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“Credere per costruire”

DALLA DIVISIONE
PASSAGGIO CONSEGNE LGT. GOVERNATORI
Sabato 1 ottobre 2011, nei locali dell’Auto Yachting Club a
Catania, in concomitanza del Passaggio della Campana tra i
Presidenti del KC Catania Etna Anna Maria Pometti Di
Graziano e Francesco Papa, si è tenuto quello tra il Lg,te
uscente Salvatore Garraffo e Lg.te subentrante Roberto Suma.
Una cerimonia semplice e sobria nel contempo, ritmata dal
cerimoniere Angelo Nassisi che ha condotto con la solita sua
classe i due passaggi.
Più di qualsiasi descrizione e commento ritengo opportuno
riportare qui, in versione integrale, i discorsi che entrambi i
Lgt..hanno tenuto.
1° - Salvatore Garraffo:
Cari amici,cari socie e soci,autorità Kiwaniane,autorità civili e
religiose,porgo a tutti un benvenuto e un saluto personale. Con
emozione mi accingo stasera a consegnare al nostro nuovo
Luogotenente Governatore Roberto Suma il testimone ,il
banner,la spilla,la targhetta e….tutto quello che è stato
realizzato in quest’anno sociale appena trascorso.
Nell’assumere il mandato di Lgt,consapevole che il Kiwanis è e
sarà sempre il mezzo privilegiato per dar voce ai “piccoli” ,ho
voluto connotare ancora di più le azioni di ogni singolo Club
dell’ideale che è già insito nel nome stesso del Kiwanis e delle
sue finalità,sottolineando il concetto del “dono”.
L’anno scorso ho iniziato col dire che “…ogni lavoro,ogni
attività,anche di volontariato,se vuole diventare veramente
visibile,ancorchè percepibile da altri, se vuole essere
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 e dona,mettendoci se
stesso,è sempre più della semplice produzione….”
Ciò mi è confacente,vuoi anche per mia educazione e
cultura,ma l’ho riscontrato fortemente in tutti coloro che mi
hanno accompagnato e collaborato in questo cammino : mi
riferisco a tutto il mio Direttivo che sin da ora ringrazio.
Roberto ciascun club ha svolto un proprio programma
-istituzionale e locale-.Attraverso
le proprie iniziative,le manifestazioni e le attività ha contribuito
pienamente a diffondere il Kiwanis e le sue finalità,laddove ha
operato….e la Luogotenenza da parte mia ha svolto
istituzionalmente azione di interfaccia tra gli organismi
2
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internazionali e nazionali ( compreso i seminari di
Studi Kiwaniani ) e tutto il territorio della nostra
Divisione stimolando (e ottenendo) la crescita numerica
dei soci e sponsorizzando la nascita di K-Kids in scuole
di Catania,Paternò e Giarre,ospitando autorità
internazionali e nazionali kiwaniani in visita nei nostri
club ….ma quello che particolarmente ci ha tutti
gratificato ,me principalmente,è stato nell’aver fatto
squadra,nell’esserci tutti conosciuti e apprezzati e
nell’esserci trovati insieme nel fare delle scelte e
nell’aver trovato anche le soluzioni…. Mi scuso però se
ho inciso alcune volte su queste ultime (soluzioni)…
Insieme e coralmente abbiamo compiuto azioni rivolte
a beneficio dei “piccoli”
siano essi bambini o
grandi,madri in difficoltà o malati di tetano (Eliminate) o
affetti da malattie rare;piccoli senza scuola (Barisciano)
o alluvionati (Giampilieri) Pertanto con fiero orgoglio e
con vera amicizia ringrazio tutto il mio Direttivo a partire
dal mio Segretario Pippo Spanpinato, sempre
disponibile ed ottimo esecutore, dalla cara Rita
Fieramosca, paziente con un rompiscatole,dolce e
umana ed ottimo “Rustichello da Pisa “ nel descrivere
le azioni di tutta la Divisione sul Web (beh in verità noi
non siamo Marco Polo), dal buon Ignazio Mammino,
uomo di poche parole ma di molti fatti concreti,
continuando con tutti i Presidenti che hanno saputo
trasferire ai soci dei loro club le nostre emozioni e i
nostri intenti, attraverso il loro impegno e la
perseveranza con passione e generosità; mi riferisco a
Carmelo Cunsolo di Paternò, a Antonio Sciuto
dell’Etneo, a Sebastiano Leonardi di Zafferana, ad
Annamaria Pometti Di Graziano del Catania Etna,a
Michele Greco del Catania Est, a Carmelo Basso del
Catania Centro, a Sergio Marino dell’Acireale e ultimo,
ma non ultimo nella mia mente, a Francesco Vasta del
mio amato Giarre Riposto. Cito anche gli amici di
Cagliari, lontani nello spazio ma vicini a tutti noi nel
cuore.
Ringrazio anche tutti i Segretari dei vari club, sempre
presenti nelle nostre riunioni di Direttivo e ottimi
collaboratori dei loro Presidenti: nell’ordine Angelo
Galea, Salvo Laudani, Angelo Russo, Saro Cavallaro,
Enzo Martines, Giovanbattista Vecchio, Giuseppe
Balsamo e di nuovo la nostra Rita , Rita Fieramosca.
Ringrazio di vero cuore, infine, i l mio predecessore
Pippo Geremia sempre a me vicino in questo anno di
attività.
Cari soci
Caro Roberto, ho finito… tante sono
sicuramente le cose che potrei ancora dire forse alcune
le ho dimenticate…dovrei essere pago, ma non ti
nascondo che non lo sono,avrei voluto forse dovuto,ma
sicuramente potuto fare altro,il mio tempo da
luogotenente è scaduto, per il resto rimango sempre a
disposizione di tutti gli amici kiwaniani , intanto lascio a
te il piacevole, oneroso e onorevole compito di fare di
più e meglio
E la moglie?......me lo direbbero tutti…..grazie Cecilia
per tutte le volte che hai saputo consigliarmi e potuto
anche trattenere!

2° Roberto Suma:
Carissimi soci del Club Catania Etna ;
Officers Kiwaniani
Graditi Ospiti.
un cordiale e affettuoso saluto a tutti.
Benvenuti e Grazie - per essere qui in una serata di festa –
festa del Club Catania Etna, - della divisione - del Kiwanis.
Porto i saluti del Governatore Florio Marzocchini,
impegnato in Toscana, domani sarà con noi ad Acireale.
Nel momento in cui ricevo l'incarico di LTG della Divisione
intendo ribadire il mio impegno, già manifestato nel corso
della mia designazione nel Consiglio Direttivo Divisionale,
e a prodigarmi al meglio delle mie capacità per la piena e
completa realizzazione delle linee programmatiche del
Kiwanis Distretto Italia S. Marino.
Spero di vivere il mio anno da LTG nella serena
convinzione di svolgere l'incarico con entusiasmo, allegria
e pazienza, senza particolare stress o affaticamento.
Ma con la consapevolezza di svolgere al massimo la
funzione di rappresentare sul territorio il Governatore, di
essere cerniera o anello di congiunzione fra il Distretto e i
Club, di riuscire a coordinare i Club della Divisione con
spirito di squadra che ci anima e con l’orgoglio di
appartenere a un gruppo mondiale.
Ma soprattutto di riuscire ad essere credibile e un sincero
amico di tutti.
Un anno comunque passerà, sarà un anno normale o un
anno straordinario, dipende da tutti noi, esclusivamente da
tutti noi. Questo farà la differenza.
Quest'anno vorrei che fosse ricordato per :
a) l'Amicizia, collante fondamentale che sostiene
tutta la nostra organizzazione,
b)

l’ Armonia perché un’amicizia è possibile se
esiste un clima di armonia, di stima reciproca e di
condivisione.

