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Il Club Messina Nuovo Ionio colloca la sua 

prima “Targa del Centenario” a Messina. 
30  marzo  2015  

 

 

La Chiesa del Carmine di Messina, come tutte le chiese della città, non aveva fino al 

2001, una rampa  realizzata a norma, che consentisse comodo accesso a disabili e 

persone anziane. 

Nel 2001 il Kiwanis Messina Nuovo Ionio, su progetto redatto gratuitamente dal 

Kiwaniano Ing. Salvatore Sciacca ed approvato anche dalla Soprintendenza ai beni 

architettonici, grazie all’intervento della Soc. Smeb, guidata al tempo da un altro 

kiwaniano il Dott. Lorenzo Lo Verde, ha realizzato una rampa che, inserendosi 

perfettamente nel contesto architettonico, consente a coloro che hanno difficoltà di 

deambulazione, di superare agevolmente il dislivello tra l’esterno e la Chiesa. 

Il progetto è stato studiato in modo da potere utilizzare, ove necessario, la scala 

laterale di accesso alla Chiesa per tutta la sua larghezza. 

Per questo motivo la rampa è stata realizzata in due parti, la prima fissa in 

cemento, pavimentata con mattonelle di ceramica e la seconda mobile in ferro, in 

maniera tale da poterla smontare, permettendo la fruizione dell’intera scala di 

accesso. 
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La rampa è stata inaugurata nel 2001 dall’allora Vescovo ausiliare di Messina, oggi 

Cardinale, Mons. Franco Montenegro. 

Oggi, nell’anno del Centenario del Kiwanis, la rampa è stata ristrutturata, grazie 

anche alla soc. CO.GE.DIS. di un altro Kiwaniano il Geom. Salvatore Di Mauro ed il 

30 marzo 2015 è stata nuovamente inaugurata, con la Benedizione impartita dal 

Parroco Padre Giuseppe Basile, alla presenza di numerosi soci del club oltre che del 

Lgt. Governatore della Divisione 1 Sicilia dei due mari  Valdemone Salvatore 

Sciliberto. La rampa è stata  consegnata alla fruizione  dei parrocchiani ed, in 

particolare, delle persone diversamente abili. 

   

A testimoniare tutto questo è stata collocata una “ Targa del centenario” all’ingresso 

della rampa, scoperta dal Presidente Salvatore Sciacca. 
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Il KC Peloro con la “Compagnia dei balocchi” e 

l’”Associazione Ascetur” organizzano il Musical 

“La Bella e la Bestia e la rosa incantata” 

15 aprile 2015 

 

Nella serata precedente lo spettacolo il Luogotenente Governatore della Divisione 1 

Sicilia dei due mari – Valdemone Salvatore Sciliberto e il Presidente del KC Peloro 

Edoardo Bucca, presso il Feltrinelli Point di Messina,  hanno illustrato alla stampa 

gli scopi e i principi kiwaniani sottolineando che “bastano pochi spiccioli per 

debellare il tetano infantile, malattia che causa troppe morti nei luoghi più 

poveri del mondo. Il Kiwanis International, hanno proseguito, si adopera da 

tempo per eliminarla attraverso momenti di solidarietà come questo”. 

Grazie alla disponibilità della Compagnia dei Balocchi di Sasà Neri e 

dell’Associazione Ascetur di Rino Miano, uniti da un unico ideale con il  Kiwanis 

Peloro, è stato messo in scena questo meraviglioso spettacolo di cui parte del 

ricavato andrà al progetto “Eliminate”. 
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Ma la commozione aveva caratterizzato già la breve presentazione della serata che, 

introdotta da Rino Miano, ha visto protagonisti il dott. Salvatore Sciliberto e l’avv. 

Edoardo Bucca, rispettivamente Luogotenente Governatore e presidente del 

Kiwanis Club Peloro, al quale viene devoluta parte del ricavato della serata. 

“Oggi, grazie a voi splendido pubblico, grazie a questi meravigliosi 
‘Balocchi’ e al loro maestro, Sasà Neri, e grazie a Rino Miano e alla sua 
Ascetur che ha organizzato splendidamente l’iniziativa, hanno detto i 
rappresentanti del Kiwanis ad unica voce, riusciremo a salvare dal tetano 
materno-neonatale trecento, quattrocento mamme nel mondo, sostenendo 
il progetto ‘Eliminate’ che realizziamo nel mondo con l’Unicef. Noi del 
Kiwanis abbiamo da sempre legato la nostra passione per lo spettacolo alla 
missione solidale che ci caratterizza. E avendo già ascoltato in conferenza 
stampa uno stralcio dello spettacolo che sta per andare in scena, possiamo 
dire fin da subito, ancor prima che si apra il sipario, che su questo 
palcoscenico, stasera, il connubio arte e solidarietà raggiungerà punte 
straordinarie”. 

“La Bella e la Bestia e la Rosa Incantata” ha avuto una sala che ha cominciato 

ad applaudire alla chiusa della prima scena e non ha mai più smesso; emozionati, 

commossi e felici gli organizzatori; in definitiva il musical ha richiamato applausi 

scroscianti, dei quali numerosi a scena aperta, ed un tifo da stadio. 

 

 

Salvatore Sciliberto, Rino Miano e Edoardo Bucca presentano la serata 
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Sul palcoscenico si sono alternati, in un meraviglioso spettacolo, un cast di trenta 

giovani e talentuosi messinesi e, dietro le quinte, il regista Sasà Neri con la vocal 

coach Agnese Carrubba e la coreografa Sarah Lanza. 

