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There’s a rare and special quality, in the way some people live.
However busy they may be, they still have time to give.
Anything you ask or need, they’ll do their very best.
No matter what the task is or how simple the request,
Kindness just comes naturally to this rare and selfless few,
Special, giving people – people just like you!
Anonymous
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(traduzione: C’è una rara e speciale qualità, nel modo
in cui alcune persone vivono. Per quanto possano
essere impegnate, trovano ancora il tempo di donare.
Qualsiasi cosa chiediate o necessitiate, faranno del
loro meglio. Non importa quale sia il compito o quanto
semplice la richiesta, la Gentilezza viene davvero
naturale a queste rare e altruistiche persone, Persone
speciali, che donano – persone proprio come te!
Anonimo) ….. una delle poesie recitate dal Presidente
Internazionale nel corso dei vari appuntamenti
organizzati dal Distretto Italia San Marino e dalla
Divisione Sicilia 2 in occasione della sua visita in
Sicilia, 21/23 febbraio 2011.
L'Hotel S. Tecla Palace ha ospitato, il 22 febbraio
scorso, il meeting di benvenuto organizzato dal
Distretto Italia S. Marino in onore del Presidente
Internazionale, Sylvester Neal. Hanno presenziato il
Governatore del Distretto Italia San Marino, Prof.
Salvatore Costanza, il Lgt. Governatore della Divisione
Sicilia 2, Dott. Salvatore Garraffo, l'Avv. Giuseppe
Spampinato, Segretario della Divisione Sicilia 2 nonché
Past Governatore Distretto Italia, chairman della
serata; il Governatore del KiwaJunior, Dott. Saverio
Gerardis; e numerosi officers sia del Distretto che della
Divisione Sicilia 2.
Interprete Salvo Tomarchio.
Nel corso della serata si sono susseguiti vari interventi:
Roberto Suma, Lgt. Governatore Eletto della Divisione
Sic. 2 che si è soffermato sul ruolo del Kiwanis nel
mondo e sui vari progetti di service internazionale; Rita
Fieramosca, Chairperson Comunicazione. e Web della
Divisione Sic. 2, che ha portato i saluti delle donne
kiwaniane sottolineando l'importanza della presenza
femminile nel Kiwanis sia come socia che come partner
degli uomini che ne fanno parte. L'intervento è stato
gradito dal Presidente Neal, il quale alla fine si è
complimentato esprimendo consenso e condivisione
dei contenuti. Hanno fatto seguito gli interventi del Dott.
Salvatore Garraffo, Lgt. Governatore Divisione Sicilia 2;
del Dott. Saverio Gerardis, Governatore KiwaJunior;
del Prof. Salvatore Costanza, Governatore Distretto
Italia S. Marino.
Ha concluso la cerimonia Sylvester Neal, Presidente
Internazionale, che con parole toccanti ha esortato ad
“accendere il fuoco” per far conoscere a tutti il Kiwanis.
. Col suo discorso, incisivo e pregnante di quelle finalità
in cui crediamo e di cui egli più degli altri ha fatto
l’emblema della sua vita, il Presidente ha sollecitato i
presenti a perseguire quegli obiettivi che onorano il
Kiwanis e lo caratterizzano come un club service che si
contraddistingue nella solidarietà verso le persone
meno fortunate, soprattutto i bambini.
A conclusione ha fatto seguito l'esibizione del Gruppo
folkloristico Kallipolis, diretto dal M° Chillari, molto
apprezzata da tutti i presenti.
La serata si è conclusa con una cena di gala.
Rita Fieramosca
Chairperson Comunicazione
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CELEBRAZIONE TRENTENNALE
CLUB ACIREALE
2 0 f e b b r a i o 2 0 11

da sinistra:Saverio Gerardis, Governatore KiwaJunior; Sylvester
Neal,Presidente Internazionale; Salvatore Costanza, Governatore Distretto
Italia; Salvatore Garraffo, Lgt. Gov. Divi. Sici.2; dietro:SalvoTomarchio
Interprete

esibizione del gruppo folkloristico Kallipolis diretto dal M° Chillari

Domenica 20 febbraio 2011, nella splendida e raffinata
cornice del Santa Tecla Palace in Acireale , si è svolta la
Cerimonia di Gala del Trentennale del Kiwanis Club
Acireale.
Alla presenza del Presidente del Kiwanis International
Sylvester Neal, che è venuto appositamente per la
nostra festa e delle più qualificate autorità kiwaniane , la
cerimonia dei trent’anni di vita del nostro club ha vissuto
momenti emozionanti.
Presenti nella splendida sala delle conferenze oltre
duecento persone tra soci, rappresentanti di altri club
service, autorità ed ospiti.
Rispettato, al minuto, il protocollo del cerimoniale, che
era stato stilato nei giorni precedenti ed a tal proposito
ne riportiamo qui la versione integrale per sottolineare il
livello
organizzativo e la
conseguente riuscita
dell’evento.
Fra le autorità kiwaniane presenti, oltre a S. Neal,
annoveriamo:
Il Governatore del Distretto Italia-San Marino prof.
Salvatore Costanza; Il Lgt Governatore della Divisione
Sicilia 2, dr. Salvatore Garraffo; l’Imm. Past Presidente
Europeo dr. Gianfilippo Muscianisi; il Segretario del
Distretto Italia -San Marino prof. Antonio Maniscalco; il
Past Trustee International e Past Presidente Europeo dr.
Nicolò Russo; i Past Governatori: avv. Matteo Calabretta
nostro socio, avv. Giuseppe Spampinato, Ing. Isidoro
Privitera; il Lgt Governatore Eletto della Divisione Sicilia
2 dr Roberto Suma; i Past Lgt Gov. della Divisione
Sicilia 2 dr. Giuseppe Geremia, ing. Filippo Lizzio, dr
Angelo Russo; il Chairman per la Comunicazione della
Federazione Europea dr. Francesco Valenti;
il
Componente del Comitato Europeo della Fondazione
Kiwanis dr. Nunzio Spampinato.
Alle 19.10 inizia la fase di accoglienza per gli ospiti con
il cocktail di benvenuto e con le musiche americane de “ I
Violinisti in jeans “ viene salutata la presenza del
Presidente Internazionale Sylvester Neal. Alle 20.10 il
cerimoniere del club Michele Calì dà il via alla cerimonia
con il saluto ai presenti, l' esecuzione degli inni e la
presentazione degli ospiti.
Data l’importanza della cerimonia la conduzione della
medesima passa al Past Trustee Internazionale Dr.
Nicola Russo che subito annuncia la presenza fra noi del
neo costituito club di Cagliari, primo Kiwanis Club in
Sardegna, sponsorizzato dal nostro club e costituito
grazie all’assidua opera del socio ing. Filippo Lizzio,
rappresentato dal suo Presidente dr. Antonio Saurra, dall’
Adviser dr. Enrico Poli e dalla socia dott.ssa Linda
Napoli.
segue a pag. 5
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E’ il momento del Presidente Sergio Marino che annuncia
alla platea che il nostro club è stato insignito
dell’onorificenza di Club Distinto per l’ anno sociale
2008/2009.
Vengono apposti i distintivi, da parte del Presidente
Internazionale, al Past President dr. Ignazio Mammino, al
Segretario Giovanni Licciardello ed al Past Lgt ing. Filippo
Lizzio.
Tocca al dr. Ignazio Mammino presentare il libro del
“Trentennale “ che ha curato in stretta collaborazione con il
Comitato del Trentennale ed al quale ha collaborato per la
parte poetica il prof. Nino Grasso Atlante che invitato sul
podio legge un acrostico per Sylvester Neal, tradotto dalla
prof.ssa Pina Consoli, interprete ufficiale.
I soci con trent’anni di presenza attiva nel club ricevono un
omaggio da S. Neal: dr.. Rosario Leonardi, avv. Rosario
Leonardi, prof. Giuseppe Pistorio, dr. Michele Manciagli, dr
Vito Catalano, ing. Salvatore Leonardi.
Dopo i saluti delle autorità kiwaniane presenti, tocca a
Sylvester Neal porgere i saluti del Kiwanis International al
Kiwanis Club Acireale per questo trentennio iniziato con la
consegna della Charter il 14 marzo 1981. Fa un percorso
descrittivo dei progetti del Kiwanis ed in particolare del
prossimo impegno quinquennale “The Eliminate “ per
l’eradicazione del tetano neonatale nelle arre endemiche.
Ringrazia per l’accoglienza ricevuta ed augura al nostro
club di perseverare con lo stile e l’intensità dimostrata in
questi trascorsi trent’anni di proficuo service.
Il nostro presidente Sergio Marino consegna un omaggio a
lui ed un altro per la moglie .
Viene offerto un omaggio al Governatore Salvatore
Costanza.
Il tocco di campana chiude la cerimonia alle 21.55, come
da protocollo previsto.
Fa seguito il raffinato momento conviviale, durante il quale
vengono consegnate ai soci ed agli ospiti oltre cento copie
del doppio volume del trentennale.
La suggestiva serata si conclude con la musica dei
“Violinisti in jeans “ e le danze degli ospiti e di Sylvester
Neal che partecipa con simpatia ed umorismo goliardico.