c) La visibilità è fondamentale nell’ambito del proprio
territorio al fine di far conoscere anche alle
istituzioni ed ad un maggior numero di persone che
cosa è il kiwanis e quali sono le sue finalità.
d) I service devono costituire le nostre attività
primarie con l’impegno di tutti i soci da espletare
nell’ambito delle realtà Internazionale distrettuale e
locale.
I service per i Club della divisione saranno tre:
1) Il nuovo service internazionale . Il progetto
"Eliminate" perché facciamo parte di un Club
Internazionale- Mondiale;
2) Il service Distrettuale "Una scuola per l'Abruzzo" a
Barisciano- perché siamo parte integrante del
Distretto Italia S. Marino;
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3) Il service locale fatto sul territorio, in totale
autonomia, dai Club, per lo sviluppo e la conoscenza del
Kiwanis sul territorio;
Per poter raggiungere il successo, il Kiwanis
International deve essere coinvolto a tutti i livelli e
mobilitato al fine di appoggiare la campagna di raccolta
fondi del Progetto Eliminate .
Ancora una volta, il nostro Kiwanis si appresta a fare la
storia, e a cambiare il mondo per milioni di donne e
bambini. La nostra campagna mondiale per i bambini
con il ‘Progetto Eliminate: il Kiwanis elimina il tetano
materno e neonatale’. L’obiettivo è di salvare e
proteggere la vita di milioni di madri e di neonati. In
collaborazione con L’UNICEF.
Decisamente si tratta di un’impresa molto impegnativa.
Ma è anche un tipo di iniziativa in cui ci siamo già
cimentati
con
successo.
La Divisione – spero - dovrà essere il reale punto di
coagulo di coordinamento di tutte le iniziative dei Club
superando rivalità, invidia e altro che non fanno parte
della cultura Kiwaniana. Il mio auspicio è quello di
essere in grado di percorrere la strada della concordia e
dell’amicizia con spirito di fratellanza.
Fratellanza che è stile di vita quotidiana.
Spero di evitare antagonismo fra i Club, ma di fare un
vero gruppo compatto, di coinvolgere i Club più forti a
trascinare, a dare una mano di aiuto ai Club più deboli.
La difficoltà di un Club, per un effetto domino, potrebbe
essere la difficoltà di tutti i Club della divisione. O la
Divisione cresce insieme o non cresce.
Tre considerazioni:
1°) l’incremento dei soci e dei Club.
Argomento determinante per la vita di un Club - ma
attenzione - non deve essere una sorta di reclutamento
selvaggio che rischia di portare dentro gente che viene
al Kiwanis senza condividere le nostre finalità - si rischia
di guastare l’armonia di un club.
2°) l’informazione, la comunicazione e la formazione
L’informazione e la comunicazione fra noi vanno ancora
incrementate. Tutti devono essere a conoscenza di tutto
quello che succede nella nostra famiglia Kiwaniana e
non solo pochi eletti. La formazione da fare a tutti soci
perché saranno loro gli officers del futuro.
Ritengo determinante che la formazione venga fatta
innanzitutto con l’esempio e con la vera testimonianza
dei principi Kiwaniani. Il formatore deve essere
credibile e affidabile.
3 °)
il
Kiw a ni s
J uni or
va
a ssist it o,
so vve n zio n at o e d if eso; do bb iam o e sse re f ie ri
d i qu e sta st ru tt u ra e au gu ra rci ch e, d eco rso il
te mp o lim ite , i gio van i kiwa n ia n i t ra n sit ino
op e ra t i vam e nt e n e i Club se n io r Rin g ra zio, da
so cio , An na ma ria P om et t i Di G ra zian o pe r la
sign o rilit à co n cu i ha co nd ot t o qu e sto a nn o
so cia le .

Auguro al nuovo Presidente Franco Papa tutto il bene del
mondo, e spero, ma ne sono convinto, che il suo anno
sociale sarà un anno ricco di successi Kiwaniani.
Lo ringrazio, inoltre, per aver portato avanti la proposta
di sostituire, a costo zero per il Club, i cadeau con un
versamento al progetto Eliminate.
Un cadeau solidale. Ma di questo ve ne parlerà
direttamente lui.
Ringrazio il LTG Salvatore, con Salvatore prima ancora di
parlare di Kiwanis, abbiamo semplicemente fatto amicizia.
La vera amicizia è fatta di fiducia, lealtà e di indulgenza.
Salvatore con il suo impegno, la sua dedizione e la sua
sensibilità ha fatto crescere questa nostra organizzazione
al servizio dei bambini e sono certo che Salvatore
Chianello, quando l’anno prossimo raccoglierà il
testimone, sarà un valido,attento ed attivo prosecutore del
percorso condiviso di progresso nella Divisione Sicilia 2.
Auguro a tutti un buon anno sociale. Grazie per l’ascolto
e passo a presentarvi il direttivo composto:
1) Roberto Suma Lgt Governatore
2) Imm. Past Lgt Governatore Salvatore Garraffo
3) Lgt Governatore Eletto Salvatore Chianello
Dai Presidenti dei Club per:
4) Acireale
Giuseppe Balsamo
5) Catania Centro
Enrico La Delfa
6) Catania Est
Fina Bonaventura
7) Catania Etna
Franco Papa
8) Etneo
Carmelo Messina
10) Giarre - Riposto
Venerando Tomarchio
11) Paternò
Carmelo Cunsolo
12)Zafferana
Alfio Cavallaro.
dal:
13) Segretario Vincenzo Martines
14) Chairperson della Comunicazione e Web Rita
Fieramosca
15) Chairman programmi sponsorizzati Ignazio Mammino
16) Chairman Organizzazione sviluppo e training Pippo
Spampinato.
Lo scambio dei distintivi e dei collari dà il via all’anno
sociale 2011-2012 della nostra Divisione con l’augurio che
sia un anno proficuo per tutti, sotto la guida di Roberto
Suma, così come lo è stato il precedente con Salvatore
Garraffo.
Ignazio Mammino

da sinistra: Roberto Suma, Lgt. Governatore; Salvatore Garraffo,I. Past Lgt.
Governatore; Anna Mara Pometti,I. Past Presidente Club Catania Etna;
Francesco Papa; Presidente Incoming; Giuseppe Spampinato, Segretario Club
Catania Etna; Angelo Nassisi, Cerimoniere
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Discorso del Lgt. Governatore, Roberto Suma

Discorso del Past Lgt. Governatore, Salvatore Garraffo

Comitato Divisionale a. s.2011/2012

Consiglio Direttivo Club Catania Etna

5

KNEWS N° 1

30 novembre 2011
“Credere per costruire”

CONVEGNO DIVSIONALE
Hotel Excelsior -Acireale
domenica 27 novembre
Domenica 27 novembre, ad Acireale presso l'Hotel
Excelsior, si è svolto un Convegno divisionale
formativo in preparazione del Training distrettuale.
Dopo i saluti del Presidente del Club di Acireale,
Arch. Giuseppe Balsamo, il Lgt. Governatore, P.I.
Roberto Suma, ha dato avvio ai lavori salutando e
ringraziando gli intervenuti, si è soffermato, quindi,
sulle finalità del convegno e sui contenuti.
Ha fatto seguito l'intervento del Lgt. Governatore
Eletto, Dott. Salvatore Chianello, il quale ha
evidenziato il ruolo del Kiwanis nel mondo e i service
internazionali e.distrettuali.
Ha coordinato i lavori l'Avv. Giuseppe Spampinato.
Il Convegno, indirizzato agli officers in carica:
Presidenti, Consigli Direttivi, Presidenti eletti, e ai
soci interessati, ha avuto le seguenti tematiche:
1.

Il Presidente del Club di Acireale, Giuseppe Balsamo, quale padrone
di casa porge i saluti agli intervenuti

L’ officer ben addestrato è la chiave di
successo per un service di visibilità nella
nostra organizzazione e nella società
Rita Fieramosca, ch. Comunicazione e web;

Intervento di Roberto Suma, Lgt. Governatore Divisione Sicilia 2
Rita Fieramosca

2.

Affermare la supremazia dei valori umani e
spirituali su quelli materiali
Dott. Nicola Russo, past trustee internazionale

Intervento di Salvatore Chianello, Lgt. Governatore Eletto

Nicola Russo
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3.

