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Editoriale
a cura di Carmelo Cunsolo, Lgt. Governatore Divisione 2 Etna Patrimonio dell'Umanità
 Applausi,

Il presidente del Kiwanis Europa, Vincent Salambier accompagnato dal Governatore del Distretto Italia-
San Marino, accolto dal luogotenente della divisione 2 "Etna Patrimonio dell'Umanitá", Carmelo Cunsolo, e 
dai club  nei locali dell'Istituto Artistico Emilio Greco.
"Colori e non solo:insieme -contro il Tetano Materno e Neonatale"
E  non  poteva  che  essere  così.  Il  massimo  rappresentante  della  federazione  Europea  assieme  al 
governatore del Distretto, accompagnati rispettivamente dal Chair europeo dei progetti sponsorizzati e dal 
Chair per la formazione Franco Valenti dovevano essere ricevuti lí dove la divisione sta lavorando assieme 
ai giovani studenti, per orientarli alla donazione ed alla donazione in favore di EliminatE. 
Il  dirigente  scolastico  Massimino  assieme  al  referente  del  progetto,  prof.ssa  Francesca  Di  Mauro 
accompagnati dalla prof.ssa Bentivoglio, che ha fatto da traduttrice, hanno fatto gli  onori di casa per il  
cordiale benvenuto. 
Il luogotenente ha illustrato il progetto Colori e non solo "insieme-contro il Tetano Materno e Neonatale" 
soffermandosi sulle peculiarità. 
La provocazione : il dirigente scolastico ha accettato la provocazione che ad inizio anno, il luogotenente 
dopo avere illustrato il service international gli aveva lanciato “la invito attraverso le sezioni artistiche a 
pensare in. Funzione di Eliminate"
La sfida: il dirigente a nome della scuola ha accettato la provocazione e si è detto pronto a "condividere la 
sfida al Tetano Materno e Neonatale"
La collaborazione: liceo artistico e Kiwanis Divisione 2 definiscono in un protocollo il percorso,
Il Progetto: nasce "colori e non solo: insieme contro il Tetano Materno e Neonatale”. 
Complessivamente 50 operatori, con un impegno di 20 ore media a persone fanno MilleOreDonate per 
Eliminate. 
In questa maniera la divisione onora One Day ed iscrive tutto questo in una targa nel Centenario del  
Kiwanis. 
A questo punto, la referente del progetto, mostra una parte dei lavori ed i presenti plaudono. 
I colori, le forme, le composizioni sono tali da emozionare. 
Il  governatore  dà  la  parola  ai  rappresentanti  dei  club  che  entusiasti  dell'ammirazione  per  il  lavoro 
sviluppato, ringraziano il presidente confermando l'onore che questo porta alla divisione intera. 
Il preside si dice contento che ancora una volta le competenze dei professori hanno incontrato la voglia di  
"donare" dei giovani e questa volta donare addirittura per la vita insieme contro MNT. 
Grande euforia e gioia per gli apprezzamenti, il governatore "orgoglioso" di essere socio del Catania Est e 
di appartenere alla Divisione 2. Plauso all'impegno ed alla collaborazione della scuola. 
Il Presidente Salambier esordisce esclamando: Questo è Kiwanis. 
Visibilmente emozionato conferma che migliore accoglienza non poteva pensare di trovare. 
Un  tuffo  nell'azione,  un  Kiwaniano  plaude  all'impegno  verso  i  Children  e  la  loro  crescita  sana  nel 
riconoscimento dei valori umani. 
Donare impreziosisce l'uomo, donare Per Eliminate è per noi Kiwaniani un valore ancor più prezioso. 
Plaude e quale capo della federazione approva l'operato, il progetto e l'idioma "together against MNT. 
Lascia un segno tangibile: i pin del presidente ed il suo gagliardetto. 
Mi sento di dire "applausi"
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Galleria fotografica
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DIVISIONE 2 " ETNA PATRIMONIO DELL'UMANITÀ " 

E L E Z I O N IE L E Z I O N I
Mascalucia-CT - " Nuvole e Sale " 4 maggio 2015Mascalucia-CT - " Nuvole e Sale " 4 maggio 2015

• CONFERMA  LGT GOVERNATORE A.S. 2015/2016 DR. IGNAZIO MAMMINO

• LGT GOVERNATORE ELETTO 2015/2016 DR, CARMELO RACITI
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DAI CLUB
 

ABSOLUTE CATANIA – TERRA DEI CICLOPI
Presidente Segretario

    Daniela Simon       Filippo Lizzio

CERIMONIA IN ONORE DEI CENTO ANNI DEL KIWANIS INTERNATIONAL 
Il kiwanis club ”ABSOLUTE-CT. Terra dei Ciclopi”all’I.C.Francesco Petrarca 
Il ricordo di Don Bosco ed la nomina  del musicista M ° Vincenzo Spampinato quale 