   
Il pubblico   

 
la Bella e la Bestia 
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Il KC Capo D’Orlando, con l’ausilio del comune 

orlandino, promuove un convegno sulla  

“Erosione delle coste” 

18 aprile 2015 

Si è svolta il giorno Sabato 18 Aprile 2015, nell'aula consiliare del Comune di Capo 

d'Orlando, la già programmata conferenza tecnica per l'anno sociale in corso sulla 

"erosione delle coste : causa e rimedi" . 

Ai lavori ha presenziato il Luogotenente Governatore della Divisione 1 Sicilia dei 

due mari - Valdemone Dott. Salvatore Sciliberto, il Sindaco Enzo Sindoni, alcuni 

tecnici comunali dell'interland, tecnici liberi professionisti del luogo e soci 

kiwaniani. 

Il presidente Dott. Ing. Giuseppe Lazzaro, introducendo i lavori, ha sviluppato 

sinteticamente la problematica del fenomeno erosive delle coste, che è di grande 

attualità per il litorale orlandino, evidenziando che un approccio più tecnico 

comporta un'automatica riduzione dell'incidenza economica a carico della 

collettività. 

Il relatore della conferenza è stato il Prof. Giuseppe Mallandrino, insegnante di 

costruzioni marittime presso l'Istituto di Idraulica della Facoltà di Ingegneria 

dell'Università di Palermo e professionista di notorietà indiscussa nel settore delle 

opere portuali, che ha operato non solo in Italia ma anche all'estero. 

Il relatore nella Sua esposizione ha evidenziato le concause che stanno alla base del 

fenomeno erosivo : regime delle piogge ormai diventato irregolare, regime dei suoli 

agricoli rivolto alla non coltura, manutenzione molto carente delle fiumare, opera 

dell'uomo di appropriazione dissennata delle coste; nelle Sue riflessioni conclusive, 

come rimedi, ha sottolineato che non bisogna mai realizzare a difesa dei litorali 

opere rigide (muri), e che a base di ogni intervento ci sia sempre un'attenta analisi 

"costi-benefici" . 

   
Il Lgt Governatore Salvatore Sciliberto, il Presidente Giuseppe Lazzaro e il Prof. Giuseppe 

Mallandrino 
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Il KC Messina con il KC Del Tirreno 
e il Comando dei VV.UU. di Messina premiano l’Istituto 

Comprensivo Santa Margherita di Giampilieri 

Superiore (ME) per il progetto “Un’idea per la mia Città” 

21 aprile 2015 

A cura del KC Messina e KC Del Tirreno e del Comando dei VV.UU. di Messina, 

nella biblioteca della scuola media Simone Neri di Giampilieri Superiore, si è svolta 

la cerimonia di premiazione all’Istituto Comprensivo S. Margherita, per il progetto 

‘Un’idea per la mia città’. 

     

La targa donata all’Istituto Comprensivo “Santa Margherita” 

Martedì 21 aprile nella biblioteca della scuola media Simone Neri di Giampilieri 

Superiore, si è svolta la cerimonia di premiazione all’Istituto Comprensivo Santa 

Margherita, per il progetto ‘Un’idea per la mia città’, organizzato nell’ambito 

delle manifestazioni per i cento anni del Kiwanis in collaborazione con il Corpo di 

Polizia Municipale di Messina, sezione “Studi e ricerche”. La Dirigente Scolastica, 

Laura Tringali, ha ricevuto una targa, alla presenza di una rappresentanza delle 

scuole primaria e secondaria di primo grado e dei docenti dell’Istituto coinvolti 

nell’attività didattica, “per aver collaborato e partecipato al progetto pilota su 
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tematiche ambientali perché la nostra Messina diventi un modello di legalità e 

convivenza civile”.  

 

La biblioteca della Scuola Media “Simone Neri” piena di alunni 

     

I Presidenti del KC Del Tirreno, Gaetano Mammana e del KC Messina, Giovanni Oteri, 

in compagnia della Dirigente Scolastica Laura Tringali spiegano ai ragazzi le 

motivazioni del premio 
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“E’ un’emozione stare qui con i bambini, soprattutto in occasione del centenario del 

Kiwanis” – ha detto il Luogotenente Governatore della Divisione 1 Sicilia dei due 

mari - Valdemone, Salvatore Sciliberto, illustrando le finalità del progetto, insieme 

con il presidente del KC Messina, Giovanni Oteri e con il presidente del KC Del 

Tirreno, Gaetano Mammana. “Il Kiwanis – ha proseguito – si occupa di beneficenza 

con un occhio attento ai bambini e si fa promotore di progetti che coinvolgono anche 

l’Unicef per la raccolta di fondi destinati alle mamme e ai bimbi più sfortunati. Il 

mio sogno? La nascita di un K-Club, il Kiwanis dei bambini, fatto da bambini che 

aiutano altri bambini, magari quelli della porta accanto”.  

 

Il Luogotenente Governatore della Divisione 1 parla ai ragazzi dell’Istituto intervenuti 

alla manifestazione 

Il Commissario del Corpo di polizia municipale, Angelo Zullo - accompagnato dai 

colleghi della sezione “Studi e ricerche”, ispettori capo Rosalba Ragazzi (la sorella 

del maresciallo Alfio Ragazzi, vittima di Nassiriya) e Antonino Muscarà – ha 

sottolineato l’importanza formativa che riguarda l’educazione stradale, ambientale e 

civica e che coinvolge attualmente 103 scuole di ogni ordine e grado sul territorio 

nazionale: “Da vent’anni lavoriamo a questo progetto per il quale abbiamo ricevuto, 

lo scorso anno, il primo Premio Sicurezza Urbana assegnato dall’ANCI. Il lavoro 

svolto nelle scuole in questi anni ha prodotto il dimezzamento degli incidenti 
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stradali e di questo siamo orgogliosi. E’ fondamentale la partecipazione attiva degli 

studenti, e la collaborazione da due anni a questa parte con il Kiwanis, è diventata 

una stimolante spinta per un maggiore impegno”. 