La Nostra visione: il kiwanis è l’organizzazione
mondiale che impegna volontari, adulti e giovani,
a tutela dei diritti dei minori
Avv. Giuseppe Spampinato, past governatore
del Distretto Italia S. Marino;

6. La kiwanis family
Dott. Ignazio Mammino, Chairman Programmi
Sponsorizzati

Ignazio Mammino
Giuseppe Spampinato

4. Siamo capaci di vivere l’amicizia?
Prof. Alfredo Petralia;

A conclusione dei lavori il Lgt. Governatore si è
complimentato con i relatori per le tematiche trattate in
maniera interessante e coinvolgente, senza retorica e
prolissità.
Rita Fieramosca

Alfredo Petralia

5. I bambini e il kiwanis nel mondo
Prof.ssa Maria Pina Crifò Zagari

da sinistra: Salvatore Chianello, Lgt. Governatore Eletto; Roberto
Suma, Lgt. Governatore Divisione Sicilia 2; Giuseppe Spampinato,
chairman organizzazione e sviluppo, e training; Angelo Nassisi,
Cerimoniere.

Maria Pina Crifò Zagari
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DAI CLUB
ACIREALE
PASS AGGIO C AMPAN A
HOTEL EXCELSIOR
dom e nic a 2 otto br e 20 11
Domenica 02 ottobre 2011, presso l’Excelsior Palace
Terme si è tenuto il Passaggio della Campana del
Kiwanis Club Acireale, del Kiwanis Junior Italia e
Kiwanis Junior Acireale.
Memori delle lungaggini del cerimoniale che negli anni
passati hanno determinato eccessivi ritardi temporali e
con l’esperienza positiva del recente “ Trentennale “ il
direttivo del KC-Acireale in varie riunioni è riuscito a
stilare, grazie alle linee guida
preparate da G.
Balsamo, un programma della serata con punti e tempi
minuziosi e precisi, che ha permesso di completare la
cerimonia in meno di novanta minuti.
Alle venti ed otto minuti, presenti e non, come
programmato ha inizio la cerimonia , che dopo gli inni,
la lettura delle finalità kiwaniane ed il rituale colpo di
campana vede come protagonisti :
il Kiwanis club Acireale con il Presidente outgoing
Sergio Marino ed il Presidente incoming Giuseppe
Balsamo; il Kiwanis Junior Acireale con il Presidente
outgoing Giuseppe D’Aquila ed il Presidente incoming
Marina Brumini; il Kiwanis Junior Italia con il
Governatore outgoing Saverio Gerardis ed
il
Governatore incoming Nunzio Peluso.
Erano presenti per le autorità kiwaniane:
Il Governatore
Florio Marzocchini, l’Imm. Past
Governatore Salvatore Costanza, i Past Governatori
Isidoro Privitera, Nicola Russo e Matteo Calabretta; il
Lg,Te Roberto Suma, il Past Lg.te Filippo Lizzio; il Past
Presidente Europeo Gianfilippo Muscianisi; Presidenti,
Segretari e Soci dei club della Div. Sicilia 2 e di club di
altre divisioni nonché le autorità del Kiwanis Junior.
Presenti, inoltre, autorità di altri club quali il Lions, il
Rotary, la Fidapa, il Serra, il Nastro Azzurro.
Non stiamo qui a descrivere minuziosamente i vari
passi del cerimoniale, del resto ben noti ai kiwaniani,
tuttavia è da sottolineare la capacità di sintesi di tutti i
relatori i cui tempi sono stati ritmati dal cerimoniere
Michele Cali’ e successivamente dal cerimoniere dello
Junior.
Erano presenti per le autorità kiwaniane:
Il Governatore
Florio Marzocchini, l’Imm. Past
Governatore Salvatore Costanza, i Past Governatori

Isidoro Privitera, Nicola Russo e Matteo Calabretta; il
Lg,Te Roberto Suma, il Past Lg.te Filippo Lizzio; il Past
Presidente Europeo Gianfilippo Muscianisi; Presidenti,
Segretari e Soci dei club della Div. Sicilia 2 e di club di
altre divisioni nonché le autorità del Kiwanis Junior.
Presenti, inoltre, autorità di altri club quali il Lions, il
Rotary, la Fidapa, il Serra, il Nastro Azzurro.
Non stiamo qui a descrivere minuziosamente i vari passi
del cerimoniale, del resto ben noti ai kiwaniani, tuttavia è
da sottolineare la capacità di sintesi di tutti i relatori i cui
tempi sono stati ritmati dal cerimoniere Michele Cali’ e
successivamente dal cerimoniere dello Junior.
Lo scambio dei distintivi e del collare tra il Presidente
uscente Sergio Marino, dopo il breve discorso sull’anno
sociale trascorso, ed il subentrante Giuseppe Balsamo
ha suggellato l’avvio di un nuovo indirizzo programmatico
basato su rispetto delle regole kiwaniane e progettualità
valide e realizzabili.
Altrettanto suggestivi i passaggi tra i Presidenti del
Kiwanis Junior Acireale Giuseppe D’Aquila, uscente e
Marina Brumini subentrante.
Infine a chiusura del cerimoniale lo scambio per il
Kiwanis Junior Italia, tra il Governatore uscente Saverio
Gerardis ed il subentrante Nunzio Peluso : entrambi
ringraziano nei loro discorsi la organizzazione per l’ampio
spazio temporale loro riservato che ha permesso di aver
un pubblico ancora attento al discorso conclusivo ed a
quello programmatico.
Alle ore ventuno e ventisette minuti, il colpo di campana
dato dai tre nuovi officer sancisce la fine della
manifestazione alla quale segue il momento conviviale.
Ignazio Mammino
Past Presidente K. C. Acireale

da sinistra: Michele Calì, Cerimoniere; Nunzio Peluso, Governatore
Kiwanis Junior, Saverio Gerardis, I. Past Governatore Kiwanis Junior;
Salvatore Costanza, I. Past Governatore Distretto Italia S. Marino; Florio
Marzocchini, Governatore Distretto Italia S. Marino; Sergio Marino, I.
Past Presidente Club Acireale; Giuseppe Balsamo,Presidente Club Acireale;
Giuseppe D'Aquila, I. Past Presidente K. J. Acireale; Marina Brumini,
Presidente K.J. Acireale
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Intervento del Governatore del Distretto Italia S. Marino, Florio Marzocchini

Giuseppe Balsamo, Presidente Club Acireale

Intervento del Lgt. Governatore Divisione Sicilia 2, Roberto Suma

Sergio Marino, I. Past Presidente Club Acireale

Marina Brumini, Presidente KiwaJunior Acireale; Giuseppe
D'Aquila, I. Past Presidente Kiwajunior Acireale

9
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A LT R E AT T I V I T À
11 novembre festa di S.Martino

Passaggio Consegne dei Governatori KiwaJunior Distretto Italia: Saverio
Gerardis e Nunzio Peluso

Come da tradizione, Venerdì 11 novembre i Soci del
Kiwanis Club Acireale si sono dati appuntamento presso
la cantina le Sciarelle di Viagrande, per un momento di
convivialità da trascorrere insieme e festeggiare la
giornata di San Martino.
La serata ha avuto il suo culmine nel momento in cui il
presidente del Club, Arch. Giuseppe Balsamo, ha
chiesto l’attenzione dei Soci per condividere un
momento kiwaniano, presentando un Ospite particolare:
il Diacono Sebastiano Genco in rappresentanza
dell’Associazione “Amici delle Missioni”.
Con l’occasione il Presidente ed il Chairman al Service
per il Club, Dott. Michele Manciagli, hanno consegnato
al Diacono Genco una busta contenente una somma
che serve per confermare, come oramia consuetudine
da parecchi anni, l’adozione a distanza del ragazzo
Marculino Cedor Julio della GUINEA BISSAU.
Visibilmente commosso il diacono ha spiegato come le
somme raccolte possano servire al sostentamento degli
adottati e i Soci, resi partecipi dell’iniziativa che il Club
ha confermato per l’occasione, hanno dimostrato
l’orgoglio di essere Kiwaniani.