Socio Onorario

a cura di Sergio Marino – Web Master del Club 

Con un grande successo di pubblico e critica,si sono svolte le celebrazioni del centenario del 
kiwanis International,sotto l’egida del K.C.ABSOLUTE presso l’I.C Francesco Petrarca,diretto 
dal  prof.Giuseppe   Adonia  La  serata  elegantemente  presentata  dalla  cerimoniera  l’avv. 
Marcella Caruso, ha registrato la presenza del Lgt  Carmelo Cunsolo,  dei  past  governatori 
Nicola Russo e Giuseppe Spampinato,dei past Lgt. Filippo Lizzio, Giuseppe Geremia, Roberto 
Suma, Alfio Privitera, Salvatore Chianello e di numerosi Officer della Divisione 2 e soci del 
club. Il discorso della presidente Daniela  Simon, ha inteso estendere l e  m o t i v a z i o n i  c h e 

hanno indotto la scelta della scuola, quale luogo privilegiato dell’educazione e dell’istruzione, tematiche care a Don 
Bosco, di cui si ricorda il bicentenario della morte. 
Relatore d’eccezione il prof.Marco Pappalardo,che nella  sua brillante relazione, “Non si educa bene che col cuore” ha  
inteso ricordare la  figura del  Santo,  correlandola  ad esperienze personali.  Successivamente è  stata  la  volta  dell’ 
intervento della Salesiana Cooperatrice Maria Papa.                                                                                            

 Il meeting è stato occasione per conferire  l’onorificenza di Socio Onorario al Musicista M° Vincenzo Spampinato, per i 
suoi meriti artistici, la  sua brillante carriera e con l’auspicio che il suo Inno Siciliano “Madre Terra”entri a far parte del  
Cerimoniale. Il momento musicale ad opera dei M.°Davide Marano e M° Simone Carpanzano, rispettivamente al flauto  
ed al piano, ha concluso la serata ed introdotto al seguente momento conviviale e celebrativo.
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Galleria fotografica dell'evento
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Conferenza 
L E  V E R I TL E  V E R I T ÀÀ  N A S C O S T E N A S C O S T E

Si è  svolta  ad Acireale,  presso la  Sala  Conferenze San Paolo,  il  meeting dal  titolo "Le Verità Nascoste"  indetto 
congiuntamente dal Kiwanis ABSOLUTE presieduto dalla prof.ssa Daniela Simon e dall' Associazione Culturale "Terre 
di Aci" presieduta dall'avvocato Carmelo Sardella,Chairman dello stesso club kiwanis, e patrocinato dal Comune di 
Acireale.

Relatore è stato l'ing. Alberto Medici di Padova, autore del libro "Ingannati fin dai tempi della scuola".

Dopo i saluti della prof.ssa Daniela Simon che ha ringraziato i soci ed i Vertici del Kiwanis presenti, il folto pubblico ed 
il relatore per l'impegnativo compito che l'attendeva, l'avvocato Carmelo Sardella ha presentato il relatore ing. Alberto  
Medici evidenziandone la statura e la determinazione con cui si è dedicato a far rilevare incongruenze, mistificazioni e  
inganni nella comunicazione e ad evidenziare la necessità che ciascuno di noi riveda criticamente l'atteggiamento nei 
confronti di quanto ci viene giornalmente proposto, tutte cose che l'ing. Medici ha riversato nel suo libro "Ingannati fin  
dai tempi della scuola".

La conferenza, che è stata seguita con interesse ha avuto come tema conduttore le informazioni che quotidianamente 
giungono a noi a volte,forse, per celare verità scomode, a volte per orientarci  verso scelte commerciali,  politiche,  
sociali,  sanitarie  preordianate  da  grandi  multinazionali,  ovvero  da  organismi  del  settore  sia  nazionale  che 
sovranazionali.

Così  il  relatore ha spaziato dall'economia evidenziando perché, a suo dire,  l'eurocrazia che ci  governa non è al  
servizio dell'umanità ma di una ristretta elìte di privilegiati, passando poi alla sanità che più spesso ci orienta a curare  
solo i sintomi delle malattie, andando poi a trattare il cibo per riscoprire ciò che ci fa bene da ciò che, viceversa, ci  
avvelena, per concludere infine con l'informazione, invitando il pubblico ad imparare a discernere ed a scartare ciò che 
intossica  ,ad  essere  critici  e  andare  alla  scoperta  della  verità  per  non  subire  passivamente  ciò  che  i  giornali  e  
televisione ci propongono giornalmente. 

Il relatore ha accompagnato la sua esposizione con delle slide accuratamente predisposte che hanno fatto seguire un 
appassionato  dibattito  che  ha  visto  la  partecipazione  di  più  spettatori  fra  cui  parecchi  giovani  e  studenti,  quali  i  
rappresentanti dell'AGIFAR del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Catania.

