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Il Governatore del Distretto Italia - San Marino Elio Garozzo
Il Presidente Internazionale John Button                       
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Il KC Messina Nuovo Ionio 

e 

l’Associazione “Mirko Piskeo” 

organizzano uno spettacolo di beneficenza 

10.05.2015 

 
 

Giorno 10 maggio u. s. presso l’Auditorium del Palazzo della Cultura di Messina si è 

svolto uno spettacolo teatrale di beneficenza organizzato dal Club Kiwanis Messina 

Nuovo Ionio e dall’Associazione “Mirko Piskeo” di Messina, che si occupa di ragazzi 

disabili. Lo spettacolo fortemente voluto dal Presidente Ing. Salvatore Sciacca e dalla 

Dott.ssa Sig.ra Grazia Laganà Presidente dell’associazione Piskeo, ha avuto un grande 

successo di pubblico. 
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La commedia-farsa in due atti intitolata “Chi mala jurnata” è stata messa in scena, 

gratuitamente, da un gruppo di professionisti che in maniera amatoriale formano “la 

compagnia dei sottosopra”. 

 

Gli attori con gustose gags hanno divertito il folto pubblico presente in sala ed hanno 

ricevuto molti e calorosi applausi. Ha presentato la serata il Dr. Simone Peditto. 

L’intero importo ricavato (netti circa 2.800,00 Euro) è stato diviso al 50% tra 

l’Associazione Piskeo ed il Kiwanis e verrà devoluto in parte al Service Eliminate ed in 

parte a service locali. 

       
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

organizzato dal 

e dal Rotary Messina Peloro

“La Sicilia del

Il 25 maggio 2015, si è svolto a Messina l’incontro

DEL DISSESTO - Antropologia del rischio e strategia d’intervento ” organizzato 

congiuntamente dal  Kiwanis Club Messina Nuovo Ionio 

Peloro. Ha aperto i lavori il Professor Pippo Rao, presidente del Rotary Club Messina 

Peloro, che dopo aver ringraziato i relatori e i tanti intervenuti, ha sottolineato 

l’importanza e l’attualità del tema prescelto. 
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Incontro – Dibattito 

organizzato dal KC Messina Nuovo Ionio 

e dal Rotary Messina Peloro sul tema

“La Sicilia del dissesto ambientale”

25 maggio 2015 

Il 25 maggio 2015, si è svolto a Messina l’incontro-dibattito dal titolo  

Antropologia del rischio e strategia d’intervento ” organizzato 

Kiwanis Club Messina Nuovo Ionio  e dal Rotary Club Messina 

Peloro. Ha aperto i lavori il Professor Pippo Rao, presidente del Rotary Club Messina 

Peloro, che dopo aver ringraziato i relatori e i tanti intervenuti, ha sottolineato 

l’importanza e l’attualità del tema prescelto.  
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KC Messina Nuovo Ionio  

sul tema 

dissesto ambientale” 

 

dibattito dal titolo   " LA SICILIA 

Antropologia del rischio e strategia d’intervento ” organizzato 

e dal Rotary Club Messina 

Peloro. Ha aperto i lavori il Professor Pippo Rao, presidente del Rotary Club Messina 

Peloro, che dopo aver ringraziato i relatori e i tanti intervenuti, ha sottolineato 
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L’Ingegner Salvatore Sciacca, Presidente del Kiwanis Messina Nuovo Ionio, ribadendo 
che l’obiettivo del Kiwanis sono i bambini, ha rimarcato la necessità di creare e 
sostenere per loro un territorio sicuro e accogliente. È seguita la relazione introduttiva 
dell’Ingegner Edoardo Milio, coordinatore dell’incontro, che ne ha illustrato le finalità 
e si è soffermato ripetutamente sulle lacune dell’attuale legislazione che possono 
favorire irresponsabili comportamenti.  

La relazione dell’Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina Leonardo Santoro, dal 
titolo “Dal fatalismo culturale ad una prevenzione consapevole”, ha coinvolto 
emotivamente gli astanti per il susseguirsi di suggestive immagini di drammatici 
eventi calamitosi spesso da imputare a incuria. Il Professor Antonino D’Andrea, 
Ordinario di Strade Ferrovie Aeroporti e Direttore del Dipartimento d’Ingegneria 
DICEAMA dell’Università di Messina, ha relazionato su “Le infrastrutture viarie : 
punto di forza o di debolezza?”, mettendo in luce l’importanza di una rete di 
infrastrutture valide, moderne ed efficienti, indispensabili per limitare i danni di 
calamità naturali.  

Il Dottor Alfredo Natoli, Geologo, componente del Consiglio Regionale Urbanistico ha 
parlato de: “Le calamità sotto l’aspetto geologico” soffermandosi sull’importanza di 
corrette valutazioni geologiche laddove debbano sorgere opere dell’uomo.  

Alle relazioni è seguito un interessante dibattito, moderato dai due presidenti, al quale 
hanno partecipato gli ingegneri presenti in sala.    
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Le giornate di Milano in occasione dell'EXPO 2015

Milano 29 

Il Presidente Internazionale 

Italia San Marino  

Per celebrare il 100° anniversario del Kiwanis
scelto la città di Milano, dove nel lontano 1967 è sorto il primo Club Kiwanis in 
Italia.  
Milano, dal 29 al 31 maggio 2015, è stata la tappa europea del 
del Presidente Internazionale John Button. 
“REALLY FANTASTIC!” il suo commento

La manifestazione ha visto la partecipazione del Luogotenente 

Governatore della Divisione 1 Sicilia dei due mari Valdemone 

Dott. Salvatore Sciliberto

Distretto. 
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Le giornate di Milano in occasione dell'EXPO 2015

Milano 29 - 31  maggio  2015 

 

Il Presidente Internazionale John Button in visita al Distretto 

Per celebrare il 100° anniversario del Kiwanis International, il Distretto Italia ha 
scelto la città di Milano, dove nel lontano 1967 è sorto il primo Club Kiwanis in 

Milano, dal 29 al 31 maggio 2015, è stata la tappa europea del "Tour del centenario" 
del Presidente Internazionale John Button.  

il suo commento 

La manifestazione ha visto la partecipazione del Luogotenente 

Governatore della Divisione 1 Sicilia dei due mari Valdemone 

Dott. Salvatore Sciliberto, convocato per il Consiglio Direttivo del 
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Le giornate di Milano in occasione dell'EXPO 2015 

John Button in visita al Distretto 

International, il Distretto Italia ha 
scelto la città di Milano, dove nel lontano 1967 è sorto il primo Club Kiwanis in 

"Tour del centenario" 

La manifestazione ha visto la partecipazione del Luogotenente 

Governatore della Divisione 1 Sicilia dei due mari Valdemone                

per il Consiglio Direttivo del 
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Cronologia degli eventi 

Venerdì 29 maggio alle ore 18,30, presso lo Sheraton Diana Majestic in Viale 
Piave 42, noto locale alla moda milanese, ha avuto luogo lo speciale Happy Hour 

di benvenuto al Presidente Internazionale John Button.  
Presente il testimonial Unicef Maria Rosaria Omaggio. 

 

  

 

 

Sabato 30 maggio   

Ore 09,30 - Visita dei padiglioni espositivi dell’EXPO, insieme al Presidente Button.  

Il Kiwanis Point era posizionato all'ingresso Ovest - Fiorenza. 
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Sabato 30 maggio 2015  

ore 21,00 – Cena di gala presso NH Collection Milano President nella sede 
che sin dal 1967 ospita i soci dello storico Kiwanis Club Milano Centro. 

 

   

   

 



 

 

 

Nella serata vengono comunicati i dati della raccolta "

Raccolti al 30 giugno 2015

La Nomination for Grouth rilasciata al Lgt Governatore Salvatore Sciliberto

AAAttttttiiivvviiitttààà   dddeeeiii   CCCllluuubbb   dddeeellllllaaa

  

serata vengono comunicati i dati della raccolta "Eliminate

Raccolti al 30 giugno 2015 :  € 138.428,33

VITE SALVATE :  92. 286 

La Nomination for Grouth rilasciata al Lgt Governatore Salvatore Sciliberto
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Eliminate" : 

€ 138.428,33 

 
La Nomination for Grouth rilasciata al Lgt Governatore Salvatore Sciliberto 
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Al via l'Estate Kiwaniana 
organizzata dalla Divisione 1 Sicilia dei due mari Valdemone 

Messina  18  Luglio  2015 
 

Al fine  di dare visibilità ai principi kiwaniani attraverso delle attività teatrali che si 
svolgeranno a Messina nel periodo estivo, presso il Teatro Corallo, il C.D. divisionale 
del 15  giugno  2015 ha deciso di dare visione del marchio Kiwaniano nelle brochure 
del teatro. Tale marchio, d'ora in poi, appare nelle Brochure del calendario delle 
rappresentazioni dove quattro spettacoli sono esclusivi per i Club Kiwanis e dove un 
rappresentante del Kiwanis illustrerà al pubblico gli scopi e i principi kiwaniani. Parte 
del ricavato delle quattro rappresentazioni dedicate al Kiwanis sarà destinato al 
progetto "Eliminate". 

 

 

 

 



 

 

 

Ieri 18  luglio, quindi,  ha preso il via il progetto divisionale
pubblico tanto che ha suscitato la meraviglia degli organizzatori, teatro pieno con 
molte persone in piedi. 
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ha preso il via il progetto divisionale con grande successo di 
pubblico tanto che ha suscitato la meraviglia degli organizzatori, teatro pieno con 
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con grande successo di 
pubblico tanto che ha suscitato la meraviglia degli organizzatori, teatro pieno con 

 



 

 

 

Prima dell'inizio dello spettacolo il Luogotenente Governatore della Divisione é salito 
sul palco per spiegare al pubblico
Presidenti dei Club che sono saliti sul palco.

 

AAAttttttiiivvviiitttààà   dddeeeiii   CCCllluuubbb   dddeeellllllaaa

Prima dell'inizio dello spettacolo il Luogotenente Governatore della Divisione é salito 
sul palco per spiegare al pubblico gli scopi ed i principi kiwaniani presentando infine i 
Presidenti dei Club che sono saliti sul palco. 
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Prima dell'inizio dello spettacolo il Luogotenente Governatore della Divisione é salito 
gli scopi ed i principi kiwaniani presentando infine i 
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La locandina della serata 
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Dalla recensione di un giornale locale 

“Chattannu chattannu …” al Corallo è sold out tra 

risate e solidarietà 

 

 
Il Pubblico 

 

“L’ombelico del mondo? Beh. E’ qui. In questa platea così affollata. Su 
questo palcoscenico. Dietro queste quinte. Perché qui centinaia di 
persone si sono date appuntamento non solo per trascorrere una serata 
in allegria ma anche e soprattutto per sostenere il progetto ‘Eliminate’ 
ed aiutare il Kiwanis a debellare il tetano materno-neonatale nel 
mondo”. 
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I Presidenti e rappresentanti del Kiwanis messinese 

Rino Miano Direttore Artistico, Salvatore Sciliberto Lgt Gov. Divisione 1, 

Salvatore Sciacca Presidente KC Messina N.I., Giovanni Oteri Presidente KC 

Messina, Edoardo Bucca Presidente KC Peloro, Guido Bellinghieri in 

rappresentanza del KC Del Tirreno e Giuseppe Muré I. Past Lgt Governatore 

Divisione 1 

Salvatore Sciliberto, luogotenente governatore del Kiwanis Club Peloro 
Messina, è entuasiasta e commosso. E chiama sul palco anche tutti i 
presidenti e i delegati dei club kiwanis. Nel giorno del concerto di 
Jovanotti a Messina, al Giardino Corallo si registra il sold out per 
“Chattannu chattannu … nni cunsumammu”, la commedia della 
compagnia Aranci Amari e dell’associazione Arca Peloritana onlus in 
scena per Teatro Insieme Estate 2015 e il cui ricavato viene in parte 
devoluto al progetto internazionale "Eliminate".  

A dargli la parola, sul palco, è Rino Miano, il direttore artistico di 
Teatro Insieme Estate 2015. E anche lui ha cominciato con un 
ringraziamento, alla compagnia e al pubblico. “Grazie di cuore per 
questa serata che nasce sotto i migliori auspici. In nome del teatro e 
della solidarietà”. 
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Peppi detto U Pisciaru(Antonio Cucinotta) con Crocifissa (Gina Ventra) 

E la “strizzatina d’occhio” di Sciliberto trova eco immediata nello 
spettacolo. In scena, con luci soffuse, due delle protagoniste ballano al 
ritmo di “Serenata rap”, altro cavallo di battaglia di Jovanotti. Anche 
questo un modo per sottolineare la gioia di ritrovarsi in tanti, in questa 
sera molto particolare per Messina, al Giardino Corallo per Teatro 
Insieme e per ‘Eliminate’. 

 
Toni (Orlando Caratozzolo) con Crocifissa (Gina Ventra) 

La commedia si dipana tra equivoci e battute, malintesi e 
caratterizzazioni. Sul palco, per la regia di Nino Gangemi su testo di 
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Nicoletta Pedullà, la stessa Nicoletta Pedullà nel ruolo di Margherita 
detta “Cicia”, Orlando Caratozzolo (Toni, fratello di Cicia), Maria 
Munafò (Maria, moglie di Toni, Antonio Cucinotta (Peppi, U pisciaru), 
Gina Ventra (Crucifissa, la cameriera), Laura Girasella (Susi, amica di 
Cicia), Paolo Taormina (Filippo, fratello di Crucifissa), Salvo La Fauci 
(Andrea), Graziella De Grazia e Carlo Piciché (i due poliziotti), Tanino 
Perrone (“Nocchiero dell’amore), Giovanni Lando (“Clarinetto 
Selvaggio”). Completano il cast tecnico il service di B&Sound, “trucco e 
parrucco” di Smeralda Merlino, scenografia di Tanino Perrone e Antonio 
Cucinotta, mobili di scena di Arredamenti Cucinotta. 

 
L'interprete principale Margherita detta "Cicia" ovvero Nicoletta Padullà 

 

 

I prossimi appuntamenti di Teatro Insieme che entrano nell’estate 
kiwaniana e contribuiscono a sostenere il progetto ‘Eliminate’ sono 
quello con  Carmelo Caccamo e l’attesissimo “San Giovanni Decollato, il 
musical”, in cartellone il 2 agosto alle ore 21, quello con Carmen Longo 
e il suo one woman show “AAA Carmen cercasi”, il 28 agosto (e Carmen 
Longo sale sul palco del Corallo a conclusione di “Chattannu chattannu 
…” per rilanciare l’invito), e quello con “‘U curtigghio da paci’” della 
compagnia Saro Costantino di Rometta, il 30 agosto. 
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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 

 

 

 

 

 

 