 

Il Commissario del Corpo di polizia municipale Angelo Zullo 

I lavori migliori realizzati dagli studenti durante gli incontri con i vigili saranno 

pubblicati sul calendario della Polizia Municipale.  

 

Nella foto: il Commissario del Corpo di polizia municipale, Angelo Zullo, Giovanni 

Oteri Presidente del KC Messina,  Gaetano Mammana, Presidente del KC Del Tirreno, la 
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Dirigente Scolastica Laura Tringali, Salvatore Sciliberto, Luogotenente Governatore 

della Divisione 1 Sicilia dei due mari - Valdemone, l’Ispettore capo Rosalba Ragazzi, 

l’Ispettore capo Antonino Muscarà 

 

Da Sn a Ds : il Commissario  della Polizia Municipale Angelo Zullo, il Presidente del KC 

Del Tirreno Gaetano Mammana, l’ispettore capo Rosalba Ragazzi, il Presidente del KC 

Messina Giovanni Oteri, il Luogotenente Governatore Kiwanis Divisione 1, il Dott. 

Emilio Velletri del Centro Studi  Formazione  e Ricerca del Comune di Messina, 

l’Ispettore Capo Antonino Muscarà 

Al centro la Dirigente Scolastica dell’Istituto D.ssa Laura Tringali 
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Il KC Capo D’Orlando e il KC Enna 

si gemellano 

25 - 26 aprile 2015 
 

Nei giorni 25 e 26 Aprile un nutrito numero di soci del KC Capo D’Orlando ha 

partecipato all’incontro avuto ad Enna con i soci del KC Enna. 

In effetti il club ha voluto ricambiare l’incontro avuto lo scorso anno sociale a Capo 

D’Orlando tra gli allora presidenti Pinuccio Benedetto del KC Capo d’Orlando e 

Angelo Di Pasquale del KC Enna. 

Il saluto di benvenuto ai due Club l’ha dato il sindaco di Aidone, Dott. Enzo 

Lacchiana, che ha donato agli ospiti una tavoletta con le immagini degli argenti 

ellenistici di Morgantina, ritornati per 4 anni al Metropolitan Museum di N. Y.. 

Nella conviviale del sabato sera 25 aprile, in un clima di vera e sana amicizia, è 

stato suggellato il gemellaggio tra i due club con la sottoscrizione di una pergamena 

da parte dei due presidenti : Giuseppe Lazzaro del KC Capo d’Orlando e Antonino 

Papotto del KC Enna. Con la Pergamena, che ufficializza il gemellaggio,  i 

presidenti dei due Club si auspicano di mantenere legami permanenti, scambiarsi le 

proprie esperienze e svolgere attività congiunte che possano favorire una crescita 

reciproca al fine di raggiungere con successo i 6 obiettivi del Kiwanis International, 

mettendo in pratica la Regola d’Oro". 

   
I due presidenti durante la consegna della pergamena e lo scambio dei doni 

Nell’ambito di detto gemellaggio si è colta l’occasione per visitare lo splendido centro 

storico di Enna, la bella statua marmorea della “Venere di Morgantina” presso il 
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Museo Archeologico Regionale di Aidone nonché la rinomata “Villa Romana del 

Casale” di Piazza Armerina. 

Un sentito e fraterno ringraziamento al Presidente Antonino Papotto e a tutti i soci 

del KC Enna per la calorosa accoglienza. 

 
I presidenti e le rispettive consorti posano per il taglio della torta 
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Divisione 1 Sicilia dei due mari - Valdemone 

Convegno su “Le Infrastrutture del Sud” 

quale presupposto indispensabile per un’Italia 

economicamente forte e socialmente coesa. 

Messina 26 aprile 2015 
 

 
 

 
Per il Lions Dott. Rosario Terranova, per il Rotary Ing. Giovanni Mollica e, per il Kiwanis, 

il Dott. Salvatore Sciliberto 

 

E’ il tema delle grandi infrastrutture, quale presupposto indispensabile per un’Italia 

economicamente forte e socialmente coesa”, al centro del convegno svoltosi il 26 

aprile 2015 al PalAntonello di Messina, proposto da Rotary, Lions e Kiwanis in una 
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lunga mattinata in cui sono emerse, soprattutto, le ragioni di chi vuole la 

megastruttura. 

Alla manifestazione erano presenti l’onorevole Enzo Garofalo e il presidente dell’Ars 

Giovanni Ardizzone mentre il coordinamento dei lavori è stato dell’ingegner Giovanni Mollica 

I temi esposti e coordinati dall’Ing. Giovanni Mollica, hanno trattato : 

- Le linee di sviluppo e delle vie di comunicazione preferenziali a cura della 

prof.ssa Francesca Moraci, ordinario di Urbanistica all’università di Reggio 

Calabria e membro del comitato ministeriale per lo sviluppo dei trasporti nello 

Stretto; 

- Il tema Ponte a cura del docente dell’Ateneo di Messina, Michele Limosani, 

intervenuto in video; 

- La parte tecnica a cura del professor Enzo Siviero, uno dei massimi esperti di 

ingegneria dei ponti che ha sottolineato come quello di Messina «sarebbe stato un 

vanto per l’Italia e che non c’è nessun limite tecnico per la sua costruzione; 

- Sul finanziamento è intervenuto l’ex dirigente degli affari europei della Regione 

Siciliana, Francesco Attaguile. 

Il Presidente di Confcommercio Sicilia, Pietro Agen non ha dubbi: «La vicenda del 

ponte è un aspetto simbolico della mancanza di sviluppo e senza la struttura la 

grande velocità in Sicilia non arriverà mai».  

