KC-Acireale Giuseppe Balsamo ed al
Segr. della Div. per a.s. 2009-2010 Ignazio Mammino.

Segue il saluto del Lg.te Gov. Salvatore Garraffo che in
poche parole illustra i suoi intendimenti in merito alle
attività della Divisone Sicilia 2 in codesto anno sociale.
Era presente il cantautore Vincenzo Spampinato,
compositore dell’ inno della Regione Sicilia, che è stato
eseguito al piano e cantato da una soprano.
In fine serata, il nostro cerimoniere Michele Calì, invita il
sindaco avv. S. Garozzo ad un saluto, con il quale, dopo il
rituale colpo di campana del neo presidente Sergio
Marino, si chiude la cerimonia.
Ignazio Mammino
Past Presidente Club Acireale

Discorso Programmatico del Presidente, Dott. Sergio Marino; sulla
sinistra il Lgt. Governatore Divisione Sicilia 2, Dott.SalvoGarraffo
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INTERVISTA AL PRESIDENTE SERGIO MARINO
Articolo pubblicato su AKIS il 23/10/2010
Giornale di Attualità, Cultura, Informazione, Sport e Turismo
del Territorio delle ACI
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“ PAS S AG G I O D E L L A C AM PAN A
KIWANIS JUNIOR CLUB AC I RE ALE ”
23 ottobre 2010
Sabato 23 ottobre 2010, presso l’Hotel Orizzonte di
Acireale, si è svolta la Cerimonia del “Passaggio della
Campana” del club Kiwanis Junior di Acireale, fra il
Presidente uscente ing. Vincenzo Spinosa ed il
Presidente subentrante dott. Giuseppe D’Aquila.
Erano presenti, come autorità del Kiwanis Junior:
l’Imm. Past. Gov. del Distretto Italia dott. Sergio
Giummo; il Gov. Eletto Nunzio Peluso; l’Imm. Past
Lg.te Div. B dott. Sabrina Sessa; il neo Lg.te ing.
Sebastiano Pulvirenti; il Pres. Eletto ing. Marina
Brumini ed il tesoriere Annalisa Barbagallo.
Per il Kiwanis Club Acireale erano presenti: il Past
Gov. Div. Sicilia 2 ing. Filippo Lizzio; l’Imm. Past Pres.
prof. Antonino Pulvirenti; il Past Pres. dott. Ignazio
Mammino; il Pres. dott. Sergio Marino ed il Segr.
Giuseppe Balsamo. Oltre alle figure sopracitate ed ai
soci del club, notevole è stata la presenza degli invitati
che in questa occasione, hanno potuto saggiare quelli
che saranno, gli ingredienti fondamentali caratterizzanti
di un nuovo anno sociale all’insegna della solidarietà.
Obiettivo primario, infatti, come evidenziato dal neo
Presidente D’Aquila, sarà quello di essere di anno in
anno il più radicati e produttivi possibili sul territorio. E’
nelle intenzioni del club essere, dunque, un punto di
riferimento per coloro che purtroppo si trovano in
condizioni di disagio fisico e/o sociale. Novità
interessante sarà quella che vedrà i giovani membri del
Kiwanis Junior instaurare futuri rapporti non solo con i
club Junior limitrofi, come è già accaduto in passato,
ma creare un legame anche con le altre realtà
associative giovanili dell’hinterland. Il programma del
club Junior si presenta corposo, con in mente già delle
attività da svolgere durante l’anno sociale:
dalla
vendita di mele dell’Etna nelle piazze, il cui ricavato
sarà devoluto in beneficenza, alle iniziative per la
legalità, all’impegno per aspetti rilevanti del vivere
quotidiano o ancora ad attività legate allo sport, come
l’organizzazione di tornei di calcio e di beach volley. Il
dott. Sergio Marino, il prof. Antonino Pulvirenti, il dott.
Ignazio Mammino e l’ing. Filippo Lizzio, nei loro
interventi, hanno sottolineato lo spirito di collaborazione
e di sostegno del KC-Junior.
Riprendendo una citazione di J. Quarles, il KC-Junior
crea il suo motto:
“La nostra amicizia è il collante che tiene unito il club e
che ci permette di fare del nostro meglio per i bambini;
il
vero
scopo
del
nostro
serving”.
E’ con i presupposti di una crescita sempre più
evidente, restando sempre uniti e cercando di portare
avanti i progetti che ci si è prefissati, che si chiude con
il classico tocco della campana la cerimonia. A ciò fa
seguito un delizioso momento conviviale.
Marco Mammino

Addetto Stampa Kiwanis Junior Acireale
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KIWANIS CLUB ACIRE ALE
Distinguished District :
Outstanding Leadership Citation
President: Ignazio Mammino 2008/2009
Sabato 9 ottobre 2010, il Kiwanis Club Acireale è stato
insignito , del riconoscimento da parte del Kiwanis
International, come Club Distinto per l’a.s. 2008-2009
per le attività svolte nell’anno sociale 2008-2009 sotto la
presidenza di Ignazio Mammino.
Contestualmente è stata riconosciuto l’intenso lavoro del
nostro Lg.Te Governatore della Divisione Sicilia 2,,in
carica nel medesimo anno, Filippo Lizzio.
Le due targhe per il Presidente e per il Lg.te Gov. sono
state consegnate personalmente dal Past Governatore
Sergio Rossi che, prima di recarsi a Reggio Calabria, per
il Passaggio di Campana dello Junior e per
l’insediamento del nuovo Governatore, ha voluto
incontrarci nella tarda mattinata in un Hotel acese.
Un cordiale e piacevole incontro all’insegna di un
aperitivo ha suggellato l’evento, con la promessa di
poterci trattenere piu’a lungo in momenti successivi.
Tali riconoscimenti, sono il frutto di un intenso impegno
nel creare nuovi clubs,favorire l’ ingresso di nuovi soci
con un bilancio positivo, attività svolte, per il club e per la
divisione che hanno fatto si che l’anno 2008-2009 sia
stato proficuo anche per il Kiwanis Distretto Italia,
contribuendo così a creare un altro tassello per essere
riconosciuto anch’esso “ Distinguished “.
Siamo stai impegnati ed in simbiosi, io e Filippo,
nell’obbiettivo di crescere e stimolare interesse verso il
Kiwanis,
incrementandone
anche
la
visibilità,
accompagnata dai fatti e non dalle parole!
Non stiamo qui a sottolineare quanto realmente svolto in
quell’anno, che è del tutto fruibile sul web, ma mi preme
evidenziare che codesto riconoscimento va anche al mio
segretario Giovanni Licciardello, a tutto il Direttivo che mi
ha sostenuto ed ai soci tutti, ai quali dedico, con affetto, il
medesimo.
Nella stessa giornata, la sera, durante il “ Passaggio
della Campana “ del KC-Acireale, è stato comunicato ai
numerosi soci ed ospiti presenti l’encomio ed,
approfittando, della presenza di quattro past governatori,
Isidoro Privitera, Nicola Russo, Matteo Calabretta e
Giuseppe Spampinato, si è ripetuta la consegna delle
targhe.
Mi preme. inoltre,ringraziare Sergio Rossi, per la
cortesia che ha avuto nel venire ad Acireale per
notificare di persona l’evento.
Ignazio Mammino
Past President KC-Acireale
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CO NFE RE NZ A
ACIREALE TRA RISORGIMENTO E UNITA’ D’ITALIA
Re la tor e P r of. Gi o va nni Vec c hi o
Venerdì 05 novembre 2010, in Acireale, presso la
seconda aula convegni dello Excelsior Palace Terme si
è svolta un’interessante conferenza dal tema:
“Acireale tra Risorgimento e Unità d’Italia “. Ha
relazionato sul difficoltoso e complesso argomento il
Prof. Giovanni Vecchio, personaggio culturale molto
noto per le sue doti conoscitive e divulgative nonché
per l’attività svolta come docente e dirigente nei licei.
Notevole la partecipazione di pubblico fra soci di tutta
la Div. Sicilia 2 . autorità civili e militari ed ospiti.
Il relatore ha affrontato la spinosa tematica degli eventi
svoltosi ad Acireale e nelle zone limitrofe nel periodo
che va dal 1848 ai decenni successivi alla nascita dello
stato italiano monarchico.
Ha sottolineato come il “ laicismo “, con l’ acquisizione
dei beni della chiesa comportò l’agonia di vari istituti
scolastici formativi e come i “ filippini “ in particolare
siano sopravvissuti a questi eventi proseguendo, pur
nelle difficoltà, a portare avanti l’Istituto S. Michele.
Medesime situazioni si ebbero in altri istituti religiosi.
Acireale è stato sempre un centro scolastico eccelso
dove generazioni di ragazzi si sono formati
raggiungendo poi livelli elevati di professionalità.
A quel periodo si lega la nascita del primo liceo
classico statale “Gulli e Pennisi “, ove gli insegnanti di
filosofia, pur nella condizione di laicità, non dovevano
insistere su idee materialistiche e dovevano rispettare
principi di etica cristiana.
Il prof. Vecchio ha, ovviamente, rimarcato la
componente storico-scolastica, essendone profondo
conoscitore e pur tuttavia non ha dimenticato di parlare
di personaggi acesi del periodo quali: il poeta e patriota
Lionardo Vigo, Padre Mariano Spada, Vigo Fuccio…
E’ emersa durante la su relazione che esistono due
storie del Risorgimento: la prima quella che
conosciamo attraverso i libri di scuola, la seconda
quella pochissimo conosciuta di autori che hanno
voluto analizzare i fatti avvenuti che hanno portato alla
“ conquista “ della Sicilia che era sotto il dominio dei
Borboni.
Nell’accorato intervento, Enrico La Delfa, presidente
eletto del KC-Catania Centro, ha sottolineato come la
famosa “spedizione dei mille di Garibaldi“ sia stata
intrisa da manovre degli inglesi, da tradimenti di
generali borbonici e da situazioni varie che hanno in
certo senso spianato la strada per la “ liberazione “
della Sicilia. La “piemonteizzazione” ha comportato, al
di là di benefici effetti e della Unità d’ Italia anche
unprezzo da pagare in termini di impoverimento
ulteriore della popolazione , di emigrazione che non
esisteva prima, di brigantaggio ed infine di mafia: la
questione meridionale…. permane!
Nella sua relazione il prof. G. Vecchio ha fatto un
cenno sui percorsi storici per la costituzione della
Diocesi in Acireale, frapposta fra quella di Messina e di
Catania, nominata giuridicamente nel 1844 e
funzionante effettivamente nel 1872.