Sergio Marino
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E V E N T I  C U L T U R A L IE V E N T I  C U L T U R A L I

Presentazione libro “U Panzaruccutu” di Franco Pulvirenti 

Ricordando Pinella Musmeci

Presentazione libro “Sorsi di memoria” di Giuseppe Massimino
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R A S S E G N A  S T A M P AR A S S E G N A  S T A M P A
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  ACIREALE
     Presidente   Segretaria

 Michele Calì  Agata Pennisi Sacoor

Celebrazioni del KIWANIS ONE DAY 
nell’anno del Centennale con i K-Kids della Topolinia School

e serata con
K.C. ACIREALE  - GIARRE RIPOSTO – ETNEO

a cura di Ignazio Mammino e Agata Pennisi Sacoor 

Lunedì 13 Aprile i K-Kids della Topolinia School, con gli insegnanti tutti e la dirigente Agata Pennisi Sacoor, insieme al 
Kiwanis Club di Acireale con il presidente Michel Calì , hanno celebrato il  Kiwanis One Day 2015, nell’ambito dei 
festeggiamenti che si svolgono in tutto il mondo per i cento anni del Kiwanis International, con il Progetto “Coloriamo la  
nostra Città” nella Piazza Lionardo Vigo, antistante la scuola.

Tutti gli alunni della scuola, insieme ad un gruppo di allievi dell’I.C. Galileo Galilei accompagnati dalla loro dirigente, 
prof. Rosaria Maltese, hanno voluto donare alla Città di Acireale una mattinata all’insegna dell’allegria con momenti di  
recitazione,  coreografie  e  canti  diretti  con  professionalità  e  grande  entusiasmo  dagli  insegnanti  Lilla  Cavallaro  e  
Giuseppe Marino. Particolarmente gradita la performance del cantastorie Carlo Barbera che ha coinvolto gli alunni con 
il suo spettacolo della tradizione popolare siciliana unico nel suo genere per un linguaggio contemporaneo e adatto ai  
nostri tempi. 

Il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, il Vice Sindaco Nando Ardita e l’assessore alla P.I. e alle Pari opportunità  
Adele D’Anna, ospiti illustri presenti alla bellissima manifestazione, hanno molto apprezzato l’entusiasmo dei bambini 
che hanno simbolicamente adottato le aiuole della stessa Piazza,  abbellendole con fiori  di carta e piccole piante. 
L’augurio di tutti è che i bambini,  insieme ai loro educatori  ed al Kiwanis Club di Acireale, possano realmente adottare  
le aiuole della villetta!

Presente alla manifestazione il Governatore nazionale del Kiwanis International  Elio Garozzo, il Lgt della Divisione 2 
“Etna Patrimonio dell’Umanità” Carmelo Cunsolo, e tanti amici kiwaniani che hanno voluto dare la loro testimonianza di  
apprezzamento e affetto agli alunni della Topolinia School.

Nell’ambito  della  manifestazione  il  giovane  presidente  dei  K-kids  Topolinia  School  Matteo  Busà  e  la  dirigente 
scolastica Agata Pennisi, hanno consegnato  a suor Lucia Ramellini della Comunità “Madonna della tenda di Cristo” un 
“pensiero” di solidarietà frutto della raccolta di fondi effettuata durante il periodo precedente la Pasqua.

La giornata del Kiwanis One Day 2015 si prolunga la sera presso “ Villa Margherita” in Acireale ove il nostro club  
insieme al Kiwanis Club Giarre Riposto ed al Kiwanis Club Etneo in un clima festoso ha assistito ad una perfomance di  
Alosha e delle sue danzatrici  che hanno  allietato i  presenti  con coreografie in linea con le musiche ed i testi  di 
pregevoli autori siciliani.
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F E S T A  D E L L A  M A M M A  A L L A  T O P O L I N I A  S C H O O LF E S T A  D E L L A  M A M M A  A L L A  T O P O L I N I A  S C H O O L

Una piacevole serata presso la Topolinia School!!!
Scuola Primaria, in occasione della festa della mamma, ha visto riuniti bambini, insegnanti, genitori e kiwaniani del  

K- Kids e più grandicelli  del Club di Acireale e della Divisione, rappresentata al massimo livello dal Luogotenente  
Governatore Carmelo Cunsolo.  Poesie,  cori,  canzoni  e  simpatiche recite  hanno vivacizzato  la  serata  voluta  dalla 
dinamica Direttrice Agata Pennisi, segretaria del Kiwanis Club di Acireale. 
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C o n f e r e n z aC o n f e r e n z a
P a g a n i ,  c r i s t i a n i ,  b a r b a r i ,  i n  u n ’ e p o c a  d i  a n g o s c i aP a g a n i ,  c r i s t i a n i ,  b a r b a r i ,  i n  u n ’ e p o c a  d i  a n g o s c i a