Ignazio Mammino
P. President Distinguished Club Acireale
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I L C L U B G I A R R E R I P O S T O O S P I TA
IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
G i a r r e 2 1 f e b b r a i o 2 0 11

Giorno 21 febbraio, nella sala conferenze dell’Istituto
Sacro Cuore, il Kiwanis Club Giarre Riposto ha ospitato il
Presidente Internazionale del Kiwanis Sylvester Neal.
Hanno presenziato alla manifestazione: il presidente del
Kiwanis Club Giarre Riposto, avv. Francesco Vasta; il
Governatore del Distretto Italia S. Marino, prof. Salvatore
Costanza; il Lgt. Governatore Divisione Sicilia 2, dott.
Salvatore Garraffo; il past Trustee internazionale, dott.
Nicola Russo; il Segretario del Distretto Italia S. Marino,
Prof. Antonio Maniscalco; il Segretario della Divisione
Sicilia 2, Avv. Giuseppe Spampinato; il Presidente del Club
di Acireale, Dott. Sergio Marino; i past Lgt. Governatori
della Divisione Sicilia 2, Dott. Giuseppe Geremia e Ing.
Filippo Lizzio; il past Presidente del Club di Acireale, Prof.
Antonino Pulvirenti; la Prof.ssa Lucia Catanzaro, Adviser
del Club Builders di Acireale; i Dirigenti Scolastici delle
scuole interessate: Dott. Salvatore Musumeci (C.D. Aci S.
Antonio), Dott. Carmelo Torrisi (S.M.S. Macherione Giarre),
Dott. Vincenzo Ginardi 1° C.D. Giarre), Dott.ssa Rosaria
Cardillo (3° C.D. Giarre) ; Dott.ssa Mariangiola Garraffo
(I.C. Coppola Catania); Dott.ssa Agata Pennisi (Topolinia
School Acireale); numerosi soci del Club Giarre Riposto; i
genitori dei bambini coinvolti. Nel corso della serata sono
stati presentati i progetti del Kiwanis in difesa dei bambini:
a livello mondiale “The Eliminate Project”, per debellare in
quaranta nazioni il tetano neonatale e materno; in Italia, la
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Costruzione di un asilo a L’Aquila; a livello locale
previsto un intervento a favore della comunità “Madonna
della Tenda di Cristo” che si trova a S. Giovanni Bosco –
Acireale. Per l’occasione si sono esibiti: il coro K-Kids
del Primo Circolo didattico di Giarre diretto dai M°
Claudia Vitale e Anna Maria Marotta, i K-Kids del Circolo
Didattico di Aci S. Antonio, l’orchestra Builders Club
della scuola media Macherione di Giarre, diretta dal M°
Angelo La Spina. Hanno porto inoltre i saluti al
Presidente Sylvester Neal i Builders Club di Acireale e di
Giarre, i Club K-Kids del 3° Circolo Didattico di Giarre,
dell’Istituto Comprensivo Coppola di Catania e della
Topolinia School di Acireale.
Il Presidente Sylvester Neal, in Sicilia per festeggiare il
trentennale del Kiwanis Club Acireale, ha accolto
cordialmente i bambini dei suddetti club giovanili, ed ha
risposto in maniera soddisfacente alle loro domande.
A conclusione del suo intervento il Presidente Neal ha
recitato la poesia di seguito trascritta:
WHEN YOU THOUGHT I WASN'T LOOKING
When you thought I wasn't looking, I saw you hang my
first painting on the refrigerator, and I immediately
wanted to paint another one.
When you thought I wasn't looking saw you feed a
stray cat, and I learned that it was good to be kind to
animals.
When you thought I wasn't looking, saw you make my
favorite cake for me and I learned that the little things
can be the special things in life.
When you thought I wasn't looking I heard you say a
prayer, and I knew there is a God I could always talk to
and I learned to trust in God.
When you thought I wasn't looking, I saw you make a
meal and take it to a friend who was sick, and I learned
that we all have to help take care of each other.
When you thought I wasn't looking, I saw you give of
your time and money to help people who had nothing
and I learned that those who have something should
give to those who don't.
When you thought I wasn't looking, I saw you take care
of our house and everyone in it and I learned we have
to take care of what we are given
When you thought I wasn't looking, I saw how you
handled your responsibilities, even when you didn't feel
good and I learned that I would have to be responsible
when I grow up.
When you thought I wasn't looking, I saw tears come
from your eyes and I learned that sometimes things
hurt, but it's all right to cry.
When you thought I wasn't looking, I saw that you
cared and I wanted to be everything that I could be.
When you thought I wasn't looking, I learned most of
life's lessons that I need to know to be a good and
productive person when I grow up.
When you thought I wasn't looking, I looked at you and
wanted to say, "Thanks for all the things I saw when
you thought I wasn't looking."
Author Unknown