Si sono trattati temi di enorme interesse per la Calabria e la Sicilia in quanto 

considerati come formidabile strumento di progresso per tutto il Paese e come uno 

straordinario segnale rivolto al mondo intero. 
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Da parte sua, il Luogotenente Governatore della Divisione 1 del Kiwanis Salvatore 

Sciliberto, ha porto il suo saluto con queste parole : 

<< Buongiorno a tutti e benvenuti, 

i tre club service, direi fra i più radicati sul territorio, hanno deciso di organizzare 

questo convegno perché sentono vivo, nel loro senso di appartenenza, l’impegno verso 

la città, direi verso tutta la nostra comunità. 

Siamo grati all’Ingegnere Giovanni Mollica per il Rotary e al Dott. Saro Terranova 

per il Lions per avere coinvolto anche il nostro Kiwanis in una iniziativa come 

questa che può rappresentare il “RINASCIMENTO” della nostra terra. 

Non ci permettiamo di esprimere concetti tecnici ma desideriamo trasmettere il senso 

di grande condivisione con i temi del convegno, confortati da un illustre e qualificato 

pubblico e da relatori di grande professionalità e competenza che oggi qui ci onorano. 

Permettetemi di ringraziare nella mia qualità di dirigente Confcommercio il nostro 

Presidente Regionale della Confcommercio Pietro Agen e il mio Presidente Carmelo 

Picciotto. 

Permettetemi inoltre di salutare, il Luogotenente Eletto del Kiwanis Architetto 

Vittorio Potestà, il Presidente del KClub Nuovo Ionio Ing. Salvatore Sciacca e il 

Presidente del KClub Messina Dott. Giovanni Oteri. 

Siamo grati al nostro caro Past Luogotenente Governatore, nonché noto 

professionista Prof. Ordinario di anatomia Patologica della nostra Università  

Cosimo Inferrera. Il suo impegno profuso, già da tempo, sui temi di questo convegno 

è fortemente apprezzato anche dal nostro Governatore del Distretto Italia – San 

Marino Dott. Elio Garozzo che ci ha inviato la nota che mi permetto di leggervi : 

<< Non posso fare a meno di evidenziare gli effetti benefici che lo sviluppo, correlato 

a queste opere, indurrà sulla qualità di vita e le aspettative future dell’infanzia e 

della gioventù. Noi del Kiwanis International ne curiamo e proteggiamo i destini di 

migliaia, non solo nel Distretto Italia – San Marino, ma nel mondo intero, come ad 

esempio con la campagna contro il tetano materno neonatale. 

Nella qualità di Governatore del nostro Distretto ho dato delega al nostro 

Luogotenente Salvatore Sciliberto, espressione della rappresentanza territoriale dei 

Club della Divisione 1, di prendere parte all’odierna tavola rotonda, mentre il Prof. 

Cosimo Inferrera è impegnato ad organizzare un altro Convegno per la rinascita del 

Meridione il 17 giugno presso l’Unità Europea a Roma la cui delega a rappresentarci 

è stata affidata al nostro Salvatore Sciliberto. 
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Mi sono permesso di scendere fino a questi dettagli per rendere evidente una sola 

necessità : il bisogno assoluto di armonia e cooperazione feconda in un momento di 

indicibile gravità per lo intero paese. 

Complimenti agli organizzatori e buona fortuna Italia! >> 

 

Il  convegno si è concluso con una Tavola Rotonda alla quale hanno partecipato, fra 

gli altri, il nostro Luogotenente Governatore Salvatore Sciliberto, il Governatore del 

Distretto Rotary 2110 Giovanni Vaccaro, il Governatore del Distretto 108Y6 dei 

Lions, il Presidente della Confcommercio di Messina Carmelo Picciotto, il 

Presidente Provinciale della CISL Tonino Genovese e il Presidente Provinciale di 

Confindustria di Messina Alfredo Schipani, tutti coordinati dalla D.ssa Gisella 

Cicciò della Gazzetta del Sud. 
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KC Messina 

 

 

 

 

Una giornata con i ragazzi del Collegio Sant’ Ignazio di Messina 
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La gioventù e la vita 

 

Vista dai giovani, la vita è un avvenire infinitamente lungo. Vista dai vecchi, un 

passato molto breve. (Arthur Schopenhauer) 

 

La gioventù si conclude quando finisce l’egoismo; la maturità inizia quando si vive 

per gli altri. (Hermann Hesse) 

 

La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in 

grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio. 

(Franz Kafka) 

 

La gioventù è il paradiso della vita: l’allegria è la gioventù eterna dell’animo. 

Ippolito Nievo, Le confessioni di un italiano, 1867 (postumo) 
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Il KC Messina entra in simbiosi con i ragazzi del 

Collegio Ignatianum di Messina e illustra loro il 

Progetto “Eliminate” 

11.05.2015 

Per illustrare la magnificenza della giornata odierna occorre andare indietro  nel 

tempo per scoprire la storia di questo meraviglioso Istituto sorto a Messina nel 

1549. 

La fondazione del Primum ac Prototypum collegium aprì a Messina una nuova 

pagina per la storia della cultura in Italia e nel mondo. 

Sorgeva il primo centro di studio che la Compagnia di Gesù creava 

esclusivamente per i laici, e nel quale veniva formulata per la prima volta la 

“Ratio studiorum”, un metodo scolastico che sarà alla base degli insegnamenti 

scolastici dei paesi occidentali. Nel periodo in cui la nostra città conosceva questo 

enorme risveglio intellettuale, le condizioni della cultura, soprattutto in Sicilia, 

erano deplorevoli, in quanto, alla fine del Quattrocento e agli inizi del 

Cinquecento, città come Messina e Palermo non avevano scuole. Messina 

bramava una Università, e l’occasione venne con la chiamata in città di Giovanni 

de Vega come Vice Re, uno spagnolo molto intelligente e colto, adatto a 

comprendere il problema della cultura per una città. In breve tempo il Senato 

messinese approvò il progetto di affidare l’apertura di un collegio a S. Ignazio di 

Loyola. 

Il giovane gesuita, nonostante ricevesse da varie parti d’Europa richieste 

analoghe, accolse con entusiasmo la proposta, deciso a dare a Messina più di 

quanto gli si richiedeva. La sua mente di statista e di organizzatore concepì un 

grandioso progetto in cui Messina, posta tra l’Occidente e l’Oriente, avrebbe 

dovuto diventare un centro di vita intellettuale e cattolica dal quale la religione e 

la cultura potessero irradiarsi nelle terre oltremare dell’Islam. Scelse, dunque, 

dieci tra i suoi migliori uomini e li inviò a Messina il 18 marzo del 1548. Il 9 

aprile una folla di gente appartenente ad ogni classe sociale, il Vice Re, la 

Magistratura, i Giurati, accorse nella chiesa di S. Nicolò per le prime lezioni di 

inaugurazione ai corsi che sarebbero iniziati molto presto. Il 24 aprile, nei locali 

dell’Arcivescovado, furono tenute le prime lezioni e per le scuole inferiori di 

grammatica, si presentarono 170 alunni. Ben presto il tempio di S. Nicolò non fu 

più sufficiente ad accogliere le folle di gente che accorrevano a sentire le lezioni. 

Il 16 novembre 1548 il Papa firmava la Bolla“ Copiosus in misericordia Dominus” 

che erigeva l’Università, affidandola alla Compagnia di Gesù e alla quale 
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venivano concessi tutti i privilegi di cui godevano le grandi Università europee, 

come la Sorbona. A questo documento, Paolo III, su preghiera di Ignazio, fece 

seguire il 24 novembre dello stesso anno la  Bolla  “Summi Sacerdotis ministerii” 

con la quale erigeva il Collegio Mamertino. Dovevano passare, però più di 

cinquant’anni perché questo progetto andasse in porto, anche per l’ostilità 

mostrata da Catania che temeva di vedere offuscata la sua fama, e dal Senato 

messinese che non accettava che l’Università fosse interamente sotto la direzione 

dei Gesuiti. Nel 1549 si raggiunse un compromesso: si divise l’Università in due 

rami: la prima con le facoltà di Filosofia e Teologia più le lettere e le lingue, fu 

affidata ai Gesuiti; la seconda, con le facoltà di Medicina, legge e diritto canonico 

venne affidata al Senato con un Rettore a parte. Questo il primo seme di quello 

che fu il Primum ac Prototypum Collegium e la Universitas Studiorum di 

Messina; poi i collegi e le case si moltiplicarono in tutta l’isola. Nel 1767 un 

decreto di Ferdinando IV di Napoli cacciava i Gesuiti dalla Sicilia. Dopo varie 

vicende nel 1884 ripresero la loro attività di educatori proprio a Messina, dove 

assunsero la direzione della scuola paterna “Maurolico”. 

Nel corso dei secoli, il Collegio si è sempre conformato alle varie vicende storiche 

cambiando non solo sede, ma anche finalità e gestione. Attualmente, nel loro 

istituto, sito in via Ignatianum, sono presenti quattro ordini di scuola: 

dell’infanzia, elementare, secondaria di primo grado e di secondo grado indirizzo 

scientifico, che si riconoscono nella secolare tradizione pedagogica della 

Compagnia di Gesù di cui sviluppano le linee programmatiche espresse dalla 

Compagnia adattandole ai tempi nuovi. 
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La giornata 

   
A Sn i ragazzi seguono con emozione gli inni nazionale ed europeo 

A Dx si segue il discorso del Presidente del KC Messina Giovanni Oteri 

Alle 09.30, riuniti nell’aula magna dell’Istituto, alla presenza del Rettore 

dell’Istituto D.ssa Carla Fortino e della Preside delle scuole secondarie Prof.ssa 

Patrizia Sprizzi nonché delle insegnanti di alcune classi elementari, dopo gli inni 

nazionale ed europeo, 80 ragazzi e ragazze della scuola elementare hanno seguito 

con attenzione ed emozione quanto illustrato loro dal Presidente del KC Messina 

Dott. Giovanni Oteri circa il progetto Eliminate e la proiezione ad oc montata 

dall’Webmaster della Divisione.  

 
Da Sn : Il Rettore D.ssa Carla Fortino, il Lgt Governatore Salvatore Sciliberto, il 

Presidente Giovanni Oteri e la D.ssa Patrizia Sprizzi 
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 L’effetto è stato immediato, i ragazzi hanno risposto con commozione agli scopi 

del progetto “Eliminate” e, alle domande poste loro dal Rettore dell’Istituto, 

hanno affermato che non è giusto morire appena nati e che quanto il Kiwanis fa 

va continuato in modo da salvare il maggior numero di vite. Gli stessi alunni 

hanno spontaneamente promesso, senza alcun invito, di parlarne in casa per 

invitare i loro genitori a contribuire al progetto. 

 

  
A Sn parla il Rettore dell’Istituto e a Dx il Rettore chiede ad un ragazzo quali sono i suoi 

sentimenti dopo avere visto il filmato 

A seguire c’è stato l’intervento del Luogotenente Governatore della Divisione 1 Dott. 

Salvatore Sciliberto che ha spiegato più profondamente gli scopi del Kiwanis e, 

anticipando i commenti dei ragazzi, ha detto che nel Kiwanis c’è posto anche per i 

giovani che sono sempre ben accetti nell’organizzazione in quanto più avvezzi dei 

grandi nel trattare certi argomenti. 

La giornata si è conclusa con un sincero arrivederci, in una data che verrà più 

avanti concordata, per approfondire assieme questo meraviglioso problema che ha 

profondamente colpito questi giovani. 

Una foto di gruppo ha suggellato questa bellissima giornata vissuta con i giovani. 
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Foto di gruppo 
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Il KC Messina Nuovo Ionio e la 

“XV Edizione del Premio Raffa” 

14 maggio 2015 

 

E’ ormai arrivata alla quindicesima  edizione il concorso per alunni diversamente abili 

delle scuole primarie e secondarie di primo grado che il Kiwanis Messina Nuovo Ionio 

organizza per gli alunni della Città. L’argomento di quest’anno è “LA PASQUA”. Detto 

premio intitolato a “Maria Raffa” compianta socia, ha lo scopo di far trascorrere un 

pomeriggio diverso ai bambini meno fortunati insieme ai loro genitori, Dirigenti delle 

scuole partecipanti e relativi Docenti e con la presenza dei Soci del Club e delle 

Autorità Kiwaniane e Cittadine. 

Saranno esposti gli elaborati  e nel corso della serata saranno distribuiti doni, attestati 

di partecipazione, la tanta desiderata “nutella” e il Club sarà sensibile ad aiutare 

economicamente gli alunni più bisognosi. 

La premiazione si svolgerà  giovedì 14 maggio presso l’Istituto Comprensivo di 

Tremestieri – Messina. 
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La manifestazione 
Il 14 maggio 2015 presso la Scuola Media Statale “Gaetano Martino” di Messina si è 

svolta la quindicesima edizione dell’annuale appuntamento con gli alunni delle scuole 

cittadine intitolato alla nostra Socia defunta “Maria Raffa”.  

 
Il Presidente del KC Nuovo Ionio  Ing. Salvatore Sciacca e la Dirigente Scolastica 

D.ssa Tindara Triolo mentre premiano un’alunna 

Alla manifestazione hanno partecipato n. 80 alunni degli Istituti Comprensivi di: 

“Tremestieri”, “Salvo D’Acquisto”, “Albino Luciani”, “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio”, 

“Battisti Foscolo”e “Villa Lina-Ritiro” sul tema che quest’anno era dedicato 

alla “Pasqua”. I bambini hanno espresso la loro creatività con disegni, collages e 

acquerelli. I lavori sono stati esposti e hanno suscitato ammirazione tra i numerosi 

intervenuti. 
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L’orchestra della Scuola Gaetano Martino 

All’inizio della manifestazione, l’orchestra della Scuola Gaetano Martino ha eseguito 

dei brani di musica classica che sono stati particolarmente graditi dai presenti. 

Ha quindi preso la parola il Presidente del Club Messina Nuovo Ionio, Ing. Salvatore 

Sciacca che ha ringraziato la Dirigente Scolastica Dottoressa Tindara Triolo per 

l’ospitalità fornita dalla Scuola alla manifestazione, il socio Giovanni Raffa per il 

sostegno all’iniziativa, la Ditta Fiorino, la Commissione per il notevole lavoro svolto e i 

ragazzi per l’impegno profuso nella realizzazione dei lavori eseguiti. 

 
Il socio Giovanni Raffa premia un’alunna 

Il Past Governatore del Distretto Italia San Marino Avv. Giuseppe Spampinato ha 

elogiato i ragazzi, molti dei quali diversamente abili, le famiglie e i docenti per quanto 

sono stati capaci di esprimere in termini di sensibilità e amore, pur nelle quotidiane 

difficoltà in cui vivono. 
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Da Sn. Il Lgt Gov. Dott. Salvatore Sciliberto, il Presidente del KC Messina 

N. I. Ing. Salvatore Sciacca  e il Past Governatore Avv. Giuseppe Spampinato 

Ha concluso gli interventi il Luogotenente Governatore della Divisione 1 Sicilia dei 

due mari Valdemone Dott. Salvatore Sciliberto. 

   
Alcuni lavori dei ragazzi 

Le socie del Club facenti parti della commissione organizzatrice del premio: Rosa 

Girbino, Angela Sciacca, Liana Sciacca, Annelise Caminiti e Maria Lombardo insieme 

al Presidente hanno quindi dato il via alla premiazione. A tutti i ragazzi è stato 

consegnato un attestato di partecipazione, un giocattolo e l’ormai tradizionale 

graditissimo barattolo di Nutella. 

Alle famiglie dei ragazzi in particolari condizioni di disagio (31) è stato elargito un 

concreto contributo. 

“L’offerta di un sorriso ad una umanità sofferente" 
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Il KC Messina promuove un Incontro – Dibattito 

 su un tema diventato molto caldo per gli italiani :  

“Prove Tecniche di Città Metropolitana” 

16 maggio 2015 

 

Mentre in tutta Italia le regioni e i comuni si riuniscono da tempo in convegni e in 

tavole rotonde per studiare-analizzare le varie possibilità-modalità di 

trasformazione delle attuali aree metropolitane, il KC Messina si fa partecipe e 

promotore nell’organizzare, con il contributo di un’illustre ordinario di Urbanistica 

dell’Università di Reggio Calabria, l’Architetto Francesca Moraci, un incontro-

dibattito per l’area Messinese. 

Il tutto ha inizio il venerdì 15 maggio 2015 con la Conferenza Stampa nella Sala 

Ovale del Comune di Messina dove vengono esposti argomenti e modalità 

dell’incontro-dibattito. 
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Il Lgt Governatore della Divisione 1 Dott. Salvatore Sciliberto, il Presidente 

del KC Messina Dott. Giovanni Oteri e il C.te Luciano Grazioli del KC Messina 

  

Sabato 16 maggio 2015, presso la chiesa Santa Maria Alemanna in Messina, si è 

svolto l’Incontro – Dibattito organizzato dal KC Messina su un argomento diventato 

improvvisamente scottante per tutti gli italiani : La Città Metropolitana come 

risposta alla sfida della complessità urbana. 