Sabato 23 maggio 2105, presso la sala convegni del San Biagio Resort si è tenuta la conferenza dal tema: “ Pagani, 
cristiani, barbari  in un’epoca di angoscia “.
Relatore è stato il nostro socio prof. Gaetano Puglisi, già ricercatore  e docente di Storia Romana presso l’Università di  

Catania.
Moderatore il prof. Nino Pulvirenti già preside emerito.
Il saluto del Presidente Michele Cali’ ha aperto l’incontro.
Alla presenza di soci ed officers dei club della Divisione 2 - Etna Patrimonio dell’Umanità- nonché del Lg.te Gov.  

Carmelo Cunsolo, il prof – Puglisi ha fatto un excursus storico. Frutto delle sue approfondite ricerche, sulle complicate  
vicende, tradimenti, omicidi, poteri, paganesimo, cristianesimo ecc…che hanno caratterizzato il periodo romano del IV° 
secolo dopo Cristo. Un periodo che ,grazie alla attenta lettura di  specifici testi in latino ed alla interpretazione traduttiva 
con ottica piu’ scientifica,  diventa piu’ fruibile pur in  un quadro contorto e complesso che ha visto protagonisti gi attori  
di quel periodo storico.
Riportiamo qualche passo interpretativo della relazione:
“………..La vicenda storico politica che fa da sfondo alla formazione di Sant'Ambrogio è innanzitutto legata alla figura 

di  Costantino  Magno,  quell'imperatore  che  prima di  ogni  altro  contribuì  alla  cristianizzazione  dell'impero  romano.  
Bisogna considerare anche che tale processo non fu perseguito da Costantino Magno con assoluta certezza, se è vero 
che  il  culto  del Sol  Invictus rimase  valido  per  l'esercito  fino al  324 d.C,  e  se  l'episodio  stesso  della  conversione 
dell'imperatore  nel  312  rimane assai  controverso,  come pure  problematica  è  l'interpretazione  da  dare  al  famoso 
monogramma che egli aveva fatto porre sulle sue insegne il giorno della battaglia contro il suo rivale, Massenzio, figlio 
di quel Massimiano, che Diocleziano si era associato nel 286 come augusto, e che per primo aveva elevato Milano a  
sede imperiale.
L'evento universalmente noto  che sancisce l'inizio  dell'impero cristiano è l'editto  di  Milano del  313:  in  tale  editto 

Costantino Magno si accorda con Licinio (un generale fedele a Diocleziano) su una politica di sostanziale tolleranza  
religiosa. Va considerato che Licinio non era cristiano, e, personaggio mediocre, applica in modo sostanzialmente 
indifferente il principio di libertà verso pagani e cristiani, danneggiando la Chiesa, e gettando le premesse per quel 
conflitto con lo stesso Costantino che gli farà perdere la lotta per il controllo dell'impero, lasciando Costantino padrone  
della situazione (dal 324 d.C.). Sotto il regno di Costantino l'affermazione della Chiesa nella società imperiale conosce  
un potente impulso: il concilio di Arles del 314 sancisce la non incompatibilità del servizio militare con la fede cristiana:  
un fondamentale cambiamento di atteggiamento verso la realtà in generale, e soprattutto verso lo stato. La religione  
cristiana non è più da questo momento in poi un rifugio contro la malvagità del secolo, anzi la autorità imperiale viene  
sempre più coinvolta nelle decisioni della Chiesa, fino a che ci si riferirà al giudizio imperiale ( iudicium romanum) per 
abbattere in Africa la eresia dei donatisti.
Di  grande  rilievo  per  la  figura  e  l'opera  di  Ambrogio  vescovo  è  poi  l'evento  conciliare  di  Nicea,  del  325,  dove  

Costantino Magno stesso, in qualità di garante super partes, influì sulla condanna dell'arianesimo, quella eresia che 
come è noto, negava la divinità del Cristo, ponendone la figura umana in una situazione di inferiorità rispetto al Padre. 
Nonostante che Costantino, nell'ultima parte del suo regno, tendesse verso posizioni ariane, e che, proprio per tale  
motivo, l'arianesimo rimase assai forte nelle comunità cristiane orientali, in questa sede egli seppe riproporsi come il  
garante dell'unità della Chiesa…..”
La conferenza ha avuto anche un momento di “ spiritualità interiore “ con alcuni  passi di “ flamenco” : una danza che  

nacque come modo di comunicazione attraverso i movimenti del corpo  fra soggetti che non parlavano la stessa lingua.
La “ dotta “ relazione del prof. Puglisi, così come ha sottolineato il Lