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DALLA DIVISIONE 
P r o g e t t o  S a l u t e  “ P a s t a  e  c e c i ”P r o g e t t o  S a l u t e  “ P a s t a  e  c e c i ”

a cura di Carmelo Cunsolo

All'inizio faceva sorridere, adesso pasta e ceci è diventato un Brand come ha detto il Governatore Elio Garozzo nel 
suo intervento alla presentazione del progetto "pasta & ceci" svoltosi presso i locali delle suore Pallottine a Riposto il  
30 gennaio 2015.  In quell'occasione veniva presentato il progetto salute con cui la Divisione 2 partecipa al service 
distrettuale contro l'obesità. Pasta e ceci è un modo semplice per confermare la dieta mediterranea come stile di vita  
alimentare, declinandola con l'uso di farine derivate da grani antichi siciliani, che hanno un glutine maggiormente 
digeribile. L'altra novità è la proposizione agli studenti in un mix tra formazione agli alimenti e laboratorio di manualità.  
Sporcarsi le mani con le farine diventa gioco e con il gioco preparare pasta e biscotti e poi cucinarli per intercettare il  
valore salute dei cibi non industriali. Il tutto promosso in sinergia tra i club e gli istituti alberghieri in favore dei children,  
a cominciare dai nostri k-kids e builders. La serata, dopo la presentazione del progetto da parte del Luogotenente, ha 
registrato i due interventi della dietologa Josè Lo Sciuto e del produttore di grani antichi Giuseppe Li Rosi. 

Ampia ed esaustiva é stata la relazione della dietologa, la quale con semplicità ed accuratezza ha messo in campo i  
principi cardine di una sana abitudine alimentare. Ha dettagliato gli alimenti, ha fornito una incomparabile gamma di 
esemplificazioni sui modi per un approccio sano con il cibo senza alterazioni o forzature. 

Il produttore Li Rosi ha reso chiara la drammatica realtà di un potere economico che si impadronisce della salute e  
per conseguenza diventa padrone della terra sino a diventare arbitro delle scelte alimentari modificando "la vita".  
Interessanti  il  filmato e le foto che hanno reso tutta la forza ed il  vigore etico dell'intervento,  mirato a ricordare  
l'immensa ricchezza della terra tutta dentro un "chicco di grano.

L'atmosfera era quella giusta quando Vittoria Arena ha introdotto il sogno con la favola della Bella Barbara ed il seme 
magico in una lettura a due voci  accompagnata da Agata Pennisi  Sacor e dal  violino del  M° Vincenzo Adorna.  
Vittoria Arena ambientando lungo la strada dei mulini di Paternò ha introdotto il "genus loci". Il genio si materializza  
nel  chicco  di  grano  antico  che  a  causa  della  sua  bontà  salva  la  corte  della  regina  Bianca  di  Navarra. 
Pina Patanè, Presidente del Kiwanis club di Giarre Riposto, ha fatto gli onori di casa con i due consueti tocchi di  
campana e con il  garbo e l'eleganza dei  saluti  ed ha voluto,  con il  concorso di  tutti  i  club offrire  pasta  e  ceci  
accompagnato a pane di grano timilia , ricotta e miele e torte semplici fatte con farina di grano "maiorca" coltivato 
nella nostra Sicilia. Quattro alimenti per un buffet semplice ma eccezionale nel gusto e nella leggerezza. 

Ringrazio tutti i Club della Divisione per la preziosa collaborazione, i Club che hanno già messo in cantiere il progetto 
e Nadia Calà ed  il suo staff che ha cucinato pasta e ceci. 



GALLERIA FOTOGRAFICA DELL'EVENTO “PASTA E CECI”
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 Editoriale
Saluto da questo osservatorio tutti i club che compongono la Divisione 2  "Etna patrimonio dell'Umanità". 
C'é un pensiero che ricorre nella nostra comunicazione istituzionale:  "I Cento anni del kiwanis".  
Quest'anno  ancor  più  l'appartenenza  dei  nostri  club  al  Distretto  Italia  ci  vuole   Leader  in  onore  al 
governatore Elio Garozzo, socio del club Catania Est. È l'appartenenza che ci vuole protagonisti  e punto di 
riferimento in questo evento speciale per la nostra organizzazione. Il tema distrettuale che il governatore 
ha voluto per il centenario  é "liberare le energie". Siamo chiamati a "guardare dentro di Noi per trovare 
"spazi e ricchezze inesplorate" Siamo chiamati a "Pensare in funzione dei children" é in questa direzione 
indirizzare i nostri soci. 
Siamo chiamati ad avere  una visione unica del Kiwanis:  protagonisti nel territorio in favore dei children, 
"liberando le energie". 
Siamo chiamati a scommettere noi stessi per:
Rafforzare l'organizzazione
Vincere con Eliminate il tetano materno e neonatale 
Competere da protagonisti  in favore dei children. 
Applausi
Carmelo Cunsolo
Lgt

Prossimi appuntamenti

- 28 marzo ore 18:00 Auguri pasquali di tutta la Divisione alla Badia di Sant'Agata a Catania alla  
presenza dell'Arcivescovo
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Il discorso del Luogotenente ha concluso gli interventi augurali dei presidenti e porto il benvenuto ai nuovi appartenenti 
alla famiglia kiwaniana. Il pranzo, accompagnato da un superbo sottofondo musicale, ha suggellato il clima sereno, 
caldo e di sincera amicizia, in nome dei più alti ideali del Kiwanis.

DAI CLUB
 

ABSOLUTE CATANIA – TERRA DEI CICLOPI
Presidente Segretario

    Daniela Simon       Filippo Lizzio

CONVIVIALE PER GLI AUGURI DI NATALE
K.C. ABSOLUTE PATERNÒ E ZAFFERANA

a cura di Sergio Marino – Web Master del Club  

 

 

La conviviale di Natale, svoltasi in interclub con Zafferana Etnea e Paternò, ha offerto, nella 
splendida cornice di Villa Mirador a Zafferana, l’occasione di poter conferire le insegne di  
soci  fondatori  al  past  luogotenente  dott.  Salvatore  Chianello,  al  dott.  Rosario  Basile  e 
all’arch.  Alfredo  Anastasi,  assenti  nel  giorno  di  consegna  della  Charter. 
Il discorso della presidente ha inteso porgere l’affettuoso saluto del neonato club a tutti i soci 
dei clubs intervenuti.
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Natale in concerto nei KC Absolute Terra dei Ciclopi e Zafferana 

Grande rinnovato successo di pubblico e critica del "Natale in Concerto"nella sua quarta edizione alla Basilica dei 
SS. Pietro e Paolo di Acireale retta da Don Salvatore Scalia. Promotori dell'evento: il  Comitato Dame Azzurre di  
Acireale ed il neo club Kiwanis ABSOLUTE presieduto da Daniela Simon, segretario di quest'ultimo il past Lgt. e Kiar 
distrettuale Ing.Filippo Lizzio, ed il Kiwanis club di Zafferana presieduto dall'ing.Santo Cutuli, segretario e past Lgt. il  
dott.Salvo Chianello, anch'egli socio del club Absolute.
L'evento ha fatto registrare la numerosa partecipazione di soci e autorità del Kiwanis International e di clubs service  

catanesi e del territorio delle Aci, di Dame e rappresentanti nazionali dell'Istituto del Nastro Azzurro.
Il vasto repertorio, da Bach e Strauss sino alle più celebri colonne sonore,magistralmente eseguiti dal soprano Giulia  

Immè e dai  componenti  del  "Galatea Ensemble",  Davide Marano, Francesca Gugliotta,  Fabio Montauro,  Simone 
Carpanzano,  Francesca Scavo e Andrea Pappalardo elegantemente presentati  da Valentina Marino,ha suscitato 
grande emozione, numerosi apprezzamenti e standing ovations. La serata si è conclusa con la premiazione degli  
artisti  da  parte  dei  presidenti  e  segretari  dei  clubs  kiwanis  ed  è  stata  l'occasione  per  consegnare  un  meritato  
riconoscimento da parte dell'Istituto del Nastro Azzurro alla Dama Angelina Leotta Maugeri, storica kiwaniana, per la 
lunga fedele appartenenza ed alla presidente Daniela Simon per l'impegno sinora profuso.

Sergio Marino
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Il KC Absolute Terra dei Ciclopi consegna le 
insegne al Sindaco di Aci S. Antonio

In occasione del secondo concerto organizzato dal club, 
è  stato  consegnato  il  gagliardetto  del  neonato  club 
Absolute Terra dei Ciclopi al Sindaco di Aci S. Antonio, 
Santo Caruso.
Il club, cui competenza territoriale è relativa alla Terre di 

Aci  e  Catania  Nord,  ha  inteso  suggellare  il  rinnovato 
rapporto  ed  unione  di  intenti  che per  tanti  anni  hanno 
contraddistinto  il  comune di  Aci  S.  Antonio  e  la  nostra 
Associazione.
Vivo  compiacimento del  dott.  Santo Caruso ed auguri 

per il club che registra una cospicua rappresentanza di 
soci del luogo.

Sergio Marino 
Web Master

Attività culturali al KC Absolute

Il KC Absolute tra gli organizzatori della 

manifestazione che ha avuto luogo il 29 

dicembre al "Cenacolo di Galatea" per 

la  presentazione  del  libro  "L'Estate  di 

un  ghiro"  di  Vincenzo  Patanè.Tra  i 

relatori  Daniela  Simon,  presidente  del 

club,  e  Turi  Consoli,  chairman  alle 

attività culturali.
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TOMBOLA NATALIZIA E PRIMA ASSEMBLEA DEI SOCI

La splendida cornice della Villa Mirador di Zafferana,grazie al supporto del locale club, è stata nuovamente occasione 
della partecipazione massiccia di  tutti  i  soci  e familiari,  alla tombola natalizia,  finalizzata alla raccolta fondi per i  
services kiwaniani. La serata, divertente e variegata, ha registrato la presenza di oltre 185 partecipanti ed è stata 
anche occasione per il neonato club, di inserirsi in un sereno contesto kiwaniano. 

Successivamente, il 10 gennaio si è svolta la prima Assemblea dei Soci. Nel corso della serata, la presidente Daniela 
Simon,dopo aver dato alcune indicazioni in merito allo Statuto del club,ha inteso ascoltare le proposte e le indicazioni  
di tutti i soci, prima di passare alla stesura della programmazione annuale delle attività. Nel corso della serata,sono 
stati consegnati gli attestati di merito giunti dalla sede internazionale di Indianapolis, a tutti i soci fondatori del club.

Sergio Marino
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Il 2° I.C. De Gasperi di Aci Sant’Antonio, il Kiwanis Club Absolute Terra dei 
Ciclopi ed il Comune di Aci Sant’Antonio, insieme per ricordare la Shoah

Nel suggestivo e affollato teatro di via Madonna delle Grazie di 
Aci Sant’Antonio, promosso dal Kiwanis Club Absolute, dal 2° 
I.C. De Gasperi,storica sede dei k-kids e builders club e dal 
comune di Aci Sant’Antonio, ha riscosso notevole successo di 
critica  e  consensi  l’incontro,  a  ricordo  della  Shoah, 
magistralmente  realizzato  in  sinergia  dai  docenti  dell’Istituto 
Comprensivo.
Presenti  numerose  Autorità  ed  Officers  della  Divisione2  del 

Kiwanis, di tutti i soci del club, del vicesindaco Dott. Sebastiano 
Raneri,  dell’assessore  al  ramo  Maria  Grazia  Leone  e  dei 
rappresentanti l’Amministrazione e associazioni santantonesi.
Fortemente  voluto   dalla  preside  Silvana  Di  Bella,  che  ha 

sottolineato  il  profondo  significato  dell’opera  realizzata  dalla 
sua  scuola,  la  serata  è  stata  introdotta  dal  presidente  del 
Kiwanis Club Absolute Daniela Simon, già docente dello stesso 
istituto, che nel suo commosso intervento ha ripercorso alcune 
tappe significative del suo percorso professionale e Kiwaniano 
nel  territorio,  tra  l’altro  soffermandosi  sull’importanza  della 
memoria  presso  le  nuove  generazioni.  Tra  le  esibizioni  dei 
ragazzi, degne del miglior teatro d’avanguardia, si è registrata 
la presenza a sorpresa dei piccoli k-kds, che con la consueta 
semplicità,  sono  riusciti  a  cantare  una  impegnativa  canzone 
ebraica.
Le  intere  pareti  del  teatro  erano  state  precedentemente 

tappezzate  da  coloratissimi  ed  esplicativi  cartelloni  realizzati 
dalla scuola primaria.
Relatore d’eccezione il medico rabbino Dott. Salvatore 

Di Stefano che ha restituito una toccante testimonianza del popolo d’Israele.Tra i numerosi docenti presenti tra il  
pubblico, segnaliamo l’impegno delle prof.sse Valeria Aloisi, Carmen De Luca, Carmela Sostegno, Giusi Fisichella,  
Luisa Errichiello, Sebastiana Mazzoli e Patrizia Furnari.
Svariati gli spunti di riflessione, raccolti dalle voci di piccoli protagonisti, gli allievi della scuola primaria e secondaria  

hanno incantato il pubblico tra canti ebraici e significative interpretazioni di autori della Shoah, da Levi a Bassani fino 
ad Anna Frank. 
A campeggiare sulla scena una montagna di cappotti abbandonati ed una costruzione verticale di libri. Il libro infatti è  

il  migliore testimone da consegnare agli  uomini di domani. Numerosi riconoscimenti  sono pervenuti da parte del  
Kiwanis al dirigente scolastico Silvana Di Bella ed agli insegnanti, a riconoscimento dell’eccellente lavoro svolto.

Sergio Marino
Web Master
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  ACIREALE
     Presidente   Segretaria
    Michele Calì  Agata Pennisi Sacoor 

 S. MESSA E CONVIVIALE DI NATALE

a cura di Ignazio Mammino

Domenica 21 dicembre 2014 si è svolto il consueto scambio di auguri del club Acireale. 
La S. Messa nella Chiesa di S. Biagio in Acireale è stata animata dai cori dei K-Kids della “Topolinia School “ che  

dopo la liturgia si sono ulteriormente esibiti in un concerto di “ canti natalizi “ con la direzione dell’insegnante Lilla 
Cavallaro.
Ha fatto seguito presso la sala congressi di “ San Biagio Resort “il discorso di Auguri del Presidente Michele Cali che  

ha inoltre informato in merito alla destinazione dei fondi raccolti durante il recente “ Mercatino della Solidarietà “ nel 
quale sono state impegnate in modo particolare le donne kiwaniane.
Oltre a soci ed ospiti,in rappresentanza della Divisione Sicilia 2 “ Etna Patrimonio dell’Umanità “ era presente il Lg.te  

eletto Ignazio Mammino che ha porto il saluto e l’impegno di tutti i club kiwaniani  in occasione del  “ Centennial Year  
“.(1915 – 2015).
Momento importante è stato quello dell’ingresso di nuovi quattro soci nel club Acireale ai quali è stato apposto il  

distintivo  e la consegna del gagliardetto. Essi sono: Rita Nicotra Coco, Sara Tuccitto Sciacca, Alberto Fichera e 
Gaetano Sambataro.
Il sobrio convivio ha concluso la giornata augurale.
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 KIWANIS CLUB ACIREALE 
   I l  m e r c a t i n o  d e l l a  s o l i d a r i e t à     I l  m e r c a t i n o  d e l l a  s o l i d a r i e t à  

Sabato 7 e domenica 8 dicembre 2014 il KC-Acireale ha organizzato il  “ 
Mercatino  della  Solidarietà  “  presso  il  salone  della  Topolinia  School  in 
Acireale.
Lo  scopo,  raccogliere  fondi  per  aiutare  famiglie  bisognose  del  nostro 

territorio.
I soci e soprattutto le  donne kiwaniane hanno provveduto a reperire prodotti 

alimentari, manufatti, piante ecc. per organizzare la vendita. Nonostante la 
contemporanea presenza di altri mercatini in altra area della città, la vendita 
è stata proficua.
Ad ulteriormente rendere kiwaniana la giornata di domenica si è avuta la 

esibizione  dei  K-Kids  che  hanno  cantato  e  ballato  con  la  magistrale 
preparazione imposta dalla maestra di canto e le coreografie di Alosha.
Tutti indossavano, compreso il Lg.te Carmelo Cunsolo,  le magliette de: “ noi 

valiamo una vita – CentforEliminate “ che nel suo intervento ha sottolineato 
come anche la donazione di un cent che si aggiunge a tanti altri cent possa 
essere utile per l’acquisto di vaccini.
Il cantante Mario Incudine ha captato e coinvolto il pubblico ed i bambini con 

le sue canzoni e le musiche originali  alle quali  hanno fatto di  contorno le 
danze di Alosha e di due ballerine.

Il tutto si è svolto in presenza del Governatore del DISM Elio Garozzo che ha voluto sottolineare la preziosità del  
ruolo dei bambini richiamandoli sul palco per una “foto” che diventi da Acireale l’emblema del Kiwanis nel mondo!
Una ulteriore chicca è stata la designazione della nostra segretaria Agata Sacoor Pennisi  come  “ ambasciatrice del  

Kiwanis nel mondo “.
Il Presidente Michele Calì ha in chiusura ringraziato i pubblico, gi artisti ,gli officers e soprattutto i  “bambini“ che sono  

stati  i veri protagonisti!
Ignazio Mammino
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  T O M B O L A   N AT A L I Z I A  T O M B O L A   N AT A L I Z I A  

Martedi’ 6 gennaio 2015, presso Hotel Orizzonte in Acireale, si è svolta  la “Tombola del KC-Acireale “ finalizzata alla  
raccolta fondi per iniziative di supporto a problematiche socio economiche  locali e per services kiwaniani.
La Commissione capitanata da Citto Spina addetta  alla organizzazione della serata, il Presidente Michele Cali’ e la 

segretaria Agata Sacoor Pennisi hanno provveduto a che il tutto  si svolgesse in un adeguato contesto e nel migliore 
dei modi.
Con ben116 partecipanti  alla tombola si è potuto raccogliere una certa somma di denaro per i service suddetti e lo  

stesso presidente Michele Cali’ ha condotto le varie giocate con il suo classico piglio e tono da ex-cerimoniere del  
club che lo ha caratterizzato per diversi anni!

Ignazio Mammino
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CATANIA EST

         Presidente           Segretario
Francesco Tomasello Lello Puglisi

Conviviale di Natale 2014

     a cura di Ignazio Scionti

Il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie e di inizio d’anno ha visto i soci e 
gli amici del Kiwanis Club Catania Est – Divisione 2 “Etna Patrimonio dell’Umanità”- riuniti  
per una serata conviviale all’insegna dell'amicizia e nel pieno dello spirito kiwaniano. 
Il  presidente Francesco Tomasello,  oltre  a porgere gli  auguri  per le  festività  e per un 

proficuo  anno  nuovo  nell’ottica  delle  celebrazione  del  Centennale  del  Kiwanis 
Internazional,  ha  invitato  i  partecipanti  ad  accentuare  l’attenzione,  del  resto  già 
generosamente consolidata,  verso i  meno fortunati  del  mondo. Ha, inoltre,  espresso a 
nome del club il compiacimento per l’ingresso nella famiglia kiwaniana di due soci Pina 
Failla e Salvatore Garraffo, già past Past Luogotenete e Past Presidente, assentatosi per 
motivi  di  lavoro fuori  sede.  Nel  corso della  serata  ai  due soci  sono stati  consegnati  i  

distintivi ed i gagliardetti del club.
La lauta cena è stata allietata dall’esibizione di danze latino-americane a cura dei dinamici ballerini dell’Accademia 

de Baile del Maestro Mirko Stefio di Catania. Nel corso della serata non si è mancato di raccogliere fondi per il  
“Service Eliminate” mettendo in palio alcune ceramiche del maestro ceramista Giacomo Cusmano di Caltagirone.
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La Sicilia 24 dicembre 2014
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INCONTRO – DIBATTITO

“Mare  Nostrum,  Medi ter raneum,  Tr i ton  e  i  minor i“Mare  Nostrum,  Medi ter raneum,  Tr i ton  e  i  minor i  
ex t racomuni tar i .  Tra  accogl ienza  e  inser imento”extracomuni tar i .  Tra  accogl ienza  e  inser imento”

 

Nell’Auditorium dell’Istituto Ardizzoni Gioeni di Catania si è tenuta una conferenza/ dibattito sul tema caro al Kiwanis  
International dedicato ai minori meno fortunati. Nell’introdurre i lavori il presidente Francesco Tomasello ha ricordato 
che i porti della Sicilia costituiscono, nel bene e nel male, la principale frontiera avanzata e aperta per coloro che 
migrano, fortunosamente, dal Nord Africa verso l’Europa. L’emergenza ormai decennale è stata variamente affrontata 
dalle istituzioni italiane e comunitarie, con programmi mirati e di volta in volta aggiornati alle esigenze del momento,  
ma non sempre unanimemente condivisi. Particolarmente complesse sono risultate le problematiche connesse alla  
diaspora dei minori extracomunitari. 
La socia,  past  president,  dott.ssa Emma Pulvirenti  ha coordinato lo svolgimento dei  lavori  affidati  alla relazione  

introduttiva della dott.ssa Rosaria Giuffrè, Vice Prefetto di Agrigento, cui hanno fatto seguito gli interventi programmati  
del dott. Roberto Lisi e della Dott.ssa Flavia Lo Verde. 
La dott. Giuffrè ha illustrato, con estrema competenza e con dovizie di documenti e impressioni acquisite sul campo,  

la  complessa  situazione  normativa  e  gli  esiti  dei  programmi  di  accoglienza  dedicati  agli  extracomunitari  e  in 
particolare ai minori, accompagnati o meno dai familiari. Per la relatrice, alla luce dell’ormai decennale esperienza 
acquisita, le prospettive di un loro puntuale ed organico inquadramento nella società siciliana e comunitaria risultano 
assai tristi e difficoltose per diversi motivi; innanzitutto a causa della diaspora che si innesta subito dopo un breve 
periodo di soggiorno nei siti di accoglienza, senza avere svolto compiutamente i corsi mirati all’inquadramento nel 
nuovo contesto sociale. 
Nel suo intervento programmato il dott. Lisi, Dirigente medico UOD Talassemia ARNAS- AO Garibaldi si è soffermato, 

con puntuali grafici e immagini, sulle possibili implicazioni delle malattie allogene nell’ambito del contesto immunitario 
europeo e sulle ricadute di  quelle  endemiche europee sui  minori  extracomunitari.  La dott.ssa Lo Verde,  Medico  
Volontario presso il Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta, ha aggiunto agli argomenti di dibattito l’appassionata 
testimonianza del suo contributo all’accoglienza a partire dal trasbordo dei migranti dalle insicure, fatiscenti “carrette 
del mare”. 
Il nutrito dibattito che è seguito ha restituito l’interesse, non solo umanitario, dell’uditorio verso queste tematiche 

sociali. Non poche sono state le richieste di ulteriori puntualizzazioni sui programmi di accoglimento in atto e sulle 
possibili soluzioni alle prospettive ancora aperte di inserimento dei minori. 
Ai saluti del prof. Gianluca Rapisarda, direttore dell’Istituto Ardizzone Gioeni, si è associato il dott. Carmelo Cunsolo,  

Luogotenente  del  Kiwanis  Distretto  Italia-  Divione  2  “Etna  Patrimonio  dell’Umanità”,  con  un  breve  conclusivo 
intervento sulle finalità del Service “Eliminate” promosso dal Kivanis International e riguardante la lotta contro il tetano 
neonatale. 
Nonostante l’ora inoltrata lo scambio di pareri e impressioni con i relatori su questa realtà, che coinvolge da vicino il  

nostro territorio, è continuato al tavolo del cocktail.
Ignazio Scionti
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Kiwanis Club Catania Est

C o n c e r t o  d i  N a t a l e  2 0 1 4C o n c e r t o  d i  N a t a l e  2 0 1 4

La V° edizione di “Concerto per la vita” che il Kiwanis Catania Est organizza per la raccolta fondi da destinare al  
progetto “Eliminate”, si  è tenuto il  13 Dicembre nella chiesa di Sant'  Agata la Vetere,  la più antica cattedrale di  
Catania, per generosa ospitalità di Padre Don Ugo Aresco, curatore della fabbrica. I soci kiwaniani e i loro amici  
hanno partecipato numerosi  attestando, così,  una spiccata sensibilità  verso gli  intenti  dell’iniziativa.  Il  presidente 
Francesco Tomasello nel presentare lo svolgimento della serata ha dato la parola a Don Aresco che ha rivolto un 
saluto ai convenuti e un ringraziamento al Club per avere scelto lo spazio di questo prestigioso luogo di culto. Inoltre,  
il dott. Mario Cuccia ha appuntato la consueta e competente attenzione sulla finalità del Service del Kiwanis dedicato 
all’eliminazione della mortale piaga del tetano neonatale. 
La  performance  concertistica  è  stata  a  cura  dall'Ensamble  DameInCanto,  composto  da  Chiara  Vyssia  Ursino- 

soprano,  Emilia Belfiore-  violinista,  Anna Maria  Calì-  pianista.  L’articolato repertorio  spaziava  dalla musica sacra 
all’intimismo lirico delle romanze dell’Ottocento e Novecento fino ad arrivare alle melodie natalizie dei giorni nostri,  
alcune eseguite nell’arrangiamento del Maestro Giovanni Ferrauto, presente al concerto. I brani sono stati introdotti di 
volta in volta da Elisabetta Pagello. 
La  conduzione  è stata  eccellente,  partecipata  e  coinvolgente.  Il  pubblico,  letteralmente  in  visibilio,  ha richiesto 

numerosissime repliche.  
Ignazio Scionti
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V i s i t a  a  M e l i l l iV i s i t a  a  M e l i l l i

Un appuntamento per rinsaldare i rapporti di amicizia e per promuovere le finalità 
sociali del Kiwanis 

I soci e i numerosi amici del Club, domenica 1 febbraio 2015, sono stati traghettati da Ignazio Scionti a Melilli, un  
centro nell’entroterra di Augusta, risorto a nuova vita dopo il  terremoto del 1600. L’occasione della visita è stata 
promossa dal presidente per rinsaldare i rapporti di amicizia, come recita una delle finalità del Kiwanis. Come prima 
tappa del viaggio si sono scelte le latomie di calcare, rinomate per la calda e compatta pietra utilizzata per secoli in  
monumenti non solo del territorio del Siracusano ma anche del resto della Sicilia, Catania in primo luogo. Le vaste e  
affascinanti gallerie della cava hanno visto all’opera intere famiglie di “pirriatori” e dopo la seconda guerra hanno 
ospitato  gli  arsenali  delle  truppe  alleate.  Ha  fatto  da  appassionata  competente  guida  il  Prof.  Piero  Pitruzzello 
dell’Università di Catania, Direttore del Museo di Storia Naturale di Melilli e membro dell’Associazione Cutgana che 
ha in carico la valorizzazione della latomia. L’archeologo dott. Giuseppe Immè ha illustrato, come seconda tappa 
dell’itinerario, le vicende storico-artistiche del santuario di S. Sebastiano, dei suoi preziosi dipinti del Settecento e 
Ottocento e degli ex voto. Il parroco ha gentilmente consentito di dare un’occhiata ravvicinata alla preziosa statua 
quattrocentesca del Martire, solitamente in esposizione al pubblico solo per la ricorrenza del 20 gennaio.
“U Massaru Pippinu” ha,  quindi,  ospitato soci  ed amici  per un lauto pranzo nel suo l’agriturismo, situato in una 

pittoresca valle aperta verso Augusta. Oltre a condividere la gioia dello stare insieme, si è volentieri contribuito al  
Service “Eliminate”.

Ignazio Scionti
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CATANIA ETNA
Presidente Segretario

      Roberto Suma Giuseppe Spampinato

C O N V I V I A L E  N A T A L I Z I A  A L  K I W A N I S  C A T A N I A  E T N AC O N V I V I A L E  N A T A L I Z I A  A L  K I W A N I S  C A T A N I A  E T N A

All'Auto  Yachting,  in  un  clima  di  grande  solidarietà  e  amicizia,  il  club  Kiwanis  Catania  Etna,  su  proposta  del  
presidente Roberto Suma, ha voluto festeggiare il Santo Natale 2014 assieme ad amici, soci e simpatizzanti.- Erano  
presenti tutti i soci insieme al past governatore del Distretto Italia-San Marino avv. Giuseppe Spampinato, attuale  
segretario del club.- Il presidente dopo il saluto ed i convenevoli di rito ha deciso di devolvere l'intero ricavato del  
sorteggio della serata per il service "Eliminate" ed è passato a presentare la rappresentazione della antica Novena di  
Natale  dei  quartieri  popolari  catanesi.-  Durante  lo  svolgimento  dell'evento  i  figuranti  hanno  rappresentato 
alternativamente  personaggi  dell'epoca:  musici,  cantanti,  poeti,  comari,  fanciulli,  il  tutto  in  lingua  rigorosamente 
siciliana.-  La tradizione dice che i protagonisti "Nannareddi", musici e poeti incolti, vestiti di miseri cenci giravano fra 
la gente a partire  dal 16 dicembre per ricavarne qualche biscotto e un bicchiere di vino.-  I  gruppi che si sono  
susseguiti sul palco hanno allietato la serata e commosso i presenti per i gesti e le parole di devozione nei confronti di  
Gesù Bambino, della Madonna e di San Giuseppe.- Gli amatori della Antica Novena del Santo Natale ed organizzatori  
della rappresentazione (dr Santo Privitera, Gianni Sineri e Nunzio Spitaleri) hanno poi arricchito l'evento declamando 
loro poesie siciliane, celebrative del Natale e delle tradizioni del nostro popolo. -

 Vincenzo Pane 

Addetto Stampa
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ETNEO
Presidente Segretario

Francesca Rapisarda      Antonio Sciuto

SPORT E LEGALITÀ
Per il  terzo anno consecutivo il  Kiwanis  Club Etneo, unitamente a varie altre istituzioni  pubbliche e private,  ha  

sponsorizzato una borsa di studio promossa dal CUS Catania intitolata “Sport e legalità”, destinata a ragazzi delle 
scuole medie della provincia di Catania.
La lodevole iniziativa è diretta agli  studenti delle scuole medie di Catania e Provincia e mira, attraverso la sana  

pratica dello sport, ad inculcare nei giovani il rispetto degli altri, delle leggi e delle istituzioni.
La manifestazione ha visto l’appoggio incondizionato e la partecipazione diretta delle Forze Armate e di  Polizia 

presenti nel territorio Etneo, i cui rappresentanti, in esecuzione del progetto “Sport e legalità” – Trofeo Ferdinando 
Latteri, hanno visitato le scuole incontrando e dialogando con i ragazzi
Nel  corso  di  tali  incontri  è  stato  proiettato  il  film  “La  mafia  uccide  solo  d’estate”  che  con  immagini  semplici  e  

significative, a volte ironiche, ha illustrato ai giovani i disastri nella società provocati dalla malavita organizzata.
Come sempre il Kiwanis, quando si tratta di iniziative a favore dei bambini e degli adolescenti, si trova in prima fila  

tanto che il responsabile dell’organizzazione della manifestazione, nel suo discorso finale, ha voluto sottolineare la  
presenza attiva del Kiwanis in tutte e tre le edizioni.
Alla manifestazione conclusiva, svolta il giorno 11 dicembre nella stupenda aula magna dell’Università degli studi di 

Catania, presenti le maggiori autorità cittadine, hanno partecipato la Presidente del Club Etneo Francesca Rapisarda,  
che  ha  consegnato  ai  ragazzi  l’attestato,  e  vari  soci.  La  Presidente  Rapisarda  ed  il  presidente  eletto  Carmelo 
Dì’Arrigo, nel corso della manifestazione, hanno assunto l’impegno che anche per il prossimo anno il Kiwanis Club  
Etneo parteciperà all’iniziativa con il finanziamento di una borsa di studio.

 Antonio Sciuto
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A R M O N I E  N A T A L I Z I EA R M O N I E  N A T A L I Z I E
CONCERTO DI CORALI POLIFONICHE

Nella splendida cornice della Chiesa del Carmine di Catania, organizzato dai Club Catania Etna ed Etneo, ha avuto  
luogo il concerto di corali polifoniche pro service ELIMINATE titolato ”Armonie natalizie”.
Erano presenti il Governatore del Distretto Italia San Marino Elio Garozzo, il Lgt. Governatore della Divisione 2 Etna  

patrimonio dell’umanità Carmelo Cunsolo, il past Governatore distinto Giuseppe Spampinato, il past lgt. Governatore 
e presidente del Club Catania Etna Roberto Suma, numerosi soci dei club della Divisione e parecchie persone molte 
delle quali, fino a questa sera, sconoscevano il Kiwanis e le sue finalità. Era presente Padre Carmelo, Rettore della  
Chiesa, al quale vanno i nostri ringraziamenti per la disponibilità dimostrata.
Le formazioni che hanno magistralmente eseguito i brani  in programma sono stati il Coro San Giorgio di Catania 

diretto dal M° Giovanni Raddino, la Corale Polifonica Mater Divinae Gratiae di Nicolosi diretta dal M° Antonio Sciuto  
ed il coro Power  Gospel & Musical di Lentini/Acireale diretto dal M° Marco Ravalli.
Dopo la presentazione della serata e la lettura delle finalità del nostro club service da parte del cerimoniere Carmelo  

D’Arrigo, i presidenti dei club Roberto Suma e Francesca Rapisarda hanno introdotto la manifestazione.
I tre cori  hanno presentato un repertorio vario dal lirico al classico, dai canti natalizi  classici a quelli  tradizionali  

(incluso un brano in siciliano) dai canti spiritual ai musical più famosi, brani che hanno tenuto incollato alle panche  
della Chiesa il vasto uditorio presente.
Presentatrice della manifestazione è stata la brava e bella Adriana Laudani che con il suo charme ha ingentilito la 

serata.
Naturalmente la manifestazione non è stata fine a se stessa, il concerto, infatti, è stato finalizzato alla raccolta di  

fondi da destinare al service Eliminate.
Le persone presenti al concerto sono state rese edotte delle finalità del Kiwanis, dell’importanza del service Eliminate 

e  dello  sforzo  che  il  kiwanis  sta  facendo in  campo internazionale  per  debellare  la  piaga  del  tetano  materno  e 
neonatale. L’intera manifestazione è stata ripresa da una emittente locale, che trasmetterà il nostro messaggio ai loro  
telespettatori.
Se lo scopo della manifestazione  era quello di raccogliere fondi per il service e di far conoscere il kiwanis e le sue  

nobili finalità alla collettività catanese, possiamo certamente affermare che esso è stato pienamente raggiunto.
Antonio Sciuto
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D I C H I AR AZ I O N E  D I  I M P E G N O  P E R  C L U B  MO D E L L OD I C H I AR AZ I O N E  D I  I M P E G N O  P E R  C L U B  MO D E L L O
Facendo proprio  l’invito  che il  Governatore ha rivolto agli  officers nella  sua recente visita  alla  Divisione 2 Etna 

Patrimonio dell’Umanità, il Club Etneo si è messo subito all’opera e domenica 7 dicembre nell’aula consiliare del 
Comune di Nicolosi, alla presenza del Governatore Elio Garozzo, del Lgt Governatore Carmelo Cunsolo, dei Sindaci 
di Nicolosi Antonino Borzì e di Città Sant’Angelo Gabriele Florindi, dell’Assessore alla solidarietà sociale Stefania 
Laudani, del Presidente dell’Ente Parco dell’Etna Marisa Mazzaglia, del Chairman per il service Eliminate del nostro  
Club e past  luogotenente Nunzio Spampinato,  di  parecchi officers e soci  della Divisione,  la Presidente del  Club 
Francesca Rapisarda ha firmato la dichiarazione di impegno per club modello, promettendo di raggiungere entro 
cinque anni l’importo di $ 12.000,00 per il service mondiale del Kiwanis.
L’impegno formale sottoscritto dalla Presidente Rapisarda rappresenta un seguito all’attività del nostro club in favore  

del  service  Eliminate,  tanto  che  lo  scorso  anno  sociale  la  past  president  Graziella  Bonanno  ha  ricevuto  il  
riconoscimento “Walter Zeller” e che un altro socio due anni fa, in occasione del matrimonio della figlia, si è inventato 
a favore di Eliminate la “Bomboniera solidale”
Contemporaneamente,  tanto  per  non  perdere  tempo,  nell’antistante  piazza  Vittorio  Emanuele,  all’interno  degli  

eleganti  mercatini  di  Natale  a  cura  dei  soci  è  stato  allestito  uno  stand  nel  quale,  oltre  a  propagandare  con  la 
proiezione di un video la campagna Eliminate, sono stati posti in vendita dolciumi preparati dalle signore kiwaniane, 
vasetti di miele donato dal socio del Club Zafferana Etnea Alfio Pappalardo, piantine ed altri oggetti, ricavando un 
discreto gruzzolo da destinare interamente al service Eliminate.
Un ringraziamento incondizionato va al Sindaco di Nicolosi per l’appoggio dato alla manifestazione ed assieme a lui 

al Governatore ed al Lgt Governatore che con la loro presenza hanno dato particolare lustro alla manifestazione.

Antonio Sciuto



30

COMUNE DI NICOLOSI
ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

L’azione di stimolo per la nomina del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza effettuata dal Kiwanis Club 
Etneo nei Comuni del territorio di competenza non si ferma.
L’anno scorso, infatti, grazie all’opera incisiva, dell’allora Presidente Graziella Bonanno, nei confronti dei Sindaci e  

degli altri Amministratori, nei Comuni di Belpasso, Pedara e Trecastagni è stato approvato il  Regolamento per la  
nomina del Garante.
Già il Comune di Trecastagni ha effettuato la nomina dell’importante figura nella persona della prof.ssa Agata Patrizia 

Nicolini.
La  presidente  dell’anno  sociale  2014/2015  Francesca  Rapisarda,  assistita  dal  Past.  Lgt  Governatore  Nunzio 

Spampinato (già Sindaco, Assessore e Presidente del Consiglio Comunale di Nicolosi) ed incoraggiata e stimolata dal 
Luogotenente in Carica Carmelo Cunsolo, ha segnato un altro punto a favore dei minori. Il Comune di Nicolosi infatti,  
nella  seduta  del  25/11/2014,  ha  approvato  il  Regolamento  per  l’istituzione  della  figura  del  Garante  dei  diritti  
dell’infanzia e dell’adolescenza e presto procederà alla nomina della persona che riterrà idonea a ricoprire la carica.
L’attività  di  stimolo  però  non  si  ferma,  altri  comuni  del  territorio  del  Club  Etneo  devono  ancora  procedere  

all’approvazione del Regolamento ed alla nomina del Garante, ed i soci del nostro Club saranno sempre pronti a fare 
pressione affinchè questo avvenga nel più breve tempo possibile.

Antonio Sciuto
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TOMBOLA NATALIZIATOMBOLA NATALIZIA

Continua incessante l’attività di raccolta fondi a favore del service Eliminate dei  Kiwanis Club Etneo e Paternò.
I  due club,  nella serata del  2 gennaio u.s.,  presso la sala conferenze del Centro Incontro Giovani,  gentilmente  

concesso per l’occasione dal Sindaco di Nicolosi Nino Borzì, hanno organizzato una tombola di beneficenza aperta a 
tutti i soci della Divisione 2 Etna patrimonio dell’umanità ed ai loro amici e parenti.
I soci, sfidando il freddo polare di quel giorno, hanno risposto in pieno affollando la sala e partecipando con allegria  

alle estrazioni dei premi messi in palio, gadget  che erano stati quasi tutti offerti dagli stessi partecipanti.
Dopo il  saluto dei Presidenti Francesca Rapisarda e Angelo Maria Galea nonchè del Lgt.  Governatore Carmelo 

Cunsolo, presente alla manifestazione, la socia Rita Avallone, simpatica presentatrice, ha annunciato i numeri man 
mano estratti dal computer.
La manifestazione ha riservato ai partecipanti una serata in allegria ma, soprattutto, ha consentito la raccolta di un  

bel gruzzoletto a favore del service Eliminate.

Antonio Sciuto
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GIARRE RIPOSTO
Presidente Segretaria

        Pina Patanè      Rita Fieramosca

I  C L U B  K I WAN I S  E T N E O  E  G I AR R E  R I P O S TO  I  C L U B  K I WAN I S  E T N E O  E  G I AR R E  R I P O S TO  
F E S T E G G I AN O  I N S I E M E  I L  N ATAL EF E S T E G G I AN O  I N S I E M E  I L  N ATAL E

Domenica 21 dicembre, alle ore 12:00 presso il ristorante “Il Ciliegio dell’Etna”, ha avuto luogo la Conviviale per gli 
Auguri di Natale , organizzata dai Club Etneo e Giarre Riposto.
Hanno presenziato alla cerimonia i Presidenti dei due Club, rispettivamente Francesca Rapisarda e Pina Patanè, il  

Past Trustee Internazionale Nicola Russo, l’I. Past Lgt. Governatore Divisione 2 Etna Patrimonio del’Umanità Nunzio 
Spampinato, Don Orazio Triolo. Grande partecipazione dei soci dei due club. 
I presidenti, nei loro discorsi, hanno sottolineato lo spirito natalizio della manifestazione e hanno augurato ai presenti  

un Natale di pace e serenità. Incisivo il breve intervento di Don Orazio Triolo, il quale ha posto l’accento sullo spirito 
umanitario del Natale, soffermandosi sulla necessità di essere presenti quotidianamente e non soltanto in occasione  
delle feste, perché il modo in cui viviamo, in una società che “corre” sempre di più, ci fa sfuggire l’essenza della vita.  
Sia Nunzio Spampinato che Nicola Russo, nel loro saluto augurale, si sono congratulati con le due Presidenti per 
l’iniziativa e l’organizzazione della giornata.
Nel corso della cerimonia un nuovo socio è stato ammesso nel club Giarre Riposto, il Sig. Giovanni Leotta, proposto 

dalla Presidente Pina Patanè.
La giornata è stata allietata dalla melodiosa voce di Ilenia Leonardi, accompagnata dal pianista Francesco Forzisi.

Rita Fieramosca
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TAUROMENIUM VALLE ALKANTARA
Presidente Segretaria

    Antonio Pagano  Sarah Foti Angelico

IL PASSAGGIO  DELLA  CAMPANA : KIWANIS TAUROMENIUM ARRICCHISCE 
TAORMINA DI UNA NUOVA PAGINA DI STORIA  LOCALE NEL SERVICE

In un noto Hotel del territorio, che è anche la sede istituzionale del Kiwanis Club Tauromenium Valle Alkantara, si è  
dato vita al passaggio della campana tra il  Presidente Outgoing Sarah Angelico ed il Presidente Incoming Antonio 
Pagano.  E’ stato  un felice  evento,  alla  presenza  di  Autorità  Kiwaniane  tra  cui  il  Luogotenente Governatore  della 
Divisione  2  Etna  Patrimonio  dell’Umanità  dott.  Carmelo  Cunsolo,  il  Trastì  International  dott.  Nicola  Russo,  il  
pastGovernatore avv. Giuseppe Spampinato, il past Luogotenente Governatore ing. Filippo Lizzio, nonché i Presidenti  
ed i rispettivi Segretari dei nove Club della Divisione di Catania, accolti con entusiasmo dalla “Perla dell’Ionio”.
Il Presidente uscente, accompagnandosi con la proiezione di un filmato di ottima fattura, ha puntualizzato i momenti  

più salienti dell’anno sociale concluso, dove primeggia il service locale del Campetto di calcio di Pezzolo destinato ai 
bambini del posto ed il service mondiale Eliminate per debellare il tetano prenatale dalla faccia della terra, e per il  
quale il  Presidente Sarah Angelico è stata insignita dal prestigioso riconoscimento internazionale “Walter Zeller”.  Il  
Presidente uscente ha messo in rilievo che in linea con le finalità proprie del Kiwanis tantissimi sono stati i momenti 
dedicati ai bambini, dalla visita ai reparti di Pediatria e Cardiologia pediatrica dell’Ospedale S.Vincenzo di Taormina,  
alla quinta edizione del Premio Kiwanis per il primo Nato dell’anno, alle quinte edizioni dei Premi Kiwanis per le scuole,  
media ed elementare;  i  programmi legati  al  Gazebo  Kiwanis  per  operare su “Prevenzione donna e prevenzione 
bambino”,  e  sulla  pianificazione  dell’Organismo congiunto  per  l’Osservatorio  dell’Infanzia,  che  svolge  un  ruolo  di 
formazione ed informazione nei confronti  delle nuove generazioni;  e sottolineandosi  che sempre con la massima 
serietà e professionalità si è posto in essere ogni iniziativa idonea e utile per il raggiungimento delle finalità Kiwaniane 
con quell’impegno e disponibilità che sono propri del Kiwaniano nella odierna società civile.
“Portando a compimento il mio mandato – conclude Sarah Angelico – ringrazio la Famiglia Kiwaniana che ha reso 

possibile la mia partecipazione ad una esperienza rivelatasi suggestiva, spesso esaltante, sempre coinvolgente nel 
progetto ambizioso di esportare la solidarietà che coltiviamo, dal nostro Club alla società in cui viviamo”.
Il Presidente uscente consegna  la Charter del Club, il collare ed il distintivo al neo Presidente Antonio Pagano, il  

quale insediato nella carica fa il suo discorso programmatico, che conferma il percorso iniziato da sei anni generosi di 
successi e di riconoscimenti, ma arricchito di nuove certezze e progettualità per l’anno testè iniziato.
Prendono la parola le Autorità Kiwaniane presenti, compiacendosi per l’intenso e qualificato impegno profuso dal Club 

attraverso i suoi esperti Officer, e formulando ad entrambi, Presidente ed immediato Past Presidente, i migliori auguri di 
sempre proficuo ed insostituibile lavoro.

Rocco Angelico
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IL KIWANIS TAUROMENIUM A DIFESA DEI DIRITTI DELL’INFANZIAIL KIWANIS TAUROMENIUM A DIFESA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

Nella  Giornata  Internazionale  per  i  Diritti  dell’Infanzia,  il  locale  Kiwanis  Club   Tauromenium  Valle  Alkantara  ha 
organizzato per le scuole elementari e medie nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo 1 Taormina, nella sede di via  
Cappuccini, un incontro su un tema di attualità, “Alimentazione”, con specifico riferimento ai rischi a cui ci espone la 
nostra epoca : “diabete e obesità infantile”. 
Il Relatore, il Prof. Luigi Iudicello, direttore del Reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero S. Vincenzo di Taormina,  

ha intrattenuto, con descrittiva ed esauriente relazione, la numerosa scolaresca, accompagnata dal Corpo insegnante,  
ed attenta e interessata all’argomento asservito da un variegato video.
I giovani alunni hanno vissuto l’evento  come una Festa, esibendosi nella lettura di brani tratti dalla Convenzione sui 

diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 20 novembre 
1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176, ed è stato richiamato alla loro attenzione dal Past  
Presidente Sarah Angelico, assieme ai Consiglieri Maria Teresa Tessitori, Rita Nicotra e Alessandra Mamazza, il senso 
della celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione Onu.
 “Svolgiamo i nostri service esclusivamente per i bambini, spiega Sarah Angelico, impegnandoci quotidianamente a 

migliorare la  vita  e   la  qualità  della  vita  di  ogni  bambino,  garendendogli  protezione e assistenza per  lo  sviluppo  
armonioso e completo della sua personalità”.
Il Kiwanis International nel prossimo anno festeggia i centanni dalla sua costituzione, ed in centanni ha raggiunto 

ambiziosi e superbi traguardi, espandendosi per i cinque continenti, e la sua storica centenaria vitalità rappresenta un 
prezioso ed insostituibile momento costruttivo nella società contemporanea, ed i cui service hanno all’attivo molteplici e 
audaci conquiste umanitarie e sociali, acquisite nel tempo giorno dopo giorno a tutte le latitudini, fornendo sempre un 
concreto esempio di altruismo e spirito di servizio. 
Concludendo,  la  Past  Presidente  ha  affermato  che  il  Kiwanis  Club  Tauromernium è  e  resterà  sempre  vigile  ad 

intervenire  per  risolvere  le  diverse  problematiche  a livello  locale,  proiettato  verso  un  futuro  di  “certezza”  di  fede 
kiwaniana , orgoglioso sempre più della sua Storia e della sua Missione.

Rocco Angelico

da sinistra: Luogotenente Governatore della Divisione 2 Carmelo Cunsolo -  
Presidente Outgoing Sarah Angelico ed il Presidente Incoming Antonio Pagano 
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da sinistra- Sarah Angelico- Luigi Iudicello- Maria Tessitori
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 KIWANIS TAUROMENIUM ANCORA PROTAGONISTA ECCELLENTE DI TAORMINA

Taormina - La suggestione del Natale è stata resa domenica 21 in tutta la sua annosa e variegata potenzialità dal  
Coro Polifonico “Ars Nova” nel Concerto tenuto tra le antiche navate della Basilica Cattedrale di Taormina, nella  
serata dedicata al tradizionale scambio di Auguri.  “E’ stato un evento molto atteso ed apprezzato - ha rilevato il past  
presidente ed organizzatore della serata Sarah Angelico - che il Kiwanis Tauromenium ha riservato alla splendida  
“Perla dell’Ionio”,  perpetuando quella che ormai è divenuta una assai lieta tradizione nonché storico e fascinoso 
“modus operandi” per celebrare in intima attesa la venuta del Bambin Gesù”.  In una atmosfera, pregna di profonda 
amicizia e grande solidarietà,  sul  podio è salito il  M° Carlo Palazzo, il  giovane e talentuoso fondatore del Coro, 
collaborato  dai  virtuosi  solisti  Lara  Leonardi,  soprano,  Linda  Rogasi,  mezzosoprano,  Riccardo  Palazzo,  tenore, 
Antonietta  Nicastro,  organista,  che  hanno  riservato  al  numeroso  e  attento  uditorio,  immerso  in  una  atmosfera 
incantata, un programma di grande impatto visivo e sonoro.  L’intrattenimento ha avuto inizio con “God rest you merry 
gentlemen”, “Mille cherubini in coro”, “Tollite Hostias”, “Domine Deus”, ed è proseguito, tra l’altro, con “Ninna nanna 
russa”, “Panis Angelicus”, “Astro del ciel”, “Let my prayer arise”, Ninna nanna di J.Brahms”, “Tante schiere d’angeli”, e 
si  è  concluso  con  “O  holy  night”,  “Natività  Carol”,  “Ave  Maria”  di  G.Caccini,  e  “Adeste  Fideles”.  
Al termine della serata, con i più ampi e unanimi consensi di pubblico, è stata consegnata dal Presidente del Kiwanis 
Club avv. Antonio Pagano al Direttore M° Carlo Palazzo una targa d’argento “per il contributo culturale dato al service 
Kiwaniano”: un pubblico ringraziamento è stato riservato all’Arciprete della Basilica don Carmelo Lupò, per l’ospitalità  
riservata  all’evento.   Il  Kiwanis  Tauromenium Valle  Alkantàra,  che  peraltro  al  recente inizio  dell’anno  sociale  ha 
sponsorizzato nella Divisione 2 Etna Patrimonio dell’Umanità, di sua appartenenza, la nascita del neoClub Absolute 
Terra dei Ciclopi, si è reso ancora autorevole ed eccellente protagonista nella vita sociale di Taormina. 

Rocco Angelico

nella foto M° Carlo Palazzo - avv. Antonio Pagano al Direttore -  
Sarah Angelico 



39

 
La calza della Befana del Kiwanis Club Tauromenium Valle Alkantàra 

per le comunità locali

Il tradizionale programma di service per le Festività natalizie non può non tener conto della tappa più coinvolgente del 
percorso della solidarietà verso i bambini sofferenti e bisognosi : la giornata della Befana è stata dedicata dai Kiwaniani  
del locale Club Tauromenium Valle Alkantara, con spirito……., all’incontro con i bambini ricoverati nel reparto pediatrico 
del Presidio Ospedaliero S. Vincenzo di Taormina, alla presenza del Primario prof. Luigi Iudicello e della sua equipe 
medica e paramedica. 
L’incontro  è  stato  emozionante  per  la  partecipazione  non  solo  dei  bambini,  ai  quali  sono  state  distribuite  le  

consuetudinarie e multicolori calze della Befana, ma anche dei loro familiari, e l’occasione è stata fruttuosa  nonchè  
ricca di premesse, volendo il Club  attenzionare sempre più e sempre meglio una tale realtà con la creazione di una  
ludoteca all’interno del Reparto.
Altra importante iniziativa  del  Club,  pervenuta alla  sesta edizione,   è la istituzione del  “Premio per  il  primo nato 

dell’Anno”  nel territorio che comprende i Comuni di Taormina, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Giardini Naxos, Graniti,  
Malvagna, Mojo Alcantara, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Santa Domenica di Vittoria,  improntato al desiderio  
di creare un serbatoio di energie, di emozioni e sentimenti di sincera amicizia e preziosa fratellanza.
Il Premio consiste in una targa del Kiwanis Club Tauromenium Valle Alkantàra che riproduce un angelo in argento, 

l’angelo Kiwanis che per l’anno 2015 è stato assegnato al piccolo Salvatore Sgroi venuto alla luce alle ore 09,19 del  
giorno uno.
Il Presidente, Avv. Antonio Pagano,  ha ricordato che il Kiwanis,  sparso per i cinque continenti e che in quest’anno  

festeggia i cent’anni dalla sua fondazione, persegue in maniera propositiva ed attiva la realizzazione di nobili principi  
tra i quali il più importante è l’impegno costante di servire i bambini del mondo perché “il loro futuro ha bisogno di noi”.

Rocco Angelico

Il direttivo del Kiwanis Tauromenium incontra i bambini in ospedale.  Nella foto  
Luigi Iudicello, Antonio Pagano, Sarah Angelico, Alessandra Mamazza, Luigi  
Angelico, Lidia Privitera
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“ I L  G I O R N O  D E L L A  M E M O R I A ”  “ I L  G I O R N O  D E L L A  M E M O R I A ”  

ricordato dal Kiwanis Tauromenium Valle Alkantara e  dagli Amici dell’Arte

C’è bisogno di “ricordare per non dimenticare, per essere  monito per le  generazioni future”, di rigenerare il nostro 
spirito con i valori mai sopiti  di  libertà e giustizia per un futuro migliore.Con questo intendimento l’Associazione 
artistica culturale “Amici dell’Arte” e lo sponsor “Kiwanis Club Tauromenium Valle Alkantàra” hanno organizzato e 
presentato con la direzione artistica della poliedrica  Sarah Angelico, nel  Teatro Sala Museion dell’Ersu, “Il Giorno 
della Memoria”, celebrazione  dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto,  pregna di  testimonianze e 
ricordi sulla liberazione del campo di concentramento di  Auschwitz.
Da Ravel a Rossini,  a Franch, da Brecht a Primo Levi,  attraverso lirica e  poesia,  è stato sviluppato un ricco  

programma con  virtuosi Artisti di talento e fini Dicitori: i soprano  Claudia Caristi, Lina Privitera, Antonella Guida, Enza 
Puglisi, impegnate con professionalità non solo nella voce ma anche nelle parole con la lettura di testi di Brecht e di  
Levi  nonché in  testimonianze  su   gli  Ebrei  di  Sicilia  ed  in  particolare  di  Catania;  ed ancora  il  Trio   Sapienza-
Pizzimento-Luca, il trombettista Pietro Caltabiano, e la partecipazione  del Prof. Antonino Alioto che ha trattato il tema  
sempre di attualità “Per non  dimenticare”. “Certamente, la manifestazione è stata vissuta – sottolinea la presentatrice  
Sarah Angelico - come  momento di riflessione sul significato della giornata,  che non può e non deve essere soltanto  
evento commemorativo,  ma  “monito”  alle future generazioni  affinché mai più si  ripetano episodi  di  genocidio e 
negazione  dei valori umani: e così tenendo in vita i nostri ideali, anche il Giorno della  Memoria, uscendo dai confini  
della celebrazione, entra nel nostro patrimonio del  vivere quotidiano”.

Sarah Angelico

K - N E W S 2 :K - N E W S 2 :  
a  cura  di  Rita  Fieramosca,  responsabile  

comunicazione, e-mail r  itafieramosca@tiscali.it   , 

e  con  la  collaborazione  del  Lgt.  Governatore 

Divisione 2,  Carmelo Cunsolo. 

Realizzato in proprio per esclusivo uso interno.
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