Alla presenza del Luogotenente Governatore della Divisione 1 del Distretto Italia 

San Marino Dott. Salvatore Sciliberto, il Presidente del KC Messina Dott. Giovanni 

Oteri presenta gli attori dell’incontro : 

- Il Prof. Arch. Francesca Moraci – ordinario di Urbanistica PhD del Dipartimento 

di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; 

- L’On. Vincenzo Garofalo – Componente Commissione Trasporti della Camera dei 

Deputati; 

- L’Ing. Edoardo Contrafatto del KC Messina; 

- Il Prof. Cosimo Inferrera del KC Messina; 

- Il Prof. Domenico Venuti Presidente Generale dei Corpi Blu di Soccorso 

Internazionale; 

- L’Ing. Alfredo Schipani Presidente Confindustria Messina; 

- Il Dott. Giuseppe Costantino Presidente Lions Messina Tyrrenium.- 
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Si ascoltano gli inni Nazionale ed Europeo 

L’Arch. Francesca Moraci, relatrice e autrice dell’ Incontro–Dibattito, ha detto che 

la riflessione si è posta a seguito della riforma che istituisce le città metropolitane, 

riforma che ha riproposto un fenomeno urbano studiato negli ultimi decenni dagli 

urbanisti. 

Il tema è nuovamente alla ribalta, ha detto, ma è in cerca di configurazione di 

gestione, di funzioni, di strumenti che, rispondendo alla natura giuridica che 

circoscrive un fenomeno molto più complesso, lo confina, tentando di innovare uno 

status che in realtà è tutto da costruire, e questo, forse per noi, è un’opportunità. 

La metropolizzazione delle città, continua, è un processo articolato e complesso, 

soprattutto quando è l’esito di un percorso subito da una riforma e imposto, 

piuttosto che spontaneo o programmato – come innalzamento di rango delle città. 

La città metropolitana dovrebbe essere la dimensione amministrativa di 

un’esistente area metropolitana connotata da relazioni economiche e relazionali. Si 

è quindi ben oltre il concetto geografico di agglomerazione e conurbazione, come 

molti sostengono, e quindi si è molto lontani da forme di pianificazioni di area vasta 

sperimentate tradizionalmente dal piano territoriale provinciale di coordinamento. 

In realtà vi è un’assenza di dibattito sui contenuti strategici riguardanti la città di 

Messina, se si esclude la questione legata all’area dello stretto. 
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Si segue il dibattito con interesse 

 
Il Lgt Governatore della Divisione 1 Salvatore Sciliberto, Il Presidente del            

KC Messina Giovanni Oteri e la Prof. Francesca Moraci 

La Prof. Moraci,  continuando il suo discorso sulla città di Messina, dice di essersi 

posta degli interrogativi, anche in maniera retorica, sul termine Città 
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Metropolitana e quindi sull’accezione di metropolitaneità; essa si chiede se si 

riferisce all’Istituzione o all’Ente, alla visione ancora da costruire oppure alla 

dimensione e ruolo da conquistare indipendentemente dalla sua Istituzione. Tutti 

questi interrogativi e dubbi, prosegue, portano non solo a problemi di confinazione 

della nuova città ma alla tipologia dei rapporti e, tra i rapporti - equilibrio o 

leadership – con il resto del territorio (provinciale, regionale, nazionale ed euro 

mediterraneo), non ultimo quello dello Stretto. 

 

 
Il Lgt Governatore Salvatore Sciliberto introduce l’On. Vincenzo Garofalo 

Si tratterà di nuove relazioni materiali e immateriali, formali, amministrative e 

territoriali in un processo che fratturerà le attuali modalità di governance 

territoriali ricomponendone delle altre. 

Si pone quindi la domanda su quale progetto verrà adottato per questa città, solo 

slogan? Un progetto opinionistico da talk show oppure …. Idee, responsabilità e 

competenza? 

In questa rivoluzione metropolitana oggi giochiamo da protagonisti, prosegue, e la 

città è il luogo privilegiato per sperimentare la commistione strategico - strutturale 

delle azioni di trasformazioni urbane con il trattamento politico di istanze sociali. I 

fattori da mettere in campo sono tanti ma bisognano di regia, di progetto, di 

responsabilità, di civitas; tutti, nel loro intreccio, possono assumere il carattere di 

“contesti” competitivi che possono fare assurgere alla “città” il ruolo e la 

connotazione di rango superiore, quello appunto di città metropolitana. 

La Prof. Moraci dice che, oggi, si può affermare che Messina è in una condizione 

favorevole al cambiamento strutturale che la possa realmente trasformare in Città 
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del mondo ma solo se politica e civitas decidono, consapevolmente, di affrontare 

questo cammino. E’ la civitas, infatti, che modifica l’ urbs. 

Al termine dell’excursus della Prof. Francesca Moraci si avvicendano sul palco gli 

interventi dell’On. Vincenzo Garofalo che esprime il parere politico sulla vicenda, 

l’Ing. Edoardo Contrafatto, il Prof. Cosimo Inferrera, il Prof. Domenico Venuti, il 

Dott. Terranova, l’Ing. Schipani e il Dott. Costantino. 

  
Il Prof. Cosimo Inferrera e  il Prof. Domenico Venuti 

  
Il Dott. Terranova e l’Ing. Schipani 

  
Il Dott. Costantino e la chiusura del Dott. Salvatore Sciliberto 
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Al termine degli interventi e della replica della Prof. Francesca Moraci, il 

Presidente del KC Messina Dott. Giovanni Oteri e il Luogotenente Governatore 

della Divisione 1 Dott. Salvatore Sciliberto ringraziano gli intervenuti per 

l’interesse dimostrato e per il contributo tecnico scientifico fornito. 