(Traduzione:
Quando pensavi che non stessi guardando, ti ho visto
appendere

il

primo

immediatamente

ho

disegno
voluto

sul

frigorifero

farne

un

e

altro

Quando pensavi che non stessi guardando, ti ho visto
nutrire un gatto affamato e ho imparato che è bene essere
gentili con gli animali.
Quando pensavi che non stessi guardando, ti ho visto
prepare la mi torta preferita per mee ho imparato che le
piccole cose possono essere le cose speciali nella vita.
Quando pensavi che non stessi guardando ti ho sentito
pregare e ho saputo che c'è un Dio a cui posso sempre
parlare e ho imparato ad aver fiducia in Dio.
Quando pensavi che non stessi guardando, ti ho visto
preparare un pasto e portarlo ad un amico malato, e ho
imparato che tutti noi dobbiamo aiutarci e prenderci cura
gli uni degli altri.
Quando pensavi che non stessi guardando, ti ho visto
dedicare tempo e denaro per aiutare persone che non
avevano niente e ho imparato che quelli che hanno
qualcosa dovrebbero donare a quelli che non hanno.
Quando pensavi che non stessi guardando, ho visto
prenderti cura della casa e di ognuno in essa e ho
imparato che dobbiamo prenderci cura di quello che ci è
dato.
Quando pensavi che non stessi guardando, ho visto come
ti occupavi delle tue responsabilità, anche quando non ti
sentivi bene e ho imparato che sarei dovuto essere
responabile da adulto.
Quando pensavi che non stessi guardando, ho visto
lacrime scendere dai tuoi occhi e ho imparato che qualche
volta ci facciamo male, ma va bene piangere.
Quando pensavi che non stessi guardando, ho visto che ti
importava di me e ho voluto essere tutto ciò che potevo
essere.
Quando pensavi che non stessi guardando, ho imparato
la maggior parte delle lezioni della vita di cui ho bisogno
per essere una persona buona e produttiva quando
crescerò.
Quando pensavi che non stessi guardando, ti ho guardato
e ho voluto dirti "Grazie per tutte le cose che ho visto
quando pensavi che non stessi guardando."
--- Autore Anonimo)
Rita Fieramosca
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Il Presidente Internazionale Syl vester Neal
Incontra
Il Sindaco di Catania
2 2 f e b b r a i o 2 0 11
Un tour de force ha contraddistinto la visita del Presidente
Internazionale Sylvester Neal durante la sua permanenza a
Catania.
Accompagnato dal Governatore del Distretto Italia San
Marino, Prof. Salvatore Costanza, dal Lgt Governatore
della Divisione Sicilia due, dott. Salvatore Garraffo, dal past
Trustee Internazionale, dott. Nicola Russo, dal past
Governatore avv. Giuseppe Spampinato, e dal Segretario
del club Catania Est, avv. Vincenzo Martines, il Presidente
e’ stato accolto con tutti gli onori dovuti alla importanza del
ruolo, dal Sindaco di Catania avv. Raffaele Stancanelli e
dal Presidente del Consiglio Comunale, dott. Marco
Consoli.
Come da cerimoniale, il Presidente, accompagnato dal
capo del cerimoniale del Comune , comm. Luigi Maina, e
dai vigili in uniforme, e’ salito al piano nobile del Palazzo
degli Elefanti attraverso l’’ingresso monumentale e di poi
per il grande salone con i dipinti del grande pittore Sciuti, e’
stato fatto accomodare nello studio del Sindaco, dove ha
avuto inizio la cerimonia di benvenuto e di accoglienza.
Il Sindaco per prima cosa, ha voluto far vedere il grandioso
spettacolo che si osserva dal balcone principale del
palazzo dove la bellezza del barocco ha stupito l’illustre
ospite il quale ha ascoltato con attenzione ed interesse la
storia degli ambienti e degli immobili che gli venivano
illustrati, compresa quella dell’emblema di Catania,
l’elefante di pietra lavica.
Nel ringraziare il Sindaco della accoglienza, il presidente
Neal ha voluto sottolineare come il Kiwanis internazionale
in atto ha intrapreso, per una durata quinquennale, una
battaglia tendente a debellare dal mondo il tetano che
affligge le madri in gravidanza ed il tetano neonatale, per
cui sono in grave pericolo i bambini per i quali il kiwanis
insieme alla collaborazione per questa iniziativa con
l’Unicef, sta sollecitando tutti i paesi civili a far sì che
potremo veramente tutelare, difendere tutti i bambini del
mondo ed aiutarli a crescere per farli diventare gli uomini
del domani.
Anche il Governatore Costanza ed il Lgt Garraffo hanno
voluto ricordare i service che il kiwanis, sin dalla sua
fondazione ha dedicato ai bambini ed in genere a tutte le
persone che hanno di bisogno, per esempio la battaglia già
svolta per combattere il gozzo endemico e quella svolta a
favore delle popolazioni del messinese e per il dramma del
terremoto dell’Aquila.
Il Sindaco ringraziando il Presidente Neal ha fatto presente
che l’Amministrazione comunale è stata sempre vicina alle
idealità del kiwanis, ben conoscendo i service che il nostro
sodalizio svolge a favore dell'infanzia, dei bambini ed alla
loro difesa, dichiarando la sua disponibilità ad essere
ancora più presente e più vicino alle istanze ed alle
aspettative del kiwanis. Anche il Presidente del Consiglio
Comunale, dott. Consoli, ha partecipato, con un breve
intervento, all'incontro. A termine, un simpatico scambio di

doni ed una visita ai monumenti più significativi della
nostra città hanno fatto da giusta cornice alla
interessante mattinata, con un breve giro turistico.
Pippo Spampinato
Segretario Divisione Sicilia 2
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D ALL A DIVISIONE
Conferenza
“The Eliminate Project”
11 f e b b r a i o 2 0 11
Venerdì 11 febbraio 2011, alle ore 18,30 presso l'Aula
Magna della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Catania, ha avuto luogo la Conferenza
sul tema: "The Eliminate Project", la campagna
mondiale promossa da UNICEF e Kiwanis per
l'eliminazione del tetano neonatale.
La conferenza è stata promossa in partnership tra il
Comitato provinciale di Catania per l'UNICEF e dal
Distretto Italia San Marino- Divisione Sicilia 2 e dà
seguito alla dichiarazione d'intenti, firmata il 16
novembre 2010 dal Direttore Generale dell'UNICEF Italia
Roberto Salvan e dal Governatore del Distretto ItaliaSan Marino Salvatore Costanza, a sostegno del
progetto. Una prima presentazione si era svolta già
martedì 08 febbraio 2011 durante la trasmissione
televisiva” Prima Linea Salute “ presso la emittente
Telecolor di Catania. Emittente che è visibile in molte
aree della Regione Sicilia ed oltre. Ciò ha permesso di
far conoscere il progetto a decine di migliaia di
telespettatori.
Dal 2011 al 2015, attraverso un service mondiale deciso
durante la Convention di Las Vegas del giugno scorso,
gli oltre 3.000 soci Kiwanis d'Italia, insieme a tutti gli altri
kiwaniani presenti in ogni parte del mondo, saranno
impegnati nella raccolta di fondi da destinare
all'eliminazione del tetano materno e neonatale (TMN)
su scala planetaria che ogni anno causa la morte di
60.000 neonati.
Sono intervenuti alla Conferenza: Bruno Cacopardo,
Direttore della Scuola di Specializzazione di Malattie
Infettive dell'Università degli Studi di Catania, Salvatore
Garraffo, Luogotenente Governatore Divisione Sicilia 2,
Epifanio Giuffrida, The Eliminate Project, Kiwanis Distretto Italia, Vincenzo Lorefice, Presidente del
Comitato provinciale di Catania per l'UNICEF.
Ha diretto la serata il nostro segretario divisionale
Giuseppe Spampinato che ha presentato i relatori ed gli
ospiti e le figure istituzionali presenti.
Un particolare ringraziamento va al prof. B. Cacopardo
che ha descritto con semplicità e dovizia diparticolari per
un pubblico vario le problematiche medico-sociali del
tetano ed in particolare del tetano neonatale.

L’organizzazione della serata oltre che dal nostro
luogotenente è stata opera del nostro Epifanio Giuffrida
in qualità del suo ruolo di responsabile per il Kiwanis
Distretto Italia - S. Marino del “ Progetto Eliminate “.
Essa ha avuto la funzione “ starter “ a che in tutte le
sedi kiwaniane ed ovunque venga divulgato il progetto
quinquennale che vede protagonisti l’Unicef ed il
Kiwanis.

Ignazio Mammino
Kiar Divisione Sicilia 2
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LA DIVISIONE SICILIA 2 E
L ’ U N I C E F D I C AT A N I A A
TELECOLOR
“ T H E E L I M I N AT E P R O J E C T “
La Divisione Sicilia 2 del Kiwanis Distretto Italia San
Marino; rappresentata dal Lg.te Gov .dr. Salvatore
Garraffo, dal Segr. avv. Giuseppe Spampinato, dal Kiar
dr. Ignazio Mammino , dal dr. Epifanio Giuffrida e l’
Unicef con il presidente del comitato provinciale di
Catania prof. Vincenzo Lorefice; sono stati ospiti della
trasmissione televisiva di Telecolor “ Prima Linea
Salute “ martedì 8 febbraio 2011 alle 20.45 in diretta.
E’ stata la prima occasione di presentazione ad un
vasto pubblico del “ The Eliminate Project “.
Si è parlato di “Tetano Neonatale “ e dei piani attuativi
che il Kiwanis International insieme all’Unicef ha
messo in opera per tentare l’eradicazione di questo
flagello che colpisce i piu’ poveri dei poveri in aree
dell’Africa e del Sud Est Asiatico. Ha sottolineato gli
aspetti medicali il prof. Bruno Cacopardo, direttore
della scuola di specializzazione in malattie infettive
della università di Catania.
E’ stato mandato in onda anche il video sull’argomento
realizzato dal Kiwanis e tutti i relatori suddetti hanno
descritto le finalità del progetto.
In particolare il Lg.te Gov. Salvatore Garraffo ha
rinnovato l’impegno di tutto il Kiwanis a concretizzare il
piano quinquennale dello ELIMINATE.
La trasmissione di stasera è solo l’avvio conoscitivo
del progetto, cui farà seguito l’incontro di
“ Presentazione Ufficiale “ qui a Catania venerdì 11
febbraio 2011, la cui organizzazione sarà curata per il
Distretto dal suo responsabile dr. Epifanio Giuffrida con
il supporto della nostra Divisione Sicilia 2.
Riportiamo di seguito quanto detto nel video Eliminate
mandato in onda durante la trasmissione:
Kiwanis alleato dell'UNICEF contro il tetano
La totale eliminazione del tetano neonatale e materno,
una malattia che uccide circa 60.000 neonati ogni
anno.
È questo l'obiettivo della campagna “Eliminate
Project”, lanciata il 24 giugno 2010 dall’UNICEF
insieme a Kiwanis International, uno dei principali
club service mondial.
La maggior parte dei casi letali di tetano materno e
neonatale è concentrata in 40 Stati dell’Africa e del
Sud-est asiatico.
La malattia uccide un bambino ogni nove minuti e la
morte è preceduta da un dolore straziante – i piccoli
patiscono convulsioni dolorose e ripetute, e hanno
estrema sensibilità alla luce e al tatto.
L a ma gg io r p a rt e d i qu e st i b am b in i mu o io no
pe rché
no n
rice vo n o
cu re
sa l va vit a
esse n zia li.

Un'alleanza da 110 milioni di dollari

Ma il tetano materno e neonatale può essere
totalmente prevenuto attraverso vaccinazioni e
pratiche igieniche alla nascita. Lo Eliminate
Project mira a raccogliere 110 milioni di dollari
nei prossimi 5 anni per vaccinare donne e bambini
nei paesi dove la malattia è più diffusa. Kiwanis
International è presente in 70 Paesi del mondo con
una rete di quasi 600mila volontari. La sua
missione statutaria è molto vicina a quella
dell'UNICEF:un impegno totalmente orientato ad
aiutare l'infanzia. «La partnership con Kiwanis
International ci darà gli strumenti di cui abbiamo
bisogno per salvare la vita delle donne e dei
bambini che hanno disperatamente bisogno del
nostro aiuto» afferma Nicholas Alipui, direttore dei
Programmi dell’UNICEF. La vaccinazione contro il
tetano assume la forma di tre dosi di vaccino per
le donne in età fertile, per un costo complessivo di
circa 1 dollaro e 80 centesimi. Una donna
vaccinata sarà immune durante la maggior parte
della sua età fertile. La campagna prevede di
distribuire complessivamente ben 387 milioni di
dosi di vaccino. L’impegno globale contro il
tetano materno e neonatale ha già dato grandi
risultati: l'UNICEF e le organizzazioni partner
hanno debellato l'infezione in 18 Paesi in via di
sviluppo. Tra il 1999 e il 2009, 90 milioni di
donne sono state raggiunte dalle campagne di
vaccinazione contro il tetano, Queste campagne,
condotte spesso in aree remote e ad alto rischio,
sono servite spesso ad "aprire la strada" per la
fornitura di altri servizi salvavita, come acqua
pulita, alimenti terapeutici e altri tipi di vaccini.
Testimonial dell'iniziativa è l'attrice americana Téa
Leoni. «Come madre di due bambini, so quanta
gioia dà accogliere una nuova vita in questo
mondo. Non riesco nemmeno a immaginare cosa
sarebbe vedere il mio bambino soffrire e morire
per una malattia che potrebbe facilmente essere
evitata,
come
il
tetano»
ha
commentato
l'attrice.«Grazie alla nuova collaborazione tra
UNICEF e Kiwanis, così tante vite potranno essere
salvate!»
”As a mother of two children, I have known the great joy
of welcoming a new life into this world. I couldn’t imagine
watching my child suffer and die from a disease that is
as easily preventable as MNT is,” said Tea Leoni. “With
this new partnership between Kiwanis and UNICEF, so
many
lives
will
be
saved.”
Ignazio Mammino
Kiar Divisione Sicilia 2

segue a pag. 14
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Avv. Pippo Spampinato Segretario Divisione Sicilia 2

Dott. Salvatore Garraffo Lgt. Governatore Divisione Sicilia 2

Dott. Ignazio Mammino Kiar Divisione Sicilia 2

Dott. Epiifanio Giuffrida Coordinatore The Eliminate Project
Kiwanis, Distretto Italia
Prof. Vincenzo Lorefice Presidente Comitato Prov. Unicef
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G R AN CO NCE RTO DI BE NE FI CE NZ A
DI G IO VANI MUS I CIS TI E ME RG E NTI
E’ stata una serata intensa e carica di emozioni quella
andata in scena il 16 febbraio 2011, presso il “Teatro
Maugeri “ in Acireale, per il Gran Concerto di
Beneficenza di giovani talenti emergenti nell’ambito
della musica classica nazionale, organizzato dalla
Divisione Sicilia 2, retta dal Lg.te Gov. dr. Salvatore
Garraffo. Protagonisti i giovani artisti che per oltre tre
ore hanno suonato con maestria i brani in programma :i
pianisti Alexander Toscano, Valerio Riggi, Sergio Leone
ed Antonino Cannavò, il flautista Simone Carpanzano,
il violinista Nicolò Musumeci ed il soprano Luana
Belfiore.
Momento di particolare emozione la presenza sul
palco di Miriam Leone, Miss Italia 2008 ed in atto
presente sulla tv nazionale Rai che ha svolto il ruolo di
presentatrice per il fratello pianista Sergio.
Intenso è stato l’intervento musicale di Santi Pulvirenti,
musicista, compositore e chitarrista della cantante
Carmen Consoli. , esibitosi con un terzetto di talentuosi
musicisti che hanno calamitato l’attenzione degli oltre
ottocento spettatori presenti. Ha concluso l’attore
catanese Gilberto Idonea, protagonista di diversi
sketch.
Le finalità benefiche che verranno attuate con quanto
ricavato al netto, saranno destinate in parte al
“Progetto Eliminate “ ed alla “ Comunità della Tenda
di Cristo “ di San Giovanni Bosco in Acireale che, in
questi giorni, a causa delle piogge intense, ha subito il
danno del crollo di un muro di contenimento della
struttura e per la cui ricostruzione la nostra Divisione
contribuirà consistentemente.
Il saluto del nostro Lg.te Gov., che ha ringraziato il
past-president prof. Antonino Pulvirenti, per il notevole
lavoro svolto per l’organizzazione dell’evento e quello
del Presidente del KC-Acireale dr. Sergio Marino
chiudono la riuscita manifestazione.
Ignazio Mammino
Kiar Divisone Sicilia 2
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D AI CLUB

AC IR E AL E
CONSE GN A CH AR TE R AL KIWAN IS
CLUB DI CAGLIARI

Sabato 12 marzo c.a. presso un noto albergo cittadino,
alla presenza delle più alte cariche kiwaniane si è
svolta la cerimonia della consegna della charter al neo
costituito club di Cagliari, il 1° in terra di Sardegna.
Erano presenti per il kiwanis il past gov. Sergio Rossi,
l’immediato past governatore Valeria Gringeri
accompagnata dal marito il trustee International avv.
Piero Grasso, il governatore Salvatore Costanza ed i
presidenti dei rispettivi due club: per il club di Acireale,
club sponsor, il dott. Sergio Marino e per il club di
Cagliari il dott. Antonio Saurra. Erano, altresì, presenti il
past lgt gov della divisione Sicilia 2 ing. Filippo Lizzio,
chairman distrettuale per lo sviluppo ed il
mantenimento, fondatore di questo nuovo club ed il
dott. Nunzio Spampinato chairman europeo alla
fondazione. Davanti ad un numerosissimo ed attento
pubblico tra cui i rappresentanti di alcuni clubs service
cittadini ed alcune delle più alte cariche istituzionali
comunali e provinciali, sono stati illustrati, i principi e le
finalità del kiwanis con particolare riferimento al service
mondiale quinquennale “eliminate”, organizzato
assieme all’UNICEF per debellare il tetano prenatale
nei paesi del terzo mondo, service che ha ottenuto
presso il pubblico presente positivi ed unanimi
apprezzamenti. Durante il corso della serata è stato
presentato, ufficialmente, il direttivo del nuovo club di
Cagliari costituito da il presidente Antonio Saurra, il
vice presidente ing. Giorgio Bertorino, il segretario
Michele Franchini, il cerimoniere Sandro Franchini,
l’adwiser Erino Poli, il tesoriere Raffaele Pontis,
consigliere Caterina Rivano. Sono seguiti tutta una
serie di interventi, da parte di tutte le autorità kiwaniane
presenti che si sono concluse con l’auspicio da parte
del governatore Salvatore Costanza di poter
accrescere la presenza del Kiwanis in Sardegna con la
costituzione di altri nuovi clubs.

Filippo Lizzio
Past Lgt. Governatore Divisione Sicilia 2
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C AT A N I A C E N T R O
CONFERENZA
UNITÀ D’ITALI A: FU FATTA. E GLI ITALIANI?
H otel Nettuno – Catania - 28 gennaio 2011

E ormai prassi che ogni anno l’on. Enzo Trantino regali al
suo club, il Kiwanis Catania Centro, di cui è stato
presidente, una conferenza che rimane come pietra
miliare per il sodalizio. Il presidente del Kiwanis dott.
Carmelo Basso, prima di introdurre il tema della serata, ha
presentato il relatore come politico che per 34 anni ha
rappresentato con grande dignità la Sicilia a Montecitorio,
assumendo incarichi prestigiosi e di governo con grande
capacità, intelligenza, umanità e soprattutto onesta, non
tralasciando, però, la sua professione principale, quella di
grande penalista, vero principe del foro. Trantino è un
oratore di caratura eccezionale, che riesce ad affascinare
e sedurre il pubblico, anche gli avversari politici. Prima di
affrontare l’argomento della serata, cioè l’Unità d’Italia,
Trantino ha voluto parlare della “Giornata del ricordo”,
affermando che il fenomeno della discriminazione razziale,
importata durante il secondo conflitto mondiale dalla
Germania, è nata in America durante la grave crisi
economica del 1929. In poche parole, per volontà
popolare e non per le leggi vigenti, tutti i disabili, i vecchi,
gli ammalati inguaribili, i bambini deformati, cioè tutti
coloro che erano un peso morto per lo Stato, vennero
eliminati. La Germania nazista che sognava un popolo di
razza superiore, durante la guerra ammassava centinaia
di migliaia di persone, in prevalenza ebrei, e li avviava nei
campi di sterminio, dove sparivano tra le camera a gas e i
forni crematoi. Tutto il mondo conosceva il dramma di
questi milioni di uomini, donne, bambini, vecchi, mutilati.
Ebbene nessun aereo anglo-americano pensò mai di
bombardare le strade ferrate che portavano nei campi di
sterminio, se non altro per intralciare o comunque ritardare
la morte di quei poveri innocenti. Conclusa la prima fase
della affermando che il fenomeno della discriminazione
razziale, importata durante il secondo conflitto mondiale
dalla Germania, è nata in America durante la grave crisi
economica del 1929. In poche parole, per volontà
popolare e non per le leggi vigenti, tutti i disabili, i vecchi,
gli ammalati inguaribili, i bambini deformati, cioè tutti
coloro che erano un peso morto per lo Stato, vennero
eliminati. La Germania nazista che sognava un popolo di
razza superiore, durante la guerra ammassava centinaia
di migliaia di persone, in prevalenza ebrei, e li avviava nei
campi di sterminio, dove sparivano tra le camera a gas e i
forni crematoi. Tutto il mondo conosceva il dramma di
questi milioni di uomini, donne, bambini, vecchi, mutilati.
Ebbene nessun aereo anglo-americano pensò mai di
bombardare le strade ferrate che portavano nei campi di
sterminio, se non altro per intralciare o comunque ritardare
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la morte di quei poveri innocenti. Conclusa la prima
fase della relazione, il presidente Basso chiede a
Trantino:” Nel 1861 nasce lo Stato Italiano. Ma è vera
unità, anche alla luce della pressione secessionista di
un partito del nord? E sono stati fatti gli italiani?”.
Trantino replica subito:” Parto da una lettera profetica
che Massimo D’Azeglio scrisse nel 1846 nella quale
dice che noi non abbiamo senso della nazione, della
comunità, della patria. Questi sentimenti o si hanno o
diventano cose che non
si possono imporre”.
D’Azeglio ha anche accennato al ruolo della giustizia
con le proprie malformazioni. Questi fenomeni si
verificavano alla vigilia dell’Unità e si sono perpetuati
sino ad oggi. Dopo il 1861, regioni come il Piemonte, in
particolare, e la Lombardia sono state agevolate, con
strade, ferrovie, opifici , banche e concessioni varie,
mentre il sud è rimasto a guardare. Oggi non esiste
una vera classe politica, siamo con una dittatura sotto
traccia. Sono cambiate le regole del gioco. Una volta
era il popolo che sceglieva i propri rappresentanti per il
Parlamento, adesso è il principe che sceglie i suoi
sudditi, i quali se non sottostanno alle sue volontà,
danno l’addio al Parlamento. La coscienza in Italia è in
crisi e le “cricche” fanno il gioco di potere favorendosi
reciprocamente. Gli Italiani li dobbiamo fare noi,
dobbiamo capovolgere la piramide in modo da mettere
in mora gli organizzatori del pensiero. Il sud continua
ad arretrarsi, mentre il nord avanza inarrestabilmente.
“Questo Paese è impresentabile - ha concluso Trantino
- ma io lo amo, perché qui sono i miei morti, i miei
figli”.

Antonio Di Paola

da sinistra: On Enzo Trantino, Relatore; Dott. Carmelo
Basso, Presidente Club Catania Centro
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C AT A N I A E S T
P A S S E G G I AT E M E T R O P O L I T A N E E
AT T I V I T À A G AT I N E
D E L C L U B K I W A N I S C ATA N I A E S T
Si è svolto il 29.01.2011 nelle ore pomeridiane
l’incontro-conferenza organizzata dal club Kiwanis
Catania Est dal titolo: S. Agata fra Storia e Tradizione.
Da alcuni anni, infatti, il club in prossimità delle feste
agatine organizza delle passeggiate metropolitane con
lo scopo di conoscere e approfondire i luoghi, le
tradizioni e la storia della nostra città e della nostra
amata Santuzza. L’incontro, fortemente voluto dal
presidente del club dott. Michele Greco, e
magistralmente organizzato dal vicepresidente dott.
Elio Garozzo, è avvenuto presso la Sala Vaccarini
delle Biblioteche riunite Civica e Ursino Recupero. Si è
prima dato spazio alla visita del Monastero dei
Benedettini , parte del quale oggi sito di facoltà
universitarie. La visita è stata egregiamente guidata
dalla dott.ssa Manuela Lupica che ha fatto notare ai
visitatori le diverse epoche di costruzione del
monastero, la cinquecentesca, la settecentesca - opera
del Vaccarini, e la moderna eseguita dall’arch. De
Carlo. Interessante la scoperta di una “domus aurea”
del II^ sec. d.c. eretta a sua volta su una “domus “ di
età greca del II^ sec. a.c. scoperta all’interno del
monastero, che si classifica 2° in Europa per
grandezza; la superficie su cui si erge, infatti, era
originariamente di ben 4 ettari, parte dei quali oggi
occupati dall’Ospedale Vittorio Emanuele. Il gruppo si
poi trasferito nella sala Vaccarini della Biblioteca ove,
dopo un breve saluto del presidente del club agli
intervenuti, il vicepresidente del club dott. Elio Garozzo
ha introdotto il tema dell’incontro, e dopo avere
precisato il suo personale percorso
di devoto, ha
voluto sottoporre all’attenzione degli intervenuti alcuni
spunti di riflessione storica. L’argomento è stato quindi
approfondito da Mons. Prof. Gaetano Zito, direttore
dell’archivio storico Diocesano di Catania, studioso e
grande conoscitore della storia di S. Agata. Padre Zito
ha posto l’accento su Fede e conoscenza storica, ha
evidenziato che gli studi veri e propri su S. Agata sono
iniziati con l’opera di Vittorio Peri ed ha annunciato che
nel corso del 2011 saranno pubblicate importanti novità
sulla storia di S. Agata, a cura di un catanese studioso
della “Santa” presso la “Sorbonne” a Parigi. P. Zito ha
spiegato, quindi, tutti i passaggi storici comprovanti
l’esistenza di una comunità cristiana a Catania nel 251
e il martirio avvenuto a Catania nella stessa epoca
sotto la dominazione di Decio, di una giovane
sedicenne di nome Agata, la quale non era munita del
“libellus” attestante l’avvenuto sacrificio agli dei romani.

E’ intervenuta quindi la dott.ssa Rita Carbonaro, direttrice
delle Biblioteche riunite Civica e Ursino Recupero, che con
voce soave e pacata ha spiegato ai visitatori prima gli
ambienti ove è ubicata la biblioteca - piccolo refettorio del
monastero ove nei tempi degli antichi splendori hanno
pranzato illustri personaggi, ha, poi, decantato solo alcuni
dei quattromila splendidi volumi catalogati nella biblioteca,
dichiarata dall’Unesco patrimonio storico dell’Umanità, per
poi accompagnare
i visitatori nella splendida sala
affrescata ove si mantengono intatte le librerie in legno e i
pavimenti in ceramica dell’epoca, per fare visitare la
mostra approntata su S. Agata che sarà aperta al pubblico
sino al 16 febbraio. Il presidente del club dott. Michele
Greco soddisfatto della riuscita della manifestazione ha
ringraziato i partecipanti e si è complimentato con i
relatori omaggiandoli con una targa ricordo del Club.

segue a pag. 21
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ETNEO
PRESENTAZIONE TAPPA GIRO D'ITALI A
Nicolosi 15 gennaio 2011

da sinistra: Dott. Elio Garozzo, past Lgt Governatore Div. Sic. 2;
Dott. Michele Greco, Presidente Club Catania Est; Mons. Prof.
Gaetano Zito; Dott.ssa Rita Carbonaro

P R O S S I M E AT T I V I T À
2 aprile 2011 ore 20.00 – Conferenza “Su alcune proprietà del
tempo scoperte dalla fisica” Relatore Prof. Giacomo Fonte –
President Park Hotel – Aci Castello
8 aprile 2011 ore 20.00 – Spettacolo teatrale “Non mi tuccati
u sabatu” Compagnia “Dafni” - Teatro “Sipario Blu” Catania
14 aprile 2011 ore 20.00 – Conviviale di Pasqua insieme al
club Catania Etna – Auto Yachting Club -Catania

Nella bella cornice del Centro Congressi del Comune di
Nicolosi, splendidamente addobbata per l’occasione,
sabato 15 gennaio 2011 ha avuto luogo la manifestazione:
“Il Giro sul Vulcano”, presentazione della 9ª tappa del giro
ciclistico di’Italia “Messina – Etna Nicolosi”.
La manifestazione è stata organizzata dal Kiwanis Club
Etneo in collaborazione con il Comune di Nicolosi.
Alla presentazione, presieduta dal Sindaco di Nicolosi
geom. Antonino Borzì e dal Presidente del Club Etneo dott.
Antonio Sciuto, era presente il Governatore del Distretto
Italia San Marino dott. Salvatore Costanza, il lgt.
Governatore della Divisione Sicilia 2 dott. Salvatore
Garaffo il rappresentante del Distretto Italia alla fondazione
Mondiale dott. Nunzio Spampinato , tutti gli officers della
Divisione e numerosissimi soci kiwaniani.La serata è stata
onorata dalla presenza di importantissime autorità civili,
militari e sportive: il Sottosegretario agli Interni dott.
Nicolino Devico, il Prefetto di Catania, il Presidente della
Provincia Regionale di Catania, l’on. Nicola D’Agostino,
l’on.
Salvatore
Giuffrida,
numerosi
Sindaci
ed
Amministratori dei Comune della provincia e di quelli
attraversati dalla tappa, i comandanti provinciali dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Vice Questore ed
alti ufficiali della Polizia Stradale. La manifestazione è stata
impreziosita dalla presenza del dott. Angelo Zomegnan
Patron del Giro d’Italia, il quale si è pubblicamente
impegnato a proseguire l’esperienza siciliana della corsa
anche per gli anni futuri.
Era anche presente il dott. Giuseppe Crisafulli presidente
Provinciale del CONI, che ha portato il saluto del massimo
organismo sportivo catanese.A relazionare sulla tappa del
giro si sono succeduti il dott. Angelo Zomegnan, l’on.le
Nicola D’Agostino e l’Assessore allo Sport del Comune di
Nicolosi Giusepe Di Mauro.
A concludere le relazioni è stato chiamato il nostro
Governatore il quale ha parlato dell’importanza dello sport
nella vita delle giovani generazioni, ma soprattutto ha
ampiamente illustrato l’importanza del service mondiale
“Eliminate” e di quello distrettuale che si propone la
ricostruzione di una scuola distrutta dal terremoto
dell’Abruzzo. L’intervento del dott. Costanza è stato
preceduto dalla proiezione del documentario sul tetano
neonatale e sull’impegno del Kiwanis, in collaborazione
con l’Unicef, per debellare questa orribile piaga.
La manifestazione, brillantemente condotta dalla bella e
competente giornalista Sky Barbara Pedrotti, si è svolta
alla presenza di circa mille persone all’insegna dello sport,
dello spettacolo e della sicilianità.La cerimonia è stata
aperta dall’Inno di Mameli e dall’inno della città di Nicolosi
ottimamente eseguiti dalla Corale Mater Divinae Gratiae
segue a pag. 22
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di Nicolosi, diretta dal Presidente del Club Etneo Antonio
Sciuto e si è chiusa con l’inno della Regione Siciliana
composto da Vincenzo Spampinato, anche lui presente
alla manifestazione.
Nel corso della serata si sono esibiti il complesso “Genti
di Sicilia” che ha eseguito brani popolari della nostra Isola
ed il Gruppo “Le Ginestre dell’Etna” che ha eseguito
balletti siciliani e musiche con il “friscaletto” strumento
tipico siciliano.
La manifestazione di Nicolosi ha dimostrato ancora una
volta come la collaborazione dei nostri club con le
istituzioni pubbliche rappresenti una importante occasione
per l’inserimento del Kiwanis nel sociale e per dare dei
nostri club service un’ottima visibilità ed illustrare alla
collettività l’operato e l’impegno del Kiwanis nel mondo.
Antonio Sciuto
Presidente K. C. Etneo
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C AMINETTO
“1861: FU VER A GLORIA?”
N ic olos i 15 ma r zo 20 11
Il 15 marzo u.s., così come programmato, ha avuto
luogo nel locali del Circolo di Adunanza di Nicolosi, in
collaborazione con lo stesso sodalizio, un caminetto
dal titolo “1861: Fu vera gloria? Brillantemente tenuto
dal nostro socio prof. Mario Calabretta, docente di
storia e filosofia nel liceo scientifico E. Majorana di San
Giovanni la Punta. Al caminetto, presieduto dai
presidenti del Kiwanis Club Etneo dott. Antonio Sciuto
e del Circolo ospitante dott. Luigi Recupero, erano
presenti numerosi soci ed invitati nonché gli officers
degli altri club della Divisione, il Lg. Governatore della
Divisone Sicilia 2 dott. Salvatore Garaffo, il segretario
della Divisione avv. Giuseppe Spampinato, il Sindaco di
Nicolosi geom. Antonino Borzì, l’Assessore alla Cultura
dott. Giuseppe Mazzaglia ed il presidente del Consiglio
Comunale, nonché nostro socio e rappresentante del
Distretto Italia alla fondazione mondiale, dott. Nunzio
Spampinato.
Il relatore ha saputo sempre tenere viva l’attenzione
dei numerosi presenti raccontando un’altra storia del
risorgimento italiano, quella che non si apprende dai
testi scolastici e non si ascolta o si legge nei mass
media. Il prof. Calabretta ci ha narrato dei soprusi e
mortificazioni che hanno dovuto subire le popolazioni
del sud ad opera di gruppi di pseudo liberatori:
massacri, stupri e ruberie; ci ha raccontato del dramma
dei ragazzi siciliani costretti a lasciare per parecchi
anni la propria terra, il proprio lavoro, i propri affetti a
causa della ferma di leva obbligatoria istituita dal
nascente Stato Italiano; ci ha parlato dello
smantellamento sistematico delle fiorenti industrie del
sud. Lo stesso relatore, però, ci ha fatto anche capire
l’importanza di un evento mediante il quale i nostri
antenati hanno costruito una grande Nazione unitaria
che con il lavoro, la dedizione ed il genio italico è
riuscita a diventare una delle più progredite del mondo.
Ci ha fatto riscoprire l’orgoglio di essere italiani.
Antonio Sciuto
Presidente K.C. Etneo
23

KNEWS N° 3

25 marzo 2011

“Costruiamo una società migliore con i bambini, difendendoli”

GIARRE RIPOSTO
Conferenza
Un “sì” alla vita: l'esempio di
Giorgio Perlasca
Gia r r e 2 7 ge nna i o 2 0 11
24
Il 27 gennaio, alle ore 17.30, in occasione della
“Giornata della memoria”, presso l' I.T.I.S. “E. Fermi” di
Giarre, ha avuto luogo un incontro con Franco Perlasca,
figlio di Giorgio Perlasca, e Giulio Cristoffannini di
Emergency, organizzato da: Comune
di Giarre,
F.I.D.A.P.A. Sezione di Giarre, K.C. Giarre Riposto e ITIS
“E. Fermi” di Giarre. La vita di Giorgio Perlasca, illustrata
dettagliatamente dal figlio è stato un esempio di
altruismo e spirito di sacrificio, senza allori perché
solamente quando era in tarda età si è venuti a
conoscenza di ciò che aveva fatto per aiutare migliaia di
persone salvandole dalla deportazione in qualche lager
tedesco. Una storia umana profondamente impregnata
di quei valori che spingono alla solidarietà
incondizionatamente. Non meno interessante è stato
l'intervento di Giulio Cristoffannini di Emergency. Spesso
l'informazione è superficiale e non mette in evidenza la
dedizione di tanti operatori che hanno scelto il
volontariato e mettono a rischio quotidianamente la
propria vita per aiutare chi si trova in grande situazione
di disagio.
Rita Fieramosca

da sinistra: Presidentessa FIDAPA, Carmela Raciti; Giulio
Cristoffannini di Emergency; Franco Perlasca; Presidente
K.C. Giarre Riposto, Francesco Vasta
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Conferenza
“Parto cesareo o spontaneo?
Linee guida”
Giarre 1 febbraio 2011
Giorno 1 febbraio 2011, presso la Sala degli Specchi
del Palazzo di Città, si è svolta la conferenza sul tema
“Parto cesareo o spontaneo? Linee guida”. La
conferenza, che si colloca nell’ambito delle attività
culturali programmate dal Presidente, Avv. Francesco
Vasta per valorizzare le competenze dei soci del Club
Giarre Riposto, è stata tenuta brillantemente da un
relatore d'eccezione, il Lgt. Governatore della Divisione
Sicilia 2, Dott. Salvatore Garraffo.
Hanno presenziato l'Avv. Pippo Spampinato,
Segretario della Divisione Sicilia 2, il Dott. Nicola
Russo, Past Trustee internazionale, il Dott. Roberto
Suma, Lgt. Governatore Eletto, il Dott. Antonio Sciuto,
Presidente del Club Etneo, il Prof. Nino Pulvirenti, Past
Presidente del Club Acireale, numerosi soci del Club
Giarre Riposto.
Il tema trattato, molto interessante, ha coinvolto i
Presenti, che hanno posto molte domande al Relatore,
dandogli modo di approfondire i contenuti.
La serata si è conclusa presso il Ristorante “La
Tavernetta” di Giarre con un gradevole momento di
convivialità.
Rita Fieramosca

DALL A DIVISIONE
PROSSIMI APPUNTAMENTI
11 aprile 2011 ore 20,15:
Luogotenente Governatore
elezione del Luogotenente
Eletto 2011/2012 – Excelsior
Acireale

Elezione del
2011/2012 ed
Governatore
Palace Terme

da sinistra: Dott. Nicola Russo; Dott. Salvatore Garraffo; Avv.
Francesco Vasta
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