Direttivo Club Acireale

Direttivo KiwaJunior Distretto Italia
10
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No i vo g liam o in ve st ire , co n i b am b in i, pe r i
b am b in i e le riso rse e co no m ich e ch e sa p rem o

Progetto “ THE ELIMINATE “

t ro va re com e K i wa n is Club Acire a le , se r vira n no

Sabato 19 novembre, giornata mondiale per i diritti
dell’infanzia, in occasione della cerimonia per il passaggio
della campana dei presidenti del Club Kiwanis K-Kids
della scuola Topolinia School di Acireale, il Presidente del
Kiwanis Acireale Arch. Giuseppe Balsamo ha lanciato uno
dei service, il più importante, che il Club cittadino intende
avviare nel territorio.

a re st it u ire la sp e ra n za a lle ma mme : si p ot rà

Presidente, cos’è il Progetto “The Eliminate”
In 40 paesi del mondo il tetano della madre e del neonato
(TMN) può trasformare la gioia della nascita di un
bambino in tragedia: il TMN uccide un neonato ogni nove
minuti, il che significa che 60.000 neonati ogni anno non
arriveranno mai a crescere perché la speranza di
sopravvivenza è minima, anche per le madri.
Il TMN è provocato dalle spore del tetano, che si trovano
ovunque nel terreno, e che entrano in contatto con le
lacerazioni del parto. La malattia colpisce i più poveri fra i
poveri:
le
popolazioni
che
abitano
in
zone
geograficamente difficili da raggiungere e quelle che non
godono di alcun sistema di sanità pubblica.
Il KIWANIS INTERNATIONAL già da un anno ha attuato
una campagna di prevenzione contro il tetano pre e neonatale, con l’acquisto del relativo vaccino. Bastano 3 dosi
da 60 centesimi ciascuna per immunizzare e proteggere
le madri, le quali poi trasmettono l’immunità ai loro futuri
neonati. Si conta di eliminare il TMN entro il 2015, anno in
cui il Kiwanis International compirà 100 anni dalla sua
fondazione.
Come il Kiwanis Club Acireale intende contribuire al
progetto?
Il Kiwanis club di Acireale, per l’anno sociale 2011-2012 si
propone di intensificare e diffondere il progetto “The
Eliminate” nella Città di Acireale, condividendo le
informazioni con il club, la comunità, in famiglia e a
scuola.
Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto il Patrocinio del
Comune di Acireale, in quanto il Sindaco, Avv. Nino
Garozzo è anche “Sindaco difensore dei Diritti dei
bambini”.
Il nostro obiettivo è principalmente legato ad una
campagna
di
informazione
sul
tetano
e
sensibilizzazione sul tetano neo e pre-natale. Ci
rivolgeremo ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli alunni e
alle famiglie delle classi 4^ e 5^ elementare e 1^ media
delle scuole della Città di Acireale.
Avvieremo un Concorso grafico, pittorico e letterario, lo
abbiamo intitolato “UN SORRISO PER LA VITA” che
stimolerà l’interesse e la creatività degli alunni coinvolti.
Vogliamo che i nostri bambini possano dedicare un
sorriso a chi oggi lo ha perso, un pensiero per sentirsi
idealmente vicini a quei bambini che, per causa del TMN,
oggi muoiono.

re nd e re u n f ut u ro a n ch e a i b am bin i d i que i 40
p ae si in cu i o gg i è d iff icile so gna rlo .
Cosa ri ma rrà de l proge tt o ad Ac i re a le ?
I

la vo ri

p re sce lt i

sa ran no

o gge t t o

di

un

la bo ra t o rio cu ra t o , in sie me ai so ci de l K i wa n is
Clu b Acire a le , da ll’a rt ist a d e l f e rro Ca v. P ipp o
Co nt a rin o , sem p re p ro nt o ad im pe gn a rsi, con la
p rop ria op e ra , a l se r vi zio de lla com un it à . De l
la vo ro rit e nu t o me rite vo le , e la sce lta sa rà
ce rt am en te

di

no n

f a cile

d et e rm in a zion e ,

l’a rt ist a rea li zze rà u n’o pe ra in f e rro ba tt u to d a
e sp o rre

in

un

luo go

me sso

a

d ispo si zio n e

d a ll’Am m in ist ra zio ne Com un a le di Acire a le o,
e ve n tu a lme nt e , d a a llo ca rsi pre sso il rep a rto di
va cc ina zio ne d ell’A US L d i A cire a le .
En t ro il me se d i ma rzo 2 01 2 ch ied e rem o la
p re se n ta zio ne d ei la vo ri e il 22 Ap ri le 2 01 2 n e
a vve r rà
K i wa n is

la

p rem ia zio n e,

Da y,

alla

in

occa sion e

p re se n za

di

de l

au to rit à

K i wa n ia n e, p o lit ich e , ci vi li e re li gio se .
Una pe ns ie ro parti c ol are da ri vol ge re a ll a
Ci ttà ?
Il

Ki wa n is

Clu b

Aci rea le

e

l’in t e ra

Cit t à

d imo st re ran no ch e n on è ne ce ssa rio po rta re la
sp ille t ta

d el K i wa n is pe r a iu t a re

i b am b in i,

p a rte tu t to d al cuo re e n o i, il cu o re, lo ab b ia mo
g ran d e p e r tu tt i i b am b in i d e l m on do .
Giuseppe Balsamo
Presidente K. C. Acireale
Ignazio Mammino
Past Presidente
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C ATAN I A C E N T R O

K-KIDS -TOPOLINA SCHOOL ACIREALE
Passaggio della Campana

Passaggio Campana
Sabato 19 novembre, in occasione della giornata
mondiale per i diritti dell’infanzia, si è celebrata la
cerimonia per il passaggio della campana dei presidenti
del Club Kiwanis K-Kids della scuola Topolinia School di
Acireale.
Erano presenti, oltre che alunni e genitori, il Presidente
del Kiwanis Acireale Arch. Giuseppe Balsamo, i soci del
Club e l’Assessore alla Pubblica Istruzione della Città di
Acireale, Prof.ssa Nives Leonardi.
Durante la cerimonia, organizzata con meticolosità di
dettagli dalla Direttrice della scuola, Signora Agata
Pennisi Sacoor, il Presidente outgoing del Club K-Kids,
Antonio Busà, ha ricordato le attività di service
realizzate che hanno consentito una cospicua raccolta
di

denaro

utilizzato

per

beneficenza. A seguire

l’intervento del Presidente Incoming, Ettore Pirrone, il
quale ha fatto cenno alle linee programmatiche che
caratterizzeranno il suo anno sociale, indirizzando
l’attenzione dei presenti su due dei principali service
che il Club K-Kids porterà avanti:
-

uno spettacolo organizzato in collaborazione con

il Kiwanis Acireale per il prossimo 16 dicembre presso il
Teatro Maugeri di Acireale ed il cui obiettivo sarà una
raccolta fondi da destinare in favore della Onlus

Enrico La Delfa nuovo Presidente del Kiwanis Centro
Nel corso di un elegante meeting allo Yacthing si è
svolto il passaggio della campana tra il presidente
uscente dott. Carmelo Basso e il nuovo presidente
dott. Enrico La Delfa, presenti autorità kiwaniane,
invitati e soci. Il dott. Basso dopo aver fatto una
carrellata dell’intensa attività svolta nel decorso anno
sociale ha dichiarato, tra l’altro: “Sono orgoglioso di
lasciare un club in ottima salute, e sono certo che con
la nuova presidenza il Kiwanis Centro raggiungerà
ulteriori significativi traguardi. Il nostro- ha affermato- è
uno dei più anziani club siciliani e uno dei più
prestigiosi club kiwaniani italiani, ed ha annoverato, nei
suoi 35 anni di attività, presidenti e soci di grande
prestigio. Dopo aver ringraziato il direttivo tutto e il
segretario in particolare per l’impegno e la solidale
attività, ha passato la campana al dott. La Delfa. Il neo
presidente
si è detto onorato per essere stato
designato a una carica di così alto prestigio ed ha
preannunciato un programma molto ricco, in cui i valori
umani e la solidarietà avranno la priorità. Quindi ha
presentato il nuovo direttivo. Quindi ha avuto luogo il
passaggio della campana tra il presidente uscente del
Kiwajunior dott. Sabrina Toscano e il dott. Marco
Navarria, che hanno fatto una relazione sul consuntivo
e uno sul programma futuro. Sono stati ammessi al
club i giovani Alberto Fulvi, Stefania Cantela, Roberto
Musumeci e Angelo Mazzeppi. Un caloroso saluto ai
presidenti hanno rivolto il Luogotenente Governatore
Roberto Suma e il Luogotenente Governatore del
Kiwajunior Nunzio Peluso. La serata è stata allietata
dalla pianista Rosaria Borzi e dal soprano Emanuela
Di Gregorio, che hanno riscosso calorosi applausi.
Antonio Di Paola