 

 

La città di Messina vista dall’alto 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il KC Messina ha compiuto il suo 38° compleanno

La celebrazione della Charter assume un significato molto importante per la vita di un 
Club, è il momento della ricorrenza del suo atto di nascita. La conviviale celebrativa deve 
essere alla pari con l’importanza della ricorrenza.

Il 21 maggio 2015 il KC Messina ha festeggiato 

si é riunito presso il Ristorante "Alberto.... e i suoi sapori" in Messina alla presenza del 

Luogotenente Governatore della Divisione 1 Dott. Salvatore Sciliberto e del Segretario C.te

Franco Schinardi. 

In realtà la ricorrenza della Charter era il 

la socia Marianna Quartarone Turrisi era passata a migliore vita.

La serata, improntata nel segno dell'amicizia, é trascorsa in un ambiente sereno

alcuni ricordi dei più anziani del club sono confluiti nella cerimonia della "38^ Charter".

Nel Suo discorso augurale, il 

Club e i soci fondatori presenti 

di Messina da ben 38 anni. 

attività del Club svolte sotto la sua presidenza ed in particolare l'attività del Club a favore 
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Il KC Messina ha compiuto il suo 38° compleanno

29 aprile 2015 

Charter assume un significato molto importante per la vita di un 
è il momento della ricorrenza del suo atto di nascita. La conviviale celebrativa deve 

l’importanza della ricorrenza. 

La Charter 

il KC Messina ha festeggiato la sua "38^ Charter

si é riunito presso il Ristorante "Alberto.... e i suoi sapori" in Messina alla presenza del 

Luogotenente Governatore della Divisione 1 Dott. Salvatore Sciliberto e del Segretario C.te

In realtà la ricorrenza della Charter era il 29 aprile ma, purtroppo, qualche giorno prima 

la socia Marianna Quartarone Turrisi era passata a migliore vita. 

La serata, improntata nel segno dell'amicizia, é trascorsa in un ambiente sereno

alcuni ricordi dei più anziani del club sono confluiti nella cerimonia della "38^ Charter".

Nel Suo discorso augurale, il Presidente del KC Messina, ha ricordato la fondazione del 

Club e i soci fondatori presenti  che unitamente alle loro consorti se

anni. Il Presidente Dott. Giovanni Oteri ha inoltre ricordato le 

attività del Club svolte sotto la sua presidenza ed in particolare l'attività del Club a favore 
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Il KC Messina ha compiuto il suo 38° compleanno 

Charter assume un significato molto importante per la vita di un 
è il momento della ricorrenza del suo atto di nascita. La conviviale celebrativa deve 

  

38^ Charter". Il Club al completo 

si é riunito presso il Ristorante "Alberto.... e i suoi sapori" in Messina alla presenza del 

Luogotenente Governatore della Divisione 1 Dott. Salvatore Sciliberto e del Segretario C.te 

ma, purtroppo, qualche giorno prima 

La serata, improntata nel segno dell'amicizia, é trascorsa in un ambiente sereno dove 

alcuni ricordi dei più anziani del club sono confluiti nella cerimonia della "38^ Charter". 

, ha ricordato la fondazione del 

unitamente alle loro consorti servono il Club e la città 

Il Presidente Dott. Giovanni Oteri ha inoltre ricordato le 

attività del Club svolte sotto la sua presidenza ed in particolare l'attività del Club a favore 
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dei giovani studenti del Collegio del Sant'Ignazio a Messina dove il coinvolgimento dei 

ragazzi é stato massimo. Infine è stato rivolto un pensiero alla socia scomparsa. 

 
Da Sn : Il past Lgt Gov. Cosimo Inferrera, il Lgt Gov. Salvatore Sciliberto e 

Il  Presidente del KC Messina  Giovanni Oteri  

Il Luogotenente Governatore Salvatore Sciliberto ha ricordato l’importanza che il club 

riveste nella Divisione e per la città, menzionando altresì le variegate e numerose attività 

che sono state svolte durante questo anno, anno del Centenario. I soci presenti hanno 

sollevato i calici per festeggiare il Club e la ricorrenza. 

 
Da Sn : Il Lgt Gov. Eletto Vittorio Potestà,  il past Lgt Gov. Cosimo Inferrera, 

 il Lgt Gov. Salvatore Sciliberto e iI Presidente del KC Messina  Giovanni Oteri  

 



 

 

 

Le foto ricordo e il taglio della torta hanno suggellato e chiuso la serata.

 

I Past Presidenti Vittorio Potestà, Cosimo Inferrera, il Presidente Giovanni Oterti, e i Past Presidenti 

Lucietta Di Paola, Edoardo Contrafatto, Carmelo Indaimo e Giovanni Bucca
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il taglio della torta hanno suggellato e chiuso la serata.

I Past Presidenti Vittorio Potestà, Cosimo Inferrera, il Presidente Giovanni Oterti, e i Past Presidenti 

Lucietta Di Paola, Edoardo Contrafatto, Carmelo Indaimo e Giovanni Bucca
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il taglio della torta hanno suggellato e chiuso la serata. 

 
I Past Presidenti Vittorio Potestà, Cosimo Inferrera, il Presidente Giovanni Oterti, e i Past Presidenti 

Lucietta Di Paola, Edoardo Contrafatto, Carmelo Indaimo e Giovanni Bucca 
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Il Presidente con la moglie Maria – La consegna di una piantina in ricordo della Charter 
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Il Bollettino della Divisione 1  Sicilia dei due mari – Valdemone 

viene edito bimestralmente dal Segretario e Webmaster della Divisione 

Franco Schinardi 

 

 

 

 

 

 

 

 