Certo la tematica è particolarmente complessa e le varie
letture degli eventi danno interpretazioni diverse che è
possibile approfondire con testi che il relatore suggerisce.
Egli completa il suo intervento con la presentazione di un
volume di recente pubblicazione, di cui fa omaggio al
nostro presidente Sergio Marino, dal titolo: “ Santa
Venerina ieri ed oggi “. In questo volume per immagini si
affrontano tematiche economico-storico-artistiche
su
questo comune, nato nel 1936, che sta fra Acireale, Giarre
e Zafferana nello spirito di dare un’identità culturale alle
popolazioni del territorio.
La serata si chiude con i ringraziamenti del Presidente
che regala una stampa ed il nostro guidoncino al
professore ed un omaggio floreale alla sua consorte.
Ignazio Mammino
Past President KC-Acireale

Il Presidente del Club Acireale, Dott. Sergio Marino insieme al Prof.
Giovanni Vecchio

Il Lgt. Governatore Divisione Sicilia 2, Dott. Salvo Garraffo; sulla
sinistra Prof. Giovanni Vecchio
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K-KIDS TOPOLINA SCHOOL
Passaggio della Campana e
Giornata dell’Infanzia

Ven e rd i’ 1 9 n o vem b re 2 01 0, p re sso la
To po lin a S ch oo l si è t en u to il “Pa ssa gg io
d e lla Ca mp an a ” de i K -K id s t ra il P re sid e nt e
O ut go in g Ro sa rio L eo na rd i e d il P re sid en te
I n co m in g A nt on io Bu sà .
Fra i pre sen t i r ic o rd ia mo : p e r il K iwa n is Club
A cire a le
il P re sid en t e d r. S e rgio Ma rino , il
se gre t a rio A rch . G iu sep pe Ba lsam o, i P ast
P re side n t a vv. Ro sa r io Le on a rd i e d il d r.
I gn a zio Ma mm ino ;
il L g.Te G o v. de lla Div.
S icilia 2 d r. Sa l vat o re Ga rra ff o; i Pa st L g. t e
G o v. de lla Div. S icilia 2 in g. Filip po L izzio e
d r. G iu se p pe Ge re m ia .
Dire t t rice de lla scu o la e d Ad vise r de i K -K id s
A ga ta P en n isi.
Con t e st ua lm en t e
si è s vo lt a la ce r im o n ia
com me mo ra t iva d e lla
“G io rna t a Mo n d ia le
d e ll’I nf a n zia “ co n la e se cu zio n e d i b ra n i e d i
b a llet t i ine re n t i il te ma de i b a mb in i e d e lla
so lid a riet à .
Un sa lu t o
è sta t o po rt o da l L g.t e G o v. d r
S a lva t o re
Ga ra ff o,
ch e
ha
e lo gia to
le
p e rf oma n ce mu s ica li ed o rga n izza t ive de i
b am b in i e d e lle m ae st re che h an no ist ru ito i
m ed esim i. Ha sot t o line a to ch e:
La Gi or na ta I nte r na zi ona le pe r i Di r i tti
de ll ’ I nfa nzia de ve po te r rap p re se n ta re pe r
cia scun o d i n o i, l’o cca sio ne pe r rif le t t e re su i
p rob le m i irriso lt i d e ll’inf an zia ne l mo nd o e
u n ’o pp o rt un it à pe r te st imo n ia re l’im pe gno de i
ki wa n ian i ne l vo le r co st ru ire u n mo nd o
m iglio re risp e tt o so d e i biso gn i d e i b am b in i.
I l P re side n te Se r gio Ma rino h a a nch ’e gli
rin gra zia to i ba mb in i K -K id s e d ha co n se gna t o
u n con t rib u to de l n ost ro club , b re vi m an u, a lla
A d vise r A ga ta Pe nn isi.
La se rat a si co n clud e con un d elica t o co ckt a il
d i rin gra ziam en t o a i so ci e d osp it i p re se n t i
a lla ma nif e sta zio ne .
Ignazio Mammino
Past President KC-Acireale

Il Presidente del Club Acireale, Dott. Sergio Marino e la Direttrice
della Topolina School,Prof.ssa Agata Pennisi

Intervento del Dott. Salvatore Garraffo, Lgt. Gov. Divisione Sicilia 2

12

KNEWS N° 1

25 novembre 2010

“Costruiamo una società migliore con i bambini, difendendoli”

CATANIA CENTRO
PASSAGGIO CAMPANA
Carmelo Basso Presidente del
Kiwanis Catania Centro
Il dott. Carmelo Basso, Coordinatore sanitario dell’Inps
di Catania è il nuovo presidente del Kiwanis Catania
Centro. Nel corso di un meeting allo Yachting ha avuto
luogo, infatti il “passaggio della campana” tra il
presidente uscente dott. Nino Franchina e il
subentrante dott. Carmelo Basso. Erano presenti i Past
Governatori ing. Isidoro Privitera, l’avv. Matteo
Calabretta e l’avv. Giuseppe Spampinato, il
Luogotenente Governatore dott. Giuseppe Geremia, il
Luogotenente incoming dott. Salvatore Garaffo, il
Governatore Kiwanis Junior dott. Saverio Gerardis, il
presidente del Kiwanis Junior dott. Sabrina Toscano, il
rappresentante del Distretto alla Fondazione europea
dott. Nuccio Spampinato, il gen. Enzo Stroscio ed altre
personalità. Il dott., Franchina dopo aver fatto
proiettare un breve cd sull’attività svolta nel corso
dell’anno sociale, ha in particolare ricordato i meeting
“Vivere la città”, “Catania Metropolita”, quello sulla
TBC, la conferenza di Mons. Gristina, l’incontro sullo
“Sbarco alleato e servizi segreti”, il meeting dell’on.
Enzo Trantino sulla Prima Repubblica, la conferenza
dei magistrati dott. Giordano e dott. Tenebra, il galà del
35° anniversario della nascita del club, il concerto Pro
India e il gemellaggio con il Kiwanis Ragusa. Non sono
mancate manifestazioni di solidarietà, conviviali e gite
culturali. Franchina ha asserito che si sono effettuate
nel corso dell’anno 28 attività e al club sono stati
ammessi altri 7 soci. “Lascio un club - ha dichiarato
Franchina - in ottima salute. Desidero ringraziare tutto il
Direttivo per la preziosa opera svolta e in particolare il
segretario Pietro Cavallaro che ha dedicato al club
buona parte delle giornate”. Dopo il passaggio della
campana il dott. Basso, ha dichiarato tra l’altro: “Dopo
sei anni ritorno alla guida di questo prestigioso club.
Essere presidente dopo Franchina è un handicap per
me, perché emularlo è difficile. Forte della mia
precedente esperienza lavorerò con impegno e con
tutte le mie energie, e cercherò di non deludervi.
Opereremo in collaborazione con gli altri club, ci
occuperemo dei problemi del territorio, non
tralasciando la solidarietà nei confronti dei bambini, in
particolare con i disabili, saremo accanto alle istituzioni
e festeggeremo l’anniversario dell’Unità d’Italia”. Quindi
è stato presentato il nuovo direttivo completamente
rinnovato. La dott. Toscano, riconfermata presidente
del Kiwajunior, ha esposto il programma per il nuovo
anno. Il dott. Gerardis, il dott. Garaffo e il dott. Geremia
si sono congratulati col presidente Franchina ed hanno
espresso fervidi auguri al presidente Basso. All’inizio
della serata è stato ammesso al club il socio generale
Attilio Consolante.
Antonio Di Paola

da sinistra: Dott. Giuseppe Geremia,I.P. Lgt. Gov.; Dott. Carmelo Basso,
Presidente Club Catania Centro; Dott. Nino Franchina, I.P. Presidente;
Dott. Salvatore Garraffo, Lgt. Gov. Divisione Sicilia 2; Dott.ssa Sabrina
Toscano, Presidente Kiwanis Junior
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CONFERENZA
“Se gli Utimi saranno gli Ultimi”
gi ove dì 2 1 ottobr e 20 10

con molta cautela. Si stanno riorganizzando gli uffici
comunali di assistenza per tentare di tamponare almeno i
casi più difficili. Ha concluso l’incontro il Luogotenente
Governatore dott. Salvatore Garraffo che ha ricordato che
il motto del Kiwanis è quello di aiutare i bambini bisognosi.
Antonio Di Paola

Articolo pubblicato dal quotidiano “LA SICILIA”
martedì 26 ottobre 2010

La povertà nel mondo e in particolare a Catania è
stata analizzata in tutte le sue sfaccettature nel corso di
una manifestazione organizzata allo Yachting dal
Kiwanis Catania Centro, alla presenza di auorità,
dirigenti Kiwaniani, soci e invitati. Relatori della serata
la prof. Silvana Raffaele, docente di storia moderna
all’università, l’on. Nello Musumeci, il prof. Carlo
Pennisi assessore comunale alla famiglia e Padre
Valerio Di Trapani direttore della Caritas diocesana. Il
presidente del club dott. Carmelo Basso, dopo aver
rivolto un caloroso saluto ai numerosi presenti,
entrando subito in tema ha affermato che la povertà,
come un fiume in piena, inghiotte sempre più strati
della popolazione, emargina, esclude dal consesso
sociale, ghettizza, isola e priva dai diritti. Secondo le
statistiche ufficiali i poveri in Italia sarebbero sette
milioni e 800 mila, mentre secondo la Caritas
sarebbero oltre otto milioni e 600 mila. Il meeting – ha
dichiarato – ha lo scopo di rompere il muro
dell’indifferenza, stimolare le coscienze e gli enti, ed
essere accanto agli ultimi affinchè non restino gli ultimi.
La prof. Raffaele ha fatto un interessante e meticoloso
excursus sulla povertà, che già dal settecento era un
fenomeno massiccio nella Sicilia spagnola. Nel 1745
nasce la “Ruota”, grazia alla quale le famiglie povere,
non avendo i mezzi per farli crescere, si disfacevano
dei loro bambini anonimamente. I piccoli venivano
curati amorevolmente e poi dati in affidamento a
persone benestanti. Con gli anni sono sorti reclusori,
case di accoglienze, orfanotrofi per ospitare i bambini
abbandonati da famiglie povere. Per Musumeci il
problema degli “ultimi” è antico quanto il mondo. Da
alcuni decenni agli indigenti locali si assommano gli
extracomunitari che vivono in tuguri in modo disumano.
Ma chi sono gli ultimi? E’ gente che è nata povera o ci
è diventata, sono i mendicanti, i rom, i barboni, gli
anziani soli e abbandonati, le prostitute, i drogati, le
famiglie distrutte dagli usurai. Le istituzioni hanno il
dovere di intervenire per alleviare le loro sofferenze, e
fare diventare questi relitti umani protagonisti della
nostra società. Per Don di Trapani la povertà è una
piaga che dilaga ogni giorno di più. C’è tanta povertà,
ma di contro c’è tanta ricchezza. Il problema non è solo
politico. La povertà non è una malattia, e può essere
arginata e in parte risolta. Noi assistiamo ha concluso –
ex carcerati, extracomunitari, vecchi, ragazzi, drogati,
peripatetiche, zingari, persone che per reddito hanno
solo l’elemosina della gente. È un dramma per loro, ma
spesso anche per noi che non riusciamo sempre ad
intervenire sufficientemente. Il prof. Pennisi ha
ricordato la grave crisi che incombe sulle casse
comunali, e che gli interventi a favore
delle famiglie povere vengono e f f e t t u a t i

da destra: Prof.ssa Silvana Raffaele; On. Nello Musumeci; Dott.
Carmelo Basso, Presidente Club Catania Centro; Padre Valerio Di
Trapani; Prof. Carlo Pennisi; Dott. Salvatore Garraffo, Lgt. Governatore
Divisione Sicilia 2
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CONFERENZA
LA SINDONE: TESTI MONE SILENZIOSO
giovedì 28 ottobre 2010
Una descrizione meticolosa e diligente, in tutti i suoi
particolari scientifici, religiosi, sociali, storici e culturali
della Sindone, è stata oggetto di un’ interessante
conferenza organizzata dal Kiwanis Catania Centro
nell’auditorium dei Benedettini, relatrice la dott. Anna
Grazia Curcio, medico legale e neurologo. Presente
l’Arcivescovo mons. Gristina, le massime autorità
kiwaniane, soci ed invitati. Il prof. Nunzio Famoso,
preside della facoltà di Lettere,dopo un caloroso saluto,
ha affermato che anche se sull’argomento la scienza
ha dato una valutazione univoca, non è da
sottovalutare il valore religioso ed umano della
Sindone. Il comm. Giuseppe Valore, delegato
provinciale dell’Istituto Guardie d’onore alle Reali
Tombe, ha ricordato che la Sindone, di proprietà di
Casa Savoia, è stata donata nel 1983 da Umberto II al
Vaticano. Il presidente del Kiwanis dott. Carmelo
Basso, introducendo il tema ha detto che la conferenza
sulla Sindone è “suggestiva e stimolante per un
arricchimento culturale, scientifico e religioso,
evocatrice di sentimenti e di patimenti, in quando per
noi credenti è un grande segno della passione di
Cristo. La Sindone è un invito- ha concluso- a meditare
sul mistero che l’avvolge, sui dubbi che può sollevare o
sulle certezze che fortifica la fede”. La dott. Curcio
inizia la sua dotta conferenza ricordando il messaggio
di Giovanni Paolo II sulla Sindone che recita: “Una
reliquia insolita e misteriosa, singolarissimo testimonese accettiamo gli argomenti di tanti scienziati- della
Pasqua, della passione, della morte e della
resurrezione. Testimone muto, ma nello stesso tempo
sorprendentemente eloquente”. La Sindone è il
lenzuolo in cui è stato avvolto il corpo di Gesù e in cui è
rimasta impressa la sua immagine. Esistono molte
copie di Sindone in tutto il mondo e in Sicilia ve ne
sono tre, ad Acireale, a Caltagirone e a Palma
Montechiaro. Con delle suggestive diapositive la
relatrice ha illustrato il telo sindonico in tutti i suoi
minuziosi particolari, le caratteristiche dell’immagine, il
volto, i segni delle trafitture, la corona di spine, i chiodi,
nonché la tesi di alcuni scienziati i quali asseriscono
che la Sindone risale ad un periodo che va dal 1260 al
1390, e quindi praticamente sarebbe un falso. Il prof,
Mauro Guarino, docente universitario, dopo aver
giudicata la relazione precisa e puntuale, si è chiesto:
ma è proprio vero che l’immagine della Sindone sia di
Cristo? Nessuno nega- ha continuato- che la Sindone
abbia avvolto un cadavere. La scienza ha avanzato
molte perplessità. Le immagini ci danno emozioni, ma
ho scoperto che molti scienziati smentiscono la
l’autenticità della Sacra Sindone. Il prof. Giuseppe
Maria Rapisarda, medico legale , ha affermato che la
scienza ha fatto solo ipotesi e i loro dati spesso sono