“Progetto Gazia”, da anni impegnata nello studio di una
malattia rara dagli effetti mortali: la leucodistrofia di
Krabbe.
-

Iniziative e raccolta fondi in favore del progetto

“The Eliminate” portato avanti in collaborazione tra il
Kiwanis International e l’Unicef per eliminare il tetano
neo e pre natale che ancora, in 40 paesi del mondo,
colpisce

le

popolazioni

che

abitano

in

zone

geograficamente difficili da raggiungere e quelle che
non godono di alcun sistema di sanità pubblica.
Giuseppe Balsamo – Ignazio Mammino

da sinistra: Roberto Suma, Lgt. Gov. Div. Sic.2; Enrico La Delfa,Presidente
Club Catania Centro; Carmelo Basso,I. Past Presidente; Sabrina
Toscano,I. Past Presidente K.J. Catania Centro; Marco Navarria,
Presidente K.J.
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Direttivo KiwaJunior Catania Centro

Consiglio Direttivo
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CONFERENZA
“DEVIANZA MINORILE E BULLISMO”
28 ottobre 2011
Villa Delle FAVARE – Biancavilla (CT)
Bullismo: piaga sociale
Organizzato dal Kiwanis Club Catania Centro e dal
Comune di Biancavilla ha avuto luogo un avvincente
meeting sul bullismo. Relatori il presidente del club dott.
Enrico La Delfa, neuropsichiatra, il dott. Nunzio Corsaro,
magistrato del Tribunale dei minori di Catania e il dott.
Giancarlo Costanza, neuropsichiatra infantile dell’ASP3
di Catania. Il dott. Pastanella, assessore alla cultura al
comune di Biancavilla ha suggerito che questa
problematica dev’essere evidenziata nelle scuole. La
Delfa ha affermato che il bullismo (dal sostantivo bullo:
giovane prepotente, bellimbusto, teppista, violento,
gradasso) è un fenomeno diffuso in particolare nelle
scuole, ed è capace di distruggere l’autostima della
vittima. Secondo il magistrato Corsaro l’omertà, la
segretezza dei colpiti da questo evento sono i maggiori
alleati del bullismo. Se il bullo viene denunciato, il
giudice applica contro di lui pene pecuniarie, a meno
che non si tratti di reati; in questo caso subentra la
giustizia penale. Spesso i bulli si riuniscono in gruppi per
aumentare la propria potenza e sopraffare gli individui
presi di mira, provocando ai malcapitati denigrazioni,
umiliazioni, aggressioni, persecuzioni, discriminazione e
molestie sessuali. Per Costanza il bullismo nasce a
scuola e va dai sette sino ai 18 anni. Spesso il bullismo
è l’anticamera di una carriera criminale. Nell’età matura
questo fenomeno si verifica negli uffici, in fabbrica, nei
carceri, nelle caserme. Non di rado apprendiamo che
vittime del bullismo trovano una tragica “soluzione” nel
suicidio. La famiglia e la scuola, debbono intervenire per
cercare di contrastare sul nascere questo pericolo
sociale. E’ seguito un ampio dibattito. Ha concluso il Lgt.
Governatore Roberto Suma.
Antonio Di Paola

Altre Attività

- 13 novembre: Gita Conferenza
“Percorsi enogastronomici sull'Etna”
Azienda Patria Coop. a.r.l.
Solicchiata - Castiglione di Sicilia
- 18 novembre: Conferenza
“Crisi economica - Quali vie d'uscita”
Auto Yachting Club – Catania
Relatori:
Prof. Giacomo Pignataro
Dott. Claudio Foscoli
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Nel segno della continuità con lo scorso anno sociale, la
prima iniziativa del Club Catania Est è stata rivolta a
scopo benefico: raccogliere fondi per il service mondiale
del Kiwanis “The Eliminate”.Venerdì 4 novembre alle ore
20.00, la Compagnia “Dafni” diretta da Paola Abruzzo,
nell’ambito della stagione teatrale 2011/2012, ha
piacevolmente intrattenuto i soci e gli amici del club, che
hanno
aderito
all’iniziativa,
esibendosi
nella
rappresentazione della commedia di E. De Filippo “Ditegli
sempre di sì”. E’ stata una bella occasione in cui oltre al
piacere di stare gradevolmente in compagnia e
trascorrere alcune ore spensierate grazie alla
coinvolgente bravura degli attori (la compagnia diretta da
Paola Abruzzo è figlia d’arte, in quanto il padre, Michele,
fu un grande attore, un maestro del nostro teatro,
riconosciuto per professionalità ed impegno, nonché
sorella del compianto Dafni Michele), la generosità dei
presenti ha contribuito alla realizzazione del grande
progetto di service mondiale che il Kiwanis e l’Unicef
intendono perseguire: “The Eliminate Project” cioè la
eliminazione del tetano della madre e del neonato, una
malattia che ancora oggi miete una moltitudine di vittime
soprattutto nei paesi del terzo mondo.

PASSAGGIO DELLA CAMPANA

I l 1 6 Ot t ob re n ei lo ca li de l “B lu Pa no ram a ”
ad A cicat e na si è s vo lta la ce rim on ia d el
pa ssa ggio d e lla cam pa n a d e l Clu b Cat a n ia
Est .
A lla

p re se n za

de i

so ci

de l

Clu b ,

de gl i

off icie rs d e i Clu b s de lla Divisio n e 2 , d e l
Lu o got e ne n te
Su ma

e

di

G o ve rn a to re
Au to rit à

Mich e le

G re co ,

pa ssat o

il

Bo na ven t u ra

P. I.

K i wa n ian e,

p re sid en t e

te st imo ne
ch e

il

Do t t .

o ut go in g,

alla

rico p rirà

Ro b e rto

si gno ra
la

ha
Fina

ca r ica

per

Alla riuscitissima manifestazione teatrale seguiranno le
seguenti ulteriori attività:

l'an no so cia le 2 011-2 01 2 .
I l Do tt . G re co ha f at to ri vi ve re a i p re sen t i

–

Sabato 10 dicembre 2011 alle ore 20 conferenza:
“Preparati a vivere cento anni”;

–

Domenica 18 dicembre 2011 ore 12,00
conviviale di Natale assieme ai club Catania
Etna e Paternò;

–

Mercoledì 28 dicembre 2° “Concerto per la
Vita” con le corali “Sine Nomine” e “Ionia
Pueri” dirette dal Maestro Lucia Patanè
Musumeci presso la Chiesa S. Francesco
all’Immacolata (alla fine di
via Crociferi) di
Catania.

l'an no so cia le t ra sco rso 20 10 -2 011 co n un a
se rie d i be lle imm a gin i accom pa gna t e da l
su o com me nt o ; un a nn o p ie n o d i at t ivit à
a ll'in se gn a d e l f a re se r vice , f a re cu lt u ra ,
de llo sta re in sie me in am icizia e so lida rie t à .
La

si gno ra

p ro g ram ma ,

Bo na ven t u ra
per

l'a n no

ha

il lu st ra t o

so cia le

il

ap pe na

in iziat o , a pp ron t at o con la co lla b o ra zio ne de i
so ci, che conf e rm a lo sp irit o e la missio ne

Vincenzo Martines

K iwa n ia na .

Il Luogotenente Suma ha avuto parole di
apprezzamento per l'attività svolta dal
Dott. Greco e di auspicio per quello ch e
do vrà f are la S ign o ra Bo na ve n tu ra .
L a gio rn at a si è co n clu sa co n un a min i
rap p re se n ta zio ne

te at ra le

off ert a

da lla

co mp a gn ia “Daf ni”.
Vincenzo Martines

Fina Bonaventura, Presidente Club Catania Est
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G I O R N ATA M O N D I AL E
DEI DIRITTI DELL’INFANZIA
K . C . C ATAN I A E S T E
C ATAN I A E T N A
Oggi i club Kiwanis Catania Est e Catania Etna hanno
celebrato la giornata mondiale dell’infanzia, fissata come
ricorrenza mondiale il 20 novembre.
La feste dell’infanzia è tradizionalmente molto sentita da
tutti i club service kiwaniani che hanno, ormai da oltre
vent’anni, come obiettivo principale il benessere di tutti i
”cildren” del mondo; ed è per questo che i due club, per
l’occasione, si sono riuniti presso l’istituto comprensivo
“Coppola” sito in via Delle Medaglie d’Oro a Catania, ove
presidenti e relatori hanno dibattuto e divulgato alla
presenza dei bambini di 4^ e 5^ elementare unitamente ai
ragazzi di 1^ e 2^ media il tema dei “diritti dei bambini alla
luce della convenzione dei diritti dell’infanzia”.
Ha introdotto l’argomento il rag. Francesco Papa,
presidente del Catania Etna che ha ricordato come
ancora oggi ci sia la grande piaga dello sfruttamento del
lavoro minorile, presente purtroppo in tanti paesi
sottosviluppati. La presidente del Catania Est, rag. Alfina
Bonaventura, ha invitato i ragazzi presenti a tralasciare
le cose futili e a riflettere sul “sentimento dell’amore”
sottolineando come lo stesso sia il perno che fa girare la
vita umana e quella dell’universo intero poiché è solo
tramite “l’amore” che si possono realizzare bambini felici
e uomini del domani.
Successivamente è intervenuto il prof. Vincenzo Lorefice
rappresentante dell’Unicef, accanto al quale tutti i club
service kiwanis stanno promuovendo a livello mondiale il
progetto “The Eliminate” – eliminazione del tetano
materno-infantile, il quale ha posto l’accento su come a
distanza di ben ventidue anni dalla nascita della
“Convenzioni dei diritti del bambino” ancora oggi ci
troviamo a lottare con quattro priorità assolute per la
salvaguardia dei bambini del mondo, ovvero: impedire
che nel mondo muoiano 22.000 bambini al giorno per
cause prevenibili come il morbillo, l’acqua non potabile, la
malnutrizione e il tetano.
L’avv. Giuseppe Spampinato, past governatore del
distretto, Italia ha reso noto ai ragazzi come già gli antichi
romani erano sensibili ai temi della crescita,
dell’alimentazione, della salute e della prevenzione dei
diritti dei bambini per i quali: “maxima debeatur puero
reverentia”.
E’ intervenuta, quindi, la prof.ssa Maria Pina Crifò, che ha
spiegato la nascita e lo scopo che si prefigge “La
convenzione dei diritti dell’infanzia”, captando il massimo
ascolto dei bambini presenti soffermandosi sull’art. 31
16
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della conv. che sancisce “il diritto al gioco”
continuando ad interloquire con gli stessi su tanti altri
diritti che seppur fondamentali, come il diritto al nome,
all’istruzione, alla nazionalità, ad avere una famiglia,
alla personalità, ecc.. hanno avuto bisogno di essere
sanciti dalla convenzione internazionale sottoscritta da
tutti gli stati membri nel 1989.
Sono poi intervenuti i bambini della 4^ e5^ elementare
che, abilmente guidati dalle insegnanti, hanno dato
ciascuno il loro contributo con una propria riflessione
sui singoli articoli della convenzione, e i ragazzi delle
scuole medie che hanno esposto profonde riflessioni e
validi spunti sulle tematiche delle armi giocattolo e i
bambini soldato, sul rapimento delle ragazze per
essere date in mogli ai soldati, sul lavoro minorile e il
suo sfruttamento. Un saluto e un ringraziamento ai
ragazzi e agli insegnanti è stato dato dalla direttrice
dell’istituto, prof.ssa Mariangiola Garraffo che si è
complimentata anche con gli organizzatori e relatori
del convegno, che è stato chiuso dal Lgt. dott. Roberto
Suma che ha voluto fare attenzionare ai ragazzi che
come nella fisica “ad ogni azione corrisponde una
reazione”, così nella vita “ ad ogni diritto corrisponde
un dovere” poiché non può esistere una società senza
regole e rispetto per i diritti altrui.
Carmela Castelli
Past Presidente K. C. Catania Est
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ETNEO
I bambini si sono espressi
così:

PASSAGGIO CAMPANA
CLUB ETNEO
Sabato 22 ottobre u.s., nella splendida cornice
dell’Ora Hotel Luxury di Viagrande, alla presenza del
Lgt Governatore della Divisione Sicilia 2 p.i. Roberto
Suma, dell’immediato Past Lgt. Governatore dott.
Salvatore Garraffo, del rappresentante al Board
Europeo dott. Nunzio Spampinato, del Past
Governatore avv. Giuseppe Spampinato, del
Governatore del Kiwanis Junior Nunzio Peluso, dei
Sindaci di Belpasso ing. Alfio Papale e di Nicolosi
geom. Antonino Borzì, nonchè degli officers degli altri
Club della Divisione, si è svolta la cerimonia del
passaggio della campana tra il presidente uscente del
Club Etneo dott. Antonio Sciuto ed il nuovo presidente
geom. Carmelo Messina, nonché quella del Kiwanis
Junior Etneo tra Alessandro Bauduccio ed Ivan
Montemagno.
Il dott. Sciuto nella relazione sull’attività svolta
nell’anno di sua presidenza ha evidenziato quali sono
stati i principi che hanno ispirato la sua attività:
Attuazione dei services mondiali, distrettuali, divisionali
e locali, la valorizzazione delle potenzialità dei soci, la
maggiore aggregazione fra i soci del club e fra questi e
quelli degli altri club e, soprattutto, la visibilità del
Kiwanis all’esterno.
Queste sono le condizioni necessarie per lo sviluppo
del Kiwanis, se i club non fanno conoscere alla
collettività attraverso la bontà dei services, la
predisposizione a mettersi al servizio dei più deboli e
degli emarginati con particolare attenzione al mondo
dei bambini e senza la coesione al loro interno il
Kiwanis non avrà storia.
Proprio per questo motivo, continua Sciuto, le
manifestazioni
sono
state
organizzate
in
collaborazione con Enti pubblici quali i Comune di
Belpasso e Nicolosi nonché con la Provincia
Regionale di Catania ed Enti privati quali il Circolo di
Adunanza di Nicolosi e, perfino, con la Gazzetta dello
Sport, per dare ad esse la massima diffusione
possibile e promozionare il Kiwanis ad un uditorio
allargato alle persone estranee.
Il Nuovo Presidente geom. Carmelo Messina, nella
presentazione del suo programma per l’anno sociale
2011/2012, ha dichiarato che le manifestazioni che
verranno organizzate seguiranno gli stessi principi
osservati nell’anno sociale appena trascorso. Il
Messina ha evidenziato la necessità dell’ampliamento
del Club con l’ammissione di nuovi soci ed ha posto
principalmente l’accento sull’organizzazione del
trentennale di fondazione del Kiwanis Etneo.
18
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Dopo i rituali scambi della campana, dei distintivi,
della charter e del collare fra i presidenti del club
senior e la presentazione del nuovo direttivo, hanno
preso la parola i ragazzi del Kiwanis Junior Etneo per
la loro cerimonia del passaggio della campana.
Quella del Kiwanis Junior è stata una cerimonia
all’insegna della gaiezza e della simpatia che solo i
giovani sanno dare, ma soprattutto della speranza per
il futuro del Kiwanis, intravista chiaramente
nell’entusiasmo che i ragazzi hanno mostrato con i
loro discorsi e con i loro propositi.
Antonio Sciuto
I. Past Presidente K.C. Etneo