contrastanti. La figura di un uomo che ha sofferto, e che
provoca emozioni in tutti noi, mi da la speranza che la
Sindone non sia un falso. Mons. Gristina ha detto che
ognuno ha le proprie convinzioni. C’è chi crede nella
Sindone e chi ha dei dubbi. La Chiesa non ne ha mai
dichiarata l’autenticità, ma autorizza la venerazione della
Sacra Sindone come reliquia della passione, oltre che
come icona. Nel dibattito sono intervenuti il past
Luogotenente Governatore dott. Giuseppe Geremia e il
presidente incoming del Kiwanis dott. Enrico Delfa.
Antonio Di Paola
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CONFERENZA: Genio e follia
Uomini tormentati e bambini disagiati
sabato 13 novembre 2010
Articolo pubblicato su “ La Sicilia” il 23/11/2010
La Conferenza organizzata dal Presidente del
Kiwanis Catania Centro, Dott. Carmelo Basso,
sponsorizzata dalla Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere dell'Università di Catania,
Preside Prof. Nunzio Famoso, e dall'Istituto
Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali
Tombe del Pantheon, Delegato Provinciale
Comm. Giuseppe Valore, nell'Auditorium dei
Benedettini, relatore il Dott. Enrico La Delfa,
Medico Psichiatra, su una tematica difficile:
Immagine della Follia e della Creatività. "Uomini
tormentati e Bambini disagiati", è stato un
raffinato e emotivamente particolare e insolito
viaggio nella Cultura e nell'Arte, ma nel contempo
un sorprendente e toccante tragitto alla scoperta
dell'anima. Testimonianze, attraverso numerose
immagini, hanno determinato le, ora dolci ora
crudeli, ora magiche e ora mediche, modalità
tramite cui epoche e società si sono trasferite
all'interno dei folli e della follia. Dall'antica Grecia
al Moderno Espressionismo, da Goyia a Picasso,
attraversando la malinconia e l'isteria, la
schizofrenia e l'internamento manicomiale, hanno
anche documentato emozioni trasparenti nella
visibilità
di
un
gesto
o
di
uno
sguardo. L'Arte rende visibile ma non riproduce
cose visibili. L'oratore ha messo in evidenza la
stessa
cosa
che
dovrebbe
dirsi
della
psicopatologia. Deve rendere visibili le profonde
emozioni di cui queste manifestazioni sono
l'espressione nascosta dentro il percorso del
sintomo, non riducendosi a inventario di
manifestazioni psichiche anormali. Il Professore
Mauro
Guarino,
Filosofo
e
Estetologo,
dissentendo su alcuni aspetti, ha messo in
evidenza principalmente la forza del sentire che
spesso non condiviso e ostacolato, libera
dall'anormalità lo stsso essere schizofrenico. La
resistenza dell'altro è la condizione allo stimolo
creativo. La schizofrenia abita la mente dell'uomo
e non solo di particolari uomini. Il Dott. Tommaso
Federico, Medico Psichiatra, ha puntato la sua
attenzione, invece, sul sottotitolo "Uomini
tormentati e Bambini disagiati", mettendo in
evidenza la concretezza del bisogno affettivo e
delle modalità educative concrete che l'Arte
fornisce e che è necessario favorire. La
manifestazione ha avuto grande partecipazione di
pubblico e ha suscitato grande interesse in tutti i
suoi aspetti.
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CATANIA ETNA
PA S S A G G I O C A M PA N A
giovedì 30 settembre 2010
La cerimonia del passaggio della Campana si è svolta
tra il Presidente dott. Orazio Carambia e la prof.ssa
Anna Maria Pometti Di Graziano.
Alla cerimonia erano presenti: tutti i soci del Club e
ospiti, i Luogo Tenenti Governatori dott. Giuseppe
Geremia e dott. Salvatore Garraffo e altre autorità
Kiwaniane, i Presidenti e i Segretari dei Club della
Divisione Sicilia 2, le Presidenti della FIDAPA, AEDE,
UNITRE di Catania, il Presidente e il Segretario del
SERRA Club, il Presidente del Consiglio Comunale di
Catania dr. Marco Consoli, il Vice Presidente della
Provincia Regionale di Catania on. Nello Catalano e il
Procuratore Aggiunto della Repubblica dott.ssa Marisa
Scavo.
Il dott. Carambia, nella sua relazione, ha fatto un
bilancio delle numerose attività svolte, interessanti e
produttive soprattutto per la solidarietà verso i bambini.
La prof.ssa Pometti Di Graziano, prima di esporre le
sue linee programmatiche, ha ringraziato e salutato
con calore gli intervenuti alla cerimonia, ha espresso la
sua gratitudine all’immediato Past Presidente per il suo
impegno incondizionato e si è rivolta ai soci tutti
invitandoli a far gioco di squadra per continuare a
lavorare in un clima di serena partecipazione.
Ha proseguito parlando di obiettivi da raggiungere
insieme e di progetti da realizzare tra cui “Recuperare
le memorie del passato per orientarsi nella complessità
del presente” nel quale il Kiwanis Catania Etna è
coinvolto in modo fattivo nella scuola media statale “G.
Carducci” di Catania e che si concluderà con una
premiazione.
Nel delineare i contenuti degli incontri, i dibattiti e le
conferenze, il Presidente ha messo in evidenza i temi
della sicilianità e della nostra identità nell’ambito del
150° anniversario dell’Unità d’Italia, della biodiversità e
della integrazione socio-culturale nella città di Catania
poiché è una problematica sempre crescente da
fronteggiare con una mirata convergenza di intenti
operativi e calati nel territorio.
A questo punto, la prof.ssa Pometti Di Graziano ha
fatto un appello alle istituzioni presenti per un’azione
sinergica
e
strutturata
per
recuperare
dall’emarginazione i meno fortunati con attività
produttive nel pieno e coerente significato della
solidarietà e ha concluso con un pensiero di Sofocle
che recita: “L’opera umana più bella è di essere utile al
prossimo” e nel quale si rispecchiano pienamente le
finalità Kiwaniane che ci invitano costantemente a dare
una mano agli altri, soprattutto ai bambini che sin dal
concepimento hanno diritto alla vita, alla salute,
all’amore, alla gioia, all’istruzione.

Il Presidente, infine, ha presentato i componenti del nuovo
Direttivo, ha augurato “Buon lavoro” al Luogo Tenente
Governatore, ai Presidenti e ai Segretari dei Club della
Divisione Sicilia 2 e con il classico colpo di campana ha
dato inizio al nuovo anno sociale 2010 – 2011.
Rosario Cavallaro
Segretario Club Catania Etna

da sinistra: Dott.Giuseppe Gremia, I.P. Lgt.Gov. Divisione Sicilia 2;
Prof.ssa Anna Maria Pometti, Presidente; Dott. Orazio Carambia,
I.P.Presidente; Dott. Salvatore Garraffo, Lgt. Governatore
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C AM IN E TTO
“La Ci na .. . una P ote nza i n e spa nsi one
sos pes a tra pas s a to e futur o”
Giorno 12 novembre 2010, presso lo Auto Yachting
club, il Kiwanis Club Catania Etna ha organizzato un
caminetto sull’argomento: “La Cina... una potenza in
espansione sospesa tra passato e futuro”. L’argomento
è stato trattato dalla Prof.ssa Maria Cristina Russo della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania,
socia del Club. Illustrando la realtà cinese tramite la
proiezione di foto scattate durante un viaggio intrapreso
in quel Paese e organizzate su base tematica, la
relatrice ha completato una precedente esposizione
fatta durante un caminetto del 10 giugno 2010, in cui
aveva messo in luce vari aspetti di quel vasto
continente, concernenti la millenaria storia, la cultura, la
cucina, la religione e l’organizzazione socio-politica. Il
completamento
è
stato
effettuato
con
la
rappresentazione fotografica di alcune fra le più
importanti città e località cinesi (Pechino, Xi’an,
Chengdu, Leshan, Monte Emei, Dazu, Chongqing,
Kunming, Guilin e Shanghai), che racchiudono veri
tesori d’arte, ma che presentano anche aspetti
contraddittori di una eccessiva modernità e di un deciso
ancoramento al passato, e con la proiezione di un breve
filmato sugli spettacoli teatrali più interessanti a cui
aveva assistito durante il viaggio.
Rosario Cavallaro

Visita ai bambini della Comunità
“ Madonna della Tenda di Cristo di Acireale”
Giorno 21 novembre 2010, visita ai bambini della Comunità
Madonna della Tenda di Cristo di Acireale, in occasione della
celebrazione della Giornata Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia e della Adolescenza.
Convenzione ONU 20 novembre 1989.
Domenica 21 novembre un accogliente Acireale ha dato il
benvenuto a un folto gruppo di soci e ospiti del Club Kiwanis
Catania Etna per un breve ma interessante tour, organizzato
dall’amica Pina Russotto, per visitare la Pinacoteca Zelantea
e il centro storico.
Insieme al presidente del Club Kiwanis di Acireale dott.
Sergio Marino, al Segretario arch. Giuseppe Balsamo e al
Luogo Tenente Governatore della Divisione Sicilia 2 dott.
Salvatore Garraffo, siamo stati ricevuti dal Segretario della
Pinacoteca che ha ringraziato i graditi ospiti per la visita
culturale che si è rivelata assai piacevole e coinvolgente per i
“gioielli d’arte” che abbiamo potuto ammirare. Una guida
Diocesana, poi, ha illustrato, con dovizia di particolari, gli
interni e le facciate delle più importanti Chiese del centro
storico, rendendo partecipi i presenti della storia di Acireale ,
sorella di Catania. Questa passeggiata per le vie di Acireale,
ci siamo diretti verso la Comunità della Madonna della Tenda
di Cristo per trascorrere insieme agli ospiti di questa Casa di
Accoglienza la Giornata dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, oltre venti anni fa, con la Convenzione
ONU del 20 novembre 1989 tutto il mondo ha promesso di
salvaguardare i diritti dell’infanzia perché tutti i bambini, al di
là della religione o della cultura di appartenenza, hanno
diritto a sopravvivere, a prosperare e sentirsi amati e protetti.
I bambini sono indifesi, vulnerabili e devono crescere in
un’atmosfera accogliente e felice. Sono minori “in fieri” che
hanno bisogno non solo di cibo, acqua potabile, di
assistenza sanitaria ma anche di un’istruzione per
comprendere la propria identità e imparare a esprimersi in
maniera libera e aperta perché, come diceva Don Bosco, i
bambini più sani nel corpo e nella mente saranno capaci di
formare una società migliore.
Rosario Cavallaro
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ETNEO
PA S S A G G I O C A M PA N A
sabato 30 ottobre 2010
Discorso del Presidente del Club Etneo
Antonio Sciuto
Signor Lgt Governatore, sig. immediato past president
della federazione europea, autorità kiwaniane, Signori
Sindaci, signori officers degli altri club della divisione
Sicilia 2, soci dei club Zafferana ed Etneo, a voi tutti il
mio più cordiale benvenuto alla tradizionale
manifestazione del passaggio della Campana,
cerimonia che sancisce il passaggio delle consegne tra
il vecchio presidente ing. Pippo Di Paola ed il
sottoscritto, eletto a reggere le sorti del club per l’anno
sociale 2010 – 2011.
Il Presidente dei club service resta in carica solo per
un anno e non può più essere rieletto per i successivi 5
anni. Ma la cosa più bella che hanno inventato proprio i
club service è la continuità nella gestione: il presidente
viene eletto un anno prima e fa parte attiva del
consiglio direttivo, poi assume la presidenza del club
forte dell’esperienza acquisita e l’anno successivo
rimane ancora nel consiglio direttivo portando al nuovo
presidente la propria esperienza. Quanto sarebbe bello
se anche i politici dei vari stati prendessero esempio da
ciò e non rimanessero appiccicati alla poltrona come a
dire: Dio me l’ha data guai chi me la tocca. Certo che
fare il presidente dopo un anno ricco di avvenimenti e
di manifestazioni come è stato quello di Pippo Di Paola
non sarà affatto facile ma con l’aiuto del consiglio
direttivo e dei soci tutti si possono raggiungere gli
obiettivi che ci siamo proposti.
Il nostro è un club kiwanis particolare. Mentre gli altri
sodalizi si articolano quasi tutti su di un’unica realtà
locale, il Kiwanis club Etneo annovera soci provenienti da
diversi Comuni della fascia sud dell’Etna: Mascalucia,
Gravina d Catania, S. Agata li Battiati, Pedara,
Trecastagni, Belpasso e Nicolosi.
Il Club Etneo ha, pertanto, due priorità: crescere nel
numero di aderenti e creare tutte le occasioni possibili
affinché i soci si conoscano, si frequentino e
familiarizzino fra di loro; solo così il club può resistere
ed operare bene nel tempo.
A tale proposito, assieme agli amici del club Zafferana,
con i quali ci lega una particolare intesa ed amicizia,
forse dovuta alla comune tempra che ci dà il vulcano, il
giorno 7 novembre organizzeremo una gita nel
magnifico paese del messinese Montalbano Elicona,
splendida località con un centro storico eccezionale.
(quanti siti magnifici abbiamo nella nostra Sicilia che
noi siciliani sconosciamo).

Siete fin da adesso tutti invitati a partecipare,
naturalmente nei limiti di capienza di un pullman. Ritengo
che stare assieme una giornata intera sia fortemente
aggregante.
Altre gite sono in programmazione delle quali vi daremo
notizie in seguito.
Il Kiwanis Internazional ormai si distingue nel mondo per il
service che da tempo si è dato e cioè quello di mettersi al
servizio dei bambini e dei più deboli, affrontando le
problematiche che li riguardano ma anche cercando di
lenire le loro sofferenze materiali fabbricando scuole,
scavando pozzi nelle zone del mondo più disagiate. Anche
in Italia si sta intervenendo, infatti il nostro distretto si è
impegnato a ricostruire una scuola nelle zone terremotate
dell’Abruzzo.
Il Kiwanis ha bisogno di visibilità, tutti i mass-media
devono parlare delle nostre realizzazioni nel mondo e ciò
non per auto compiacerci, per dire quanto siamo bravi,
quanto siamo generosi o peggio per acquietare un po’ la
nostra coscienza, ma perché la visibilità porta nuove
adesione e più siamo meglio possiamo realizzare i nostri
services.
Il Kiwanis per onorare i propri impegni ha bisogno di tutti,
ecco perché non bisogna disperdere le risorse dei singoli
club esclusivamente in tanti piccoli rivoletti locali dove, per
carità, a volte possono risolvere situazioni particolari, ma
bisogna concentrare gli sforzi in pochi e importanti
obiettivi. Tutti insieme riusciremo a fare cose grandi nel
mondo, non per il prestigio del nostro sodalizio
internazionale ma ottemperare ai principi che ispirano le
nostre azioni. Le attività benefiche nella comunità locale
sono anche benvenute ed incoraggiate ma senza
trascurare i services Kiwaniani internazionali, distrettuali e
divisionali.
A tale proposito voglio ricordare che il service
internazionale di quest’anno riguarda la lotta al tetano
neonatale, terribile malattia che, specialmente nelle regioni
africane, miete parecchie, troppe vittime fra i neonati e le
loro madri.
Sui temi a noi cari, riguardanti i bambini, già nel mese di
dicembre sarà organizzata una conferenza sulla
problematica dei ragazzi figli di genitori separati, tenuta
dalla neuro psichiatra infantile dott.ssa Alfina Scuderi della
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Distretto di
Paternò. Altra conferenza sulle “Allergie e intolleranze”,
piaga che ormai sta colpendo una fascia sempre più
grande di popolazione e che rappresenta ormai un costo
altissimo per la collettività, sarà organizzata nel mese di
gennaio e sarà tenuta dal dott. Erasmo Laudani, primario
del reparto di Patologia Clinica dell’Opedale di Acireale.
Altre conferenze sono in programmazione ma di queste vi
sarà data tempestiva comunicazione.
Ritenendo di estrema importanza l’adesione ai services
internazionali, distrettuale ed a quelli suggeriti dal nostro
lgt. Governatore Dott. Salvatore Garaffo, (Aiutare le suore
della comunità “Madonna della tenda”, la ricerca sulle
malattie rare e la comunità Gjampi in Colombia), nel
nostro piccolo, assicuriamo la nostra partecipazione.
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A Tale proposito abbiamo deciso di organizzare la
nostra conviviale di Pasqua presso la Comunità
“Madonna della tenda”, organizzazione internazionale
di suore laiche che tanto fanno per gli orfani, per le
ragazze madri, per i bambini abbandonati e verso le
quali il dottore Garraffo ha, da anni, lodevolmente
offerto la propria attività professionale di ginecologo.
Organizzeremo un concorso fra i bambini delle scuole
medie sulla sicurezza stradale, coadiuvati da esperti
della polizia stradale e da medici traumatologi. I ragazzi
della terza media sono prossimi alla guida del
ciclomotore, veicolo che, se non guidato con la
opportuna prudenza e con l’osservanza delle regole del
Codice della strada, può diventare estremamente
pericoloso. Nella mia lunga esperienza professionale
ho visto troppi ragazzi feriti, anche mortalmente
perché, ad esempio, non indossavano il casco
protettivo.
Saranno organizzati dei caminetti sui temi più disparati
ed attuali a partire dalla celebrazione del 150° dell’unità
d’Italia, tenuto dal nostro socio prof. Mario Calabretta.
A tenere gli altri incontri saranno chiamati kiwaniani del
nostro club o degli altri club della divisione,
valorizzando in tale modo le professionalità e le
competenze dei nostri amici soci.
Questa sera avrebbe dovuto esserci anche il
passaggio della campana del nostro club Junior.
Purtroppo, per motivi di organizzazione del loro club,
tale passaggio è stato anticipato allo scorso 24 ottobre.
E’ stata una cerimonia semplice e nello stesso tempo
suggestiva, così come si addice ai giovani, alla
presenza del loro governatore e del loro lgt
governatore, nonché di molti soci del club senior.
Auguro al neo Presidente Alessandro Bauduccio ed ai
suoi amici kiwaniani un anno pieno di soddisfazioni per
un servizio efficace verso la collettività. Già dalla
realizzazione del programma presentato domenica
scorsa, tali successi sono assicurati. I giovani quando
si impegnano nel sociale sono semplicemente
splendidi.
Forza ragazzi, ricordatevi che il futuro del Kiwanis è
vostro!
A tale proposito invito l’adviser Nino Muscarà a seguirli
costantemente ma con discrezione, rispettando la loro
autonomia, nonchè a tenere sempre vivo il raccordo
con il club senior.
Per ultimo e non per ultimo voglio citare una splendida
realtà del nostro club, che nella scuola media di
Gravina ha creato un club building; vedere l’impegno
dei ragazzini collaborati dai genitori e dagli insegnanti è
emozionante.
Della fondazione del club, della sua direzione e delle
belle manifestazioni organizzate, oltre naturalmente
alle autorità scolastiche, voglio ringraziare la nostra
socia e past president professoressa Rita Avallone la
quale, vulcanica e kiwaniana convinta, oltre ad
occuparsi dei bambini è anche la referente divisionale
delle donne Kiwaniane.