Carmelo Messina, Presidente Incoming Club Etneo; Antonio
Sciuto, I.Past Presidente

Consiglio Direttivo Club Etneo

Ivan Montemagno, Presidente Incoming K.J. Etneo; Alessandro
Bauduccio, I. Past Presidente
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Direttivo KiwaJunior Etneo

G I O R N ATA R I C R E AT I VA
SOCI K.C. ETNEO
Domenica 25 settembre u.s., così come programmato
ed a conclusione delle attività del Club Etneo per l’anno
sociale 2010/2011, ha avuto luogo la giornata ricreativa
dei soci, gentilmente ospitati a Ragalna presso la sua
proprietà dal socio Prospero Sciuto. E’ stata una
giornata passata all’insegna della serenità, della gioia
di stare bene insieme e, perché no, della degustazione
di cibi genuini, primo fra tutti un risotto niente male
preparato con le proprie mani dal nostro segretario
Salvo Laudani. Non da meno è stata la salsiccia e la
carne arrostite nei “canali” sulla brace di legna da noi
stessi accesa, cosa che ha sicuramente costretto gli
incauti improvvisati cuochi a numerose docce per
togliere di dosso l’odore del fumo di legna e della
salsiccia. Per gli antipasti ha pensato a tutto la padrona
di casa la nostra socia Graziella Bonanno che ha
sapientemente preparato gustosi piatti (funghetti,
parmigiana, peperoni, ecc, ecc). Per la frutta, nessun
problema, è bastato raccogliere i gustosi fichidindia che
tutt’intorno
facevano
bella
mostra
di
se.
La giornata è stata onorata dalla presenza del Lgt
Governatore Salvatore Garraffo e della sua simpatica
signora che ha sorpreso tutti con le sue doti di attrice
consumata quando ha raccontato alcune divertenti
barzellette.
Ebbene si, in un club come il nostro formato da soci
provenienti da paesi diversi, ci vogliono anche queste
giornate al di fuori delle etichette che le conviviali
necessariamente impongono.
Si ringrazia prospero Sciuto per l’ospitalità offerta e,
soprattutto, per l’impegno a ripetere nel futuro la bella
esperienza.
Antonio Sciuto
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GIARRE RIPOSTO
PASSAGGIO CAMPANA
Istituto Alberghiero
“G. Falcone” - Giarre

Giorno 21 ottobre, alle ore 20.30, presso l'Istituto
Alberghiero “G. Falcone” di Giarre,si è svolta la
conviviale per il Passaggio della Campana tra l'Avv.
Francesco Vasta e il P.I. Venerando Tomarchio. La
scelta di una scuola per questa cerimonia è stata
voluta dal Presidente Incoming, che nel suo
programma ha inserito varie iniziative a favore delle
scuole, come service locale. La cerimonia si è svolta
all'insegna della simpatia e dell'amicizia, ottima la
prestazione del personale della scuola e degli alunni,
che hanno dimostrato, nonostante la giovane età,
competenza e professionalità.

Venerando Tomarchio, Presidente Incoming, e Francesco Vasta,
I.PastPresidente

Hanno presenziato alla cerimonia il Lgt. Governatore
della Divisione Sicilia 2, P.I. Roberto Suma, i Past
Governatori del Distretto Italia S. Marino Avv.
Giuseppe Spampinato, Avv. Matteo Calabretta, Ing.
Isidoro Privitera; il Past Presidente della Federazione
Europea, Dott. Gianfilippo Muscianisi; il Past Trustee
Internazionale, Dott. Nicola Russo; i Past Lgt.
Governatori della Divisione Sicilia 2: Dott. Salvo
Garraffo, Ing. Filippo Lizzio, Dott. Giuseppe Geremia,
Dott. Angelo Russo, Geom. Carmelo Messina; il
Segretario della Divisione Avv. Vincenzo Martines; i
Presidenti e Segretari dei club della Divisione; i
Presidenti e Segretari del Lions e della FIDAPA,
sezione di Giarre Riposto; i soci del Club Giarre
Riposto.
Durante la cerimonia, senza togliere spazio alla
stessa è stato proiettato, come sfondo, il video “Giarre
ieri e oggi”, realizzato da Rita Fieramosca. Il video ha
suscitato sorpresa e emozione nei presenti, soprattutto
nei soci, che si sono rivisti con immagini del passato,
abilmente selezionate, dopo un'attenta ricerca.
Rita Fieramosca

da sinistra: Pina Patanè, Cerimoniera, Roberto Suma,Lgt. Gov. Div. Sic.
2; Venerando Tomarchio, Presidente; Francesco Vasta, I. Past
Presidente; Nicola Russo, Past Trustee Internazionale
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G I O R N ATA M O N D I AL E
DEI DIRITTI DELL'INFANZIA
20 novembre 2011
Duomo di Giarre
Domenica 20 novembre 2011, presso il Duomo di Giarre,
il Kiwanis Club di Giarre Riposto e l'Associazione
Polifonica Giarrese hanno organizzato una Rassegna
Corale di Voci Bianche per celebrare un evento annuale
di grande importanza: “La giornata Mondiale dei diritti
dell’Infanzia”
Il Presidente del Kiwanis,Venerando Tomarchio, dopo
I "Cuochi"

una breve presentazione delle

finalità del club, ha

evidenziato l’importanza per la quale 300.000 kiwaniani
nel mondo celebrano questa giornata ed ha illustrato il
progetto Eliminate che, in collaborazione con l’Unicef,
mira a debellare il tetano materno e del neonato (TMN) in
40 paesi del mondo.
Subito dopo si sono esibiti il Coro di Pueri Cantores
“Jonia Pueri” di Giarre diretto dalla Maestra Lucia Patanè,
il Coro di Pueri Cantores “Maria SS Immacolata” di
Dagala del Re diretto dalla Maestra Cristina Cantarella ed
il Coro“Puerincanto”diretto dal M° Ezio Spinoccia.
All’esecuzione dei vari brani si sono alternati i coristi del
coro Jonia Pueri e i loro genitori che hanno presentato, in
sintesi, i principali articoli della Convenzione sui Diritti
Il "Personale"

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ribadendo con la propria
voce unitamente al linguaggio universale della musica, un
principio giusto ed universale:
che i bambini, TUTTI I BAMBINI, senza differenza di
sesso, nazionalità, ricchezza, pelle o religione, SONO
UGUALI e hanno dei diritti e gli ADULTI hanno il dovere
di battersi affinché questi diritti non vengano violati e
affinché le enormi disuguaglianze che purtroppo a
tutt’oggi persistono, vengano appianate.
Santo Musumeci
Chairperson Manifestazioni
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I Bambini del Coro
si sono espressi così
Salvo:
Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni
Unite ha approvato all’unanimità la Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia dell’Adolescenza.
La Convenzione ha 54 articoli e riconosce al bambino
non solo i diritti base (salute,alimentazione,benessere
fisico e psichico) ma anche quelli culturali (pari
opportunità, istruzione, pace, informazione, gioco e
libertà) e quelli relativi alla tutela (abusi, violenza,
sfruttamento economico del lavoro minorile, rapporti tra
minori e la legge).
Purtroppo, non tutti i bambini usufruiscono di questi diritti
o comunque non in egual misura: i bambini dei Paesi
ricchi infatti possono godere di quasi tutti i Diritti sanciti
dalla Convenzione, mentre per quelli dei Paesi poveri si
deve lavorare ancora molto.
Per poter superare le enormi ed ingiuste disuguaglianze
dei diritti dei bambini è fondamentale la cooperazione
non solo fra i Governi dei vari Stati, ma anche fra tutti gli
abitanti del mondo affinché in un processo di
globalizzazione si sentano attivamente e fattivamente
responsabili del benessere di tutti e di ciascun bambino
del pianeta.
Francesco M.
Noi stasera vi presenteremo, sintetizzandoli, alcuni fra i
principali articoli della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia,
lo faremo fra un brano e l’altro perché vogliamo ribadire
con la nostra voce, unitamente al linguaggio universale
della musica, un principio giusto ed universale:
“TUTTI I BAMBINI SONO UGUALI e hanno dei diritti e
gli ADULTI hanno il dovere di battersi affinché questi
diritti non vengano violati e affinché le disuguaglianze
vengano appianate.
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CARIOCA DI BENEFICENZA
29 novembre 2011
Hotel Atlantis
L'Hotel Atlantis - Fondachello (Mascali) - giorno 29
novembre ha ospitato la tradizionale “carioca di
beneficenza”

del Kiwanis Club Giarre Riposto.

Numerosi sono stati i presenti, soci, amici e ospiti,
soprattutto della FIDAPA sezione Giarre Riposto.

I fondi raccolti saranno utilizzati per il service locale,
Comunità Madonna della Tenda di Cristo - S. Giovanni
Bosco (Acireale), e per il progetto Eliminate, service
internazionale.
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Dott.

ZAFFERANA

Angelo

Russo,

già

past

Luogotenente

governatore; Tesoriere, Sig. Lucio Russo, socio distinto
nell’anno sociale 2010-2011; Cerimoniere, Ing. Santo

22° PASSAGGIO DELLA
CAMPANA DEL KC
ZAFFERANA ETNEA

Cutuli;

Addetto

Consiglieri: Sig.

stampa,
Francesco

Sig.

Rossano

Zappalà;

Russo, Dott. Salvatore

Grasso, Sig. Pietro Laudani, Avv. Antonino Pappalardo e
Sig. Salvatore Russo. Al posto di consigliere sono stati
eletti soci con e senza esperienza di Officer, in modo tale

Il 29 ottobre 2011 ha avuto luogo presso l’Hotel
Primavera dell’Etna il 22° Passaggio della Campana
del Kiwanis Club Zafferana Etnea tra il presidente
outgoing Avv. Sebastiano Leonardi e l’incoming Dott.
Alfio Cavallaro. Oltre al past Governatore del Distretto
Italia S. Marino Prof. Salvatore Costanza, al
Luogotenente Governatore Sig. Roberto Suma ed al
past Luogotenente Governatore Dott. Salvatore
Garaffo, erano presenti tutti i presidenti e segretari
della Divisione Sicilia 2 e del club di Augusta. Dopo
che l’Avv. Sebastiano Leonardi ha fatto il resoconto
dell’attività svolta nell’anno sociale 2010-2011, il Dott.
Alfio Cavallaro ha esposto il programma di massima
che il club intende realizzare nell’anno sociale 20112012 ed ha presentato il nuovo direttivo.
Oltre a rinsaldare l’amicizia tra i soci, il programma
mira a fare service (internazionale, distrettuale e
locale), a migliorare la visibilità del club nella comunità,
alla solidarietà e ad incrementare il numero dei soci.
L’”Eliminate”, ha detto il neo presidente, ci appartiene
e dobbiamo contribuire generosamente anche in
questo anno sociale, ma allo stesso tempo dobbiamo
renderci conto di tutti i problemi che travagliano la
nostra comunità e che attendono una risoluzione. E’
mia intenzione continuare l’impegno e le iniziative a
favore dei bambini bisognosi e delle associazioni che li
assistono. Il programma, oltre a incrementare il
numero dei soci, mira ad un progetto ambizioso, quello
di creare un Kiwa junior. Il neo presidente ha detto
ancora che per una buona riuscita di questo anno
sociale cercherà di coinvolgere e motivare tutti i soci, e
che valuterà con grande attenzione e considerazione i
vari suggerimenti che gli verranno dati rispetto al
programma generale del club. Dopo avere ringraziato
tutti i soci per l’aiuto che sicuramente gli d a ra n no e d
au gu ra to lo ro un me ra vi glio so an no so cia le
20 11 -2 01 2, il Do tt . A lf io Ca va lla ro è p assa to
a
p re se n ta re
il
n uo vo
d ire tt i vo ,
co s ì
co mp o sto : Pa st p re side n te Avv. S eb a st ia n o
Le on a rd i,
ch e
il
ne o
p re sid e nt e
ha
rin gra zia t o in sie me a lla m o glie G iu s y pe r
l’imp e gn o e le a t t ività s vo lte n ell’a n no
so cia le a pp en a t ra sco rso ; P re side n te e le tt o
S ig. A nt on in o Le on e; Vicep re sid en t e Do t t.
Lu ig i Za p pa là , fondatore del club; Segretario,

da apportare nuove idee, nuova linfa e coinvolgere a
turno tutti i soci. Il club è di tutti noi e se siamo kiwaniani
dobbiamo dare per costruire, ha detto ancora il neo
presidente che ha poi concluso il suo intervento elogiando
le donne del club che da sempre non solo sono state
propositive ma hanno anche collaborato attivamente alla
vita del club. Le ha ringraziate anticipatamente per quello
che continueranno a fare anche in questo anno sociale.
Il past Governatore del Distretto Italia S. Marino Prof.
Salvatore Costanza e il Luogotenente Governatore Sig.
Roberto Suma hanno concluso la serie di interventi con il
loro saluto di rito.
Alfio Cavallaro
Presidente K. C. Zafferana

da sinistra: I. Past Governatore Distretto Italia S. Marino,Salvatore
Costanza; Presidente Club Zafferana, Alfio Cavallaro; I. Past
Presidente, Sebastiano Leonardi; Lgt. Governatore Div. Sic. 2, Roberto
Suma
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Visita all'ottobrata
del
Past Governatore del
Distretto Italia S. Marino
Prof. Salvatore Costanza

Consiglio Direttivo a. s. 2011/2012

Domenica 30 ottobre, dopo aver preso parte al 22°
Passaggio della Campana del KC Zafferana Etnea, il
past-Governatore del Distretto Italia-San Marino, Prof.
Salvatore Costanza e la moglie Anna, ospiti del club,
hanno visitato la 33° edizione dell’Ottobrata Zafferanese
2011, mostra mercato dei prodotti tipici dell’Etna, dedicata
alla sagra delle Castagne e del Vino. Erano accompagnati
dal presidente del KC Dott. Alfio Cavallaro, dal tesoriere
Sig. Lucio Russo, e dal socio Alfio Pappalardo con la
moglie Nelly. Dopo un breve incontro e colloquio con il
Sindaco della città Dott. Alfio Russo ed alcuni
amministratori locali, hanno visitato il Palazzo Storico
Municipale dove hanno potuto apprezzare la Mostra “La
storia attraverso le tavole di Valter Molino” Illustrazioni
dalla Domenica del Corriere anni 50-60 e le Mostre “Etna,
il Vulcano che cambia” e “Le riserve Naturali in Sicilia”
curate dall’Associazione LEGAMBIENTE Circolo Val
Demone di Zafferana Etnea.
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Il Prof. Costanza si è poi congratulato con gli
espositori della Mostra dei manufatti della tradizione
artigianale etnea “La ceramica” curata dall Ass.ne “Val
Calanna Teatro”. Infine, presso l’AUDITORIUM “S.
ANNA” hanno potuto apprezzare I “Pittori del Carretto”
e i pupi, le scene, le storie dei f.lli Napoli, il maestro del
presepio Ivano Vecchio e la presepista di terracotta
Annamaria Raciti.
Il Prof. Costanza e la moglie Anna, sono rimasti
esterrefatti dalla manifestazione zafferanese, e dopo
un bagno di folla ed avere gustato diversi prodotti tipici
locali (sciatori, siciliane, miele e le foglie da tè) sono
rientrati nella loro città di origine.
Alfio Cavallaro

Prossimi appuntamenti
8 dicembre ore 17.00 – Tombola di beneficenza
Villa Mirador – Zafferana Etnea
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