Il nostro club, anche se piccolo, ha espresso importanti
cariche nell’ambito del kiwanis: tre luogotenenti (dott.
Franco Poma, geom. Luigi Romano e geom. Carmelo
Messina) ma soprattutto in campo nazionale ed
internazionale con il nostro Nunzio Spampinato, eletto per
tre anni consecutivi alla prestigiosa carica di tesoriere
distrettuale e tutti sappiamo come è riuscito a rimettere a
posto i conti del distretto Italia San Marino, mentre già da
due anni il Dott. Spampinato occupa la non meno
prestigiosa carica di chaermen del nostro distretto alla
fondazione europea.
Con loro al mio fianco e con l’aiuto di tutti i soci non ho
alcun timore di affrontare l’anno di lavoro che mi aspetta.
Infine desidero ringraziare anticipatamente mia moglie
che mi sarà accanto in questa avventura tosta ma
entusiasmante ed alla quale voglio preventivamente
chiedere scusa per il tempo che, inevitabilmente, sottrarrò
alla famiglia.
A questo punto ho il dovere di chiamare accanto a me il

consiglio direttivo che mi collaborerà più da vicino
nello svolgimento del programma:
Immediato Past president: ing. Giuseppe di Paola,
Presidente eletto: geom. Carmelo Messina,
Segretario: p.i. Salvatore Laudani,
Tesoriere: geom. Prospero Sciuto,
Vice Presidente: dott. Filippo Casentino,
Consigliere: dott. Nunzio Spampinato,
Consigliere: Sig. Francesco Carbone,
Cerimoniere: p.i. Carmelo D’Arrigo,
Adviser: geom. Antonino Muscarà,
Addetto stampa: Gino Gozzo.
Antonio Sciuto
Presidente Club Etneo

da sinistra: Lgt.Gov.Dott.Salvo Garraffo; Presidente Club Etneo,
Dott. Antonio Sciuto; I.P. Presidente Club Etneo, Ing. Giuseppe
Di Paola; I.P. Presidente Club Zafferana, Sig. Alfio Pappalardo;
Presidente Club Zafferana, Avv. Sebastiano Leonardi
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Gita sociale a Montalbano Elicona
Domenica 7 novembre u. s., in collaborazione con il
Club Zafferana, si è svolta la programmata gita sociale
nel Comune di Montalbano Elicona.
La visita della splendida città medievale, grazie anche
alla guida colta e preparata che il locale ufficio per il
turismo ci ha procurato, è stata interessantissima, oltre
che piacevole.
I megaliti sull’altipiano dell’Argimusco segni di
antichissime civiltà, il castello ottimamente restaurato,
la cattedrale con opere del Cagini e sculture del XIV
secolo nonchè l’antico borgo medievale ben
conservato sono luoghi così suggestivi che fanno
perdere la cognizione del tempo e immergono il
visitatore nella storia e addirittura nella preistoria.
A tenerci con i piedi per terra è stato il pranzo
conviviale in un locale caratteristico della città vecchia
a base di piatti tipici.
All’arricchimento culturale ed alla liberazione dallo
stress accumulato nel corso della settimana, inoltre, si
è aggiunta un’ altra cosa altrettanto importante: il
rinsaldamento delle amicizie, della fraternità kiwaniana
che deve regnare tra i soci.
A questo servono le gite, in particolare in un club
kiwanis come il nostro formato da soci provenienti da
sette comuni diversi, a permettere gli incontri fra i soci
stessi, liberi dalle formalità che le conviviali
inevitabilmente impongono.
Stare fianco a fianco una giornata intera è fortemente
aggregante.
Incoraggiati dal successo della prima esperienza di
quest’anno sociale, già si pensa alla seconda gita, in
un’altra località caratteristica della nostra Isola.
Antonio Sciuto

GIARRE RIPOSTO
PA S S A G G I O C A M PA N A
venerdì 8 ottobre 2010
Venerdì 8 ottobre 2010, presso il Grand Hotel Yachting
Palace in Marina di Riposto, si è tenuta la cerimonia del
Passaggio della Campana fra i Lg.ti Governatori della
Divisione Sicilia 2 e contestualmente quello dei Presidenti
del Kiwanis Club Giarre Riposto.
In una serata piovigginosa, alla presenza di soci del club
KC-Giarre-Riposto e di soci della divisione ed ospiti , nel
salone dell’hotel, si è svolta con sobrietà ed eleganza la
riunione conviviale suddetta, condotta magistralmente
dalla cerimoniera Pina Patanè.
Hanno presenziato alla cerimonia il Dott. Nicola Russo,
l'Avv. Giuseppe Spampinato, l'Avv. Matteo Calabretta e
l'Ing. Isidoro Privitera, Past Governatori del Distretto Italia
S. Marino; il Lgt. Governatore Eletto, P.I. Roberto Suma; il
Dott. Ignazio Mammino, segretario per l'a.s. 2009/2010
della Divisione Sicilia 2; i Presidenti e Segretari dei Club
della Divisione Sicilia 2; il Sindaco Di Giarre, Dott.ssa
Teresa Sodano; il Presidenti del Rotary sezione di Giarre,
Dott. Giuseppe Di Mauro, il Presidente e il tesoriere della
FIDAPA sezione di Giarre, Prof.ssa Carmela Raciti e
Prof.ssa Rita Musumeci; la Dott.ssa Rosaria Cardillo,
Dirigente scolastico del 3° C.D. di Giarre; la Dott.ssa
Mariangiola Garraffo, Dirigente scolastico dell'I.C. Coppola
di Catania.
Il primo momento è come da prassi dedicato al passaggio
delle consegne tra il Presidente outgoing prof. Santo
Musumeci ed il Presidente incoming avv. Francesco Vasta.
Prende la parola il Presidente uscente Santo Musumeci,
che, avvalendosi della proiezione di un video, documenta
tutte le attività realizzate nel corso del suo anno sociale.
Invita quindi al tavolo presidenziale i componenti del
Consiglio Direttivo per la tradizionale foto di gruppo.
Dopo la consegna della Charter, del distintivo e del
collare, il Presidente Francesco Vasta illustra il suo
programma, che viene di seguito riportato, sottolineando
che, in linea con l'obiettivo prioritario del Kiwanis
International:
“Serving the children of the world”
garantirà il rispetto e la tutela dei minori.
“Nell'esporre le linee guida del programma 2O1O/2O11
non si può prescindere dal ricordare ed evidenziare che i
motivi che sostengono e spingono i clubs services ad
esistere e, nel nostro caso al Kiwanis, di opera;e sono la
solidarietà, la crescita dei soci e il contributo alla crescita e
miglioramento della società in cui viviamo. Ma riteniamo
che oggi più che in altri tempi, i club service devono avere
una nuova funzione : sostenere, affiancare e anche
sostituirsi alle istituzioni statali e locali per intervenire là
dove I'Ente pubblico non riesce ad incidere.
segue a pag. 22
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Tenendo conto delle superiori premesse abbiamo
ritenuto di lanciare una iniziativa insieme al Comune di
Giarre per prevenire e quindi debellare nel territorio il
fenomeno dell’accattonaggio mediante l'utilizzazione di
minori. A tal fine il 20.11.2010 in concomitanza della
celebrazione della "giornata dell'lnfanzia”, verrà
sottoscritto con il Comune di Giarre un protocollo
d'intesa .Sempre in concomitanza della giornata
dell'infanzia verrà tenuta un conferenza sulle patologie
e sofferenze fisiche che affliggono i nostri bambini
traendo spunto dai pronto soccorso pediatrici ed in
particolare di quelli presenti nella città di Catania.
Nel corso di questi anni di mia appartenenza al
Kiwanis e soprattutto durante le assemblee annuali ho
avvertito I' esigenza di coinvolgere in modo più netto i
soci nella vita del club affinché ogni socio possa
sentirsi protagonista e non limitare la propria presenza
attiva esclusivamente durante le conviviali o nelle gite
culturali/ricreative. A tal fine abbiamo pensato di
utilizzare le specifiche competenze dei soci per
impostare un ciclo di lezioni in cui il socio illustra il
proprio punto di vista o ci da dei suggerimenti sui vari
argomenti di interesse attuale. Così abbiamo pensato
di programmare per quest'anno sei incontri con
cadenza mensile a partire da gennaio 2011 sui
seguenti temi e con I'intervento dei seguenti soci:
1) 13.01.2011 ore 19 Salone degli Specchi Giarre Dott.
Salvo Garraffo: “Parto cesareo o spontaneo. Tra
circolari ministeriali e tutela della salute della puerpera
e del nascituro.
2) 17.02.2011 ore 19 - Francesco Leotta: “Volare
oh..oh! Consigli pratici per chi vola”
3) 17.03.2011 ore 19 - Geom. Camarda Salvo - Geom.
lsidoro Cavallaro - Ing. Antonino Lanza: “La sicurezza
nei cantieri di lavoro: dai piccoli interventi di
manutenzione straordinaria alle mega costruzioni”
4) 14.04.2011 ore 19 - Aw.ti Gaetano Amoroso e
Francesco Vasta: “ll condominio e le liti condominiali”
5) 12.05.2011 ore 19 - Alfio Cutuli: “Corso ltalia, Via
Callipoli : ieri, oggi e domani. Proposte per il
commercio a Giarre”
6) 16.06.2011Ore 19 Dott.ri Nicola Russo -Tino
Barbagallo - Carmelo Bello - Salvo Cardile: “Come
pagare meno tasse. Viaggio tra incentivi e detrazioni
fiscali”
Saranno dei momenti per stare insieme, arricchirci di
notizie utili e magari completare la serata con un giro di
pizza.
È nostra intenzione programmare altri tre incontri, in
date ancora da concordare, con esperti esterni sui
seguenti temi:
1) I disagi minorili visti dalla psichiatria infantile (Dott.
salvatore Pollicina neuropsichiatra infantile )
2) La tutela del consumatore (Aw. Carmelo Calì
Presidente regionale Confconsumatori )

3) La tutela dell'ambiente con utilizzo delle piante (Prof.
Pietro Pavone Università di Catania )
Vorremmo infine organizzare un torneo di calcio con la
partecipazione del Rotary e del Lions per raccogliere fondi
di beneficenza da destinare insieme alla realizzazione o
alla compartecipazione di un’ opera.
lnfine è stato caldeggiato dal pluridecorato Dott. Nicola
Russo un gemellaggio con un Kiwanis club rumeno che
sarà difficile rifiutare.
Saranno previste inoltre due tre gite culturali ricreative
presso località da individuare.
Per quanto riguarda l'espansione, Il club ha già avviato la
procedura per la fondazione di altri 2 club K- Kids, uno a
Giarre presso il 3° C.D. e l'altro a Catania presso l' I. C.
Coppola che opera in una zona a rischio.
Aderiremo al service internazionale “Eliminate”, che mira
a debellare il tetano neonatale entro il 2015. Sosterremo il
service distrettuale e quello divisionale, già illustrato dal
Lgt. Governatore, Dott. Salvo Garraffo. Non trascureremo
la realtà locale attenzionando le situazioni più
problematiche”.
Il Presidente Francesco Vasta, concluso il suo discorso
programmatico, invita al tavolo presidenziale il direttivo e
consegna il certificato di nomina. La cerimonia si conclude
con la foto di gruppo e l'omaggio floreale alle mogli dei due
presidenti.
Fa seguito lo scambio consegne fra il Lg.te Gov. uscente
dr. Giuseppe Geremia ed il subentrante dr. Salvatore
Garraffo.
Inizia Giuseppe Geremia con la sua relazione conclusiva
(vedi pag. 5).
Alla fine della relazione, Giuseppe Geremia, consegna
attestati di riconoscimento ed in particolare a Rita
Fieramosca, per la collaborazione durante l’anno sociale e
per la infaticabilità e puntualità nell’assemblare gli articoli
inviati dai vari redattori e realizzare in file da stampare i
cinque numeri del KNEWS divisionale, considerato, non a
torto, fra le migliori pubblicazioni del Kiwanis Distretto Italia
San Marino.
Dopo lo scambio del collare e del distintivo, prende la
parola il neo Lgt. Governatore Salvatore Garraffo il quale,
con parole semplici e sentite, porge un cordiale saluto ai
presenti e sottolinea nel suo discorso programmatico il
concetto di “dono“ come elemento condensante dei
principi dell’etica kiwaniana ed il desiderio di proseguire
sulla linea già tracciata dai predecessori, ampliandone gli
obbiettivi.(vedi pag. 2)
E’ il momento della presentazione del Direttivo della
Divisione Sicilia 2 per A.S. 2010-2011 così costituito:
Luogotenente Governatore: dr. Salvatore Garraffo
Luogotenente Governatore Eletto: p.i. Roberto Suma
Imm. Past Luogotenente Governatore : dr. Giuseppe
Geremia
Segretario: dr. Giuseppe Spampinato
Kiar: dr. Ignazio Mammino
Chairperson Comunicazione e web: Rita Fieramosca
Presidenti e Segretari degli otto club della divisione.
segue a pag.23
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Dopo i saluti del Sindaco di Giarre, Dott.ssa Teresa
Sodano, la cerimonia si avvia alla conclusione con un
breve intervento di Nicola Russo e le foto ricordo.
Rita Fieramosca
Ignazio Mammino

Consiglio Direttivo

Il Presidente uscente, Santo Musumeci, relaziona sull'attività svolta

Intervento del Dott. Nicola Russo

Il Presidente Francesco Vasta illustra il suo programma

Intervento della Dott.ssa Teresa Sodano, Sindaco di Giarre

La cerimoniera Pina Patanè
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Pr e se nta zi one Li br o “I l Mi o Nom e è Ni ne tta ”
di Bonn y Cul tr e ra Lotà
S al a de gl i Spe cc hi - Pa la zzo di Ci ttà
2 9 ott obr e 2 01 0
Il Kiwanis Club Giarre Riposto e la FIDAPA, sezione di
Giarre Riposto, giorno 29 ottobre, presso la Sala degli
Specchi del Palazzo di Città - Giarre, hanno presentato
il libro “Il mio nome è Ninetta” della scrittrice Bonny
Cultrera Lotà. Sono intervenuti: il Dott. Alessandro
Russo, scrittore, il Dott. Sergio Amico, PsicologoPsicoterapeuta, la Presidente dell'Associazione
Akkuaria, Vera Ambra, la scrittrice Bonny Cultrera Lotà,
numerosi soci dei due club. Il libro, autobiografico,
narra la vita dell'autrice ed è stato scritto come terapia
contro il morbo di Parkinson. Una testimonianza
straordinaria su questa malattia, affrontata con
coraggio dall'autrice che, grazie ai suggerimenti del
medico che la sta seguendo, ha iniziato a scrivere con
un risultato eccezionale.

La scrittrice Bonny Cultrera Lotà e il Presidente
del K. C. Giarre Riposto, Francesco Vasta

Rita Fieramosca
G I O RN ATA DEI DI RI TTI DE LL'I N FANZI A
1° Ci r c ol o Di da tti c o – G ia r r e
20 nove m br e 2 01 0
Il 20 novembre, alle ore 17.00, nel salone del 1° C.D. Di
Giarre, si è svolta la manifestazione relativa alla Giornata
dei Diritti dell'Infanzia. Hanno presenziato il Lgt.
Governatore, Dott. Salvatore Garraffo, il Dott. Nicola
Russo, past Trustee internazionale, il Dott. Ignazio
Mammino, Kiar della Divisione Sicilia 2, gli Assessori del
Comune di Giarre: Dott. Longo, Geom. Camarda, Dott.
Finocchiaro; il Presidente e il Segretario del Club Paternò
Dott. Carmelo Cunsolo, Arch. Angelo Galea; il Segretario
del Club di Zafferana, Dott. Angelo Russo, il Dirigente
scolastico del 3° C.D. Di Giarre, Dott.ssa Rosaria Cardillo,
i soci del Club Giarre Riposto. Significativa la numerosa
presenza dei genitori dei bambini dei club giovanili: K-Kids
del 1° e 3° C.D. di Giarre, Builders club S.M.S.
Macherione.
Il Presidente porge i saluti ai presenti e invita il coro del 1°
C.D. a eseguire gli inni. Dopo l'esibizione del coro, che
esegue nell'ordine l'inno europeo, siciliano e italiano, e
conclude con una ninnananna dedicata a tutti i bambini del
mondo, il Presidente invita le insegnanti Anna Maria
Marotta e Claudia Vitale a parlare della loro esperienza,
quali maestre del coro. L'insegnante Vitale, in qualità di
Vicaria del 1° C.D., porge i saluti del Dirigente scolastico,
Dott. Vincenzo Ginardi, assente per inderogabili motivi
familiari, e presenta il direttivo dei K-Kids.
Il Presidente, dopo aver elogiato le suddette docenti, per
la b ra vu ra e la co mp et e n za , espo n e la sca le t ta
segue a pag. 25
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della manifestazione. Viene proiettato il videoclip
“Eliminate” relativo al service internazionale del
Kiwanis che, in collaborazione con l'Unicef, ha come
finalità l'eliminazione del tetano neonatale nei paesi
sottosviluppati entro il 2015. Segue l'intervento del Lgt.
Gov.ernatore, Dott. Salvo Garraffo, che si sofferma a
descrivere questa terribile malattia che, trasmessa ai
neonati dalla madre durante il parto, ogni anno miete
centinaia di migliaia di vittime.
Si prosegue con la proiezione di due filmati: il primo
relativo alla festa dell'autunno realizzata dai K-Kids del
3° C.D. alla quale hanno partecipato, come ospiti, i
bambini della Comunità “Madonna della Tenda di
Cristo” di S. Giovanni Bosco - frazione di Acireale; il
secondo realizzato dai Builders della S.M.S.
Macherione sul tema “Che cos'è il Kiwanis”.
Vengono invitati al tavolo presidenziale i direttivi dei
due club e i rispettivi Dirigenti scolastici, la dott.ssa
Rosaria Cardillo e il Dott. Carmelo Torrisi.
Nell'occasione il club Giarre Riposto dona al 3° C.D.
due netbook, destinati a due alunni affetti da una grave
malattia, che impedisce la presenza alle normali attività
scolastiche. Grazie a questi strumenti fruiranno delle
lezioni senza spostarsi da casa.
Il Presidente invita il Dott. Nicola Russo a intervenire
per un breve saluto. Nicola Russo sottolinea
l'importanza dei club giovanili e pone delle domande ai
piccoli builders, i quali con molta naturalezza e
spontaneità rispondono dimostrando chiarezza di idee.
A conclusione della giornata viene sottoscritto dal
Presidente Francesco Vasta e dall' Assessore alla
Solidarietà sociale del Comune di Giarre, Dott.
Giovanni Finocchiaro, un Protocollo d'intesa per la
prevenzione di fenomeni di accattonaggio con
utilizzazione di minori nel territorio giarrese.

Esibizione dei k-kids del 1° C.D. di Giarre

Rita Fieramosca

La Dott.ssa Rosaria Cardillo, Dirigente scolastico del 3° C.D., ringrazia il
club Giarre Riposto per la sponsorizzazione e presenta il direttivo dei k-kids

da sinistra: Lgt. Governatore,Dott. Salvo Garraffo; Presidente club
Giarre Riposto, Avv. Francesco Vasta; Dott. Nicola Russo, Past Trustee
Internazionale
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PATERNÒ
PA S S A G G I O C A M PA N A
sabato 23 ottobre 2010
Alla presenza del governatore del distretto Italia-San
Marino prof. Salvatore Costanza, il dott. Carmelo
Cunsolo del Kiwanis Club di Paternò, ha assunto la
presidenza per l’anno sociale 2010-2011.
Il salone del Grand Hotel Excelsior era colmo di
autorità Kiwaniane, assieme al luogotente governatore
della divisione dott. Salvatore Garraffo ed all’ avv.
Nunzio Spampinato già past governatore, ed ai
presidenti e segretari dei club della divisione, tutti
officers in carica per l’anno sociale,erano presenti i past
governatori avv. Matteo Calabretta ing. Isidoro Privitera
e dott. Nicola Russo .

da sinistra: Dott. Giuseppe Rizzo,Cerimoniere; Dott. Carmelo
Cunsolo,Presidente; Prof. Salvatore Costanza, Governatore DistrettoItalia
S.Marino; Prof.ssa Carmela Benfatto,I.P. Presidente; Dott. Salvatore
Garraffo, Lgt. Governatore Divisione Sicilia2; S.E. Saywan Barzani,
Ambasciatore dell'Iraq

Dopo il rituale passaggio delle consegne durante il
quale la prof.sa Maria Carmela Benfatto ha consegnato
i simboli del club, il dott. Carmelo Cunsolo assumendo
la carica ha presentato il programma dell’anno sociale,
ed ha invitato a rivolgere un saluto all’uditorio al prof.
Pedullà in rappresentanza dell’università degli Studi
Kore che affiancherà il club nelle attività culturali, al
dott. Placido Asero autore di un romanzo
sulla
condizione degli immigrati magrebini che assieme alla
moglie l’archeologa Maria Randazzo affiancheranno il
club in attività sociali indirizzate al service .
Continuando ha ringraziato l’Istituto Geografico
Italiano che affiancherà il club nella ricorrenza dei 400
anni dalla nascita del geografo paternese Giovan
Battista Nicolosi, prima di presentare la giovane
violinista Giulia Zappalà attraverso la quale il club ha
voluto su versi di Piaf e Prevert, offrire un omaggio in
lingua francese alla delegazione che accompagnava
l’ambasciatore dell’Iraq in Italia S.E. Saywan Barzani .
Prima delle conclusioni del governatore e dei saluti del
luogotenente, l’ambasciatore dell’Iraq S.E. Saywan
Barzani nell’intervento ha ringraziato dell’invito
ricordato i principi di democrazia, ricordato la matrice
storico-culturale comune dando adesione ai principi
umanitari e disponibilità ed interesse ad un protocollo
per un progetto di accoglienza in favore di bambini
irakeni.
Le parole del governatore prof. Salvatore Costanza di
monito ai principi kiwaniani del rispetto delle regole e
delle azioni in funzione ed a favore dei service
distrettuali ed internazionali hanno fatto da cornice alla
cerimonia d’ingresso di sei nuovi soci nel club di
Paternò.
Carmelo Cunsolo
Presidente Club Paternò

da sinistra: Governatore del Distretto Italia S. Marino, Prof.
Salvatore Costanza; Presidente Club Paternò, Dott. Carmelo
Cunsolo; Lgt. Governatore Divisione Sicilia 2, Dott. Salvatore
Garraffo
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GITA A NOTO
domenica 14 novembre 2010
Preceduta dal caminetto di sabato 6 sul tema delle
ville tardo antiche siciliane tenuto dall'archeologa Maria
Randazzo a Feudo San Vito, il club di Paternò ha
visitato domenica 14 novembre la villa del Tellaro sita in
territorio di Noto, esempio significativo di villa tardo
antica. I soci hanno apprezzato i mosaici che
costituiscono l'attrazione preminente tanto per la
qualità quanto per i rilievanza storica. La dott.ssa
Randazzo ha messo in evidenza come il primo mosaio
ci restituisce un fatto sino a questo ritrovamento
sconosciuto della pesatura di Ettore. Priamo pagò il
corpo del figlio in relazione al peso. La seconda stanza,
visualizza momenti di caccia alle fiere nella provincia
africana che non era libera ma doveva essere assistita
dal governo provinciale che cosi' autorizzava.
Importante e' il corridoio i cui colori e disegni sono
ripresi
e
riprodotti
nel
laboratorio.
La mattinata si e' conclusa con una passeggiata alla
piazzetta di Marzamemi prima del pranzo.
Dopo il pranzo il presidente del club etneo dott.
Antonino Sciuto ed il presidente del club di paterno'
dott. Carmelo Cunsolo dopo una riflessione congiunta
sulla giornata dell'infanzia dando lettura del documento
kiwaniano sui diritti dell'infanzia hanno dato la parola al
dott. Placido Asero che ha raccontato momenti di
giovinezza negata frutto della sua esperienza come
educatore nelle carceri minorili di bicocca.
Il pomeriggio Noto con il tepore di una splendida
giornata, le sue vie ed i suoi palazzi hanno fatto da
cornice alla passeggiata sino ad arrivare alla cattedrale
per poi finire con palazzo Nicolaci e la loggia del
mercato.
Il presidente dott. Carmelo Cunsolo ringrazia i soci e le
signore, plaude per la presenza del dott. Sciuto
presidente del club Etneo assieme al socio Giovanni
Bauduccio e le loro signore e rivolge un sentito
apprezzamento alla famiglia Asero Randazzo per il
contributo culturale e l'alta professionalità data
all'iniziativa.
Carmelo Cunsolo

D ALL A DI V IS I O NE
PROSSIMI APPUNTAMENTI

28 novembre ore 12.00 - Excelsior Palace
Acireale - Le Divisioni Sicilia 1 – Sicilia 2 e
Sicilia Sud Est incontreranno il Governatore
del Distretto Italia S. Marino, Prof. Salvatore
Costanza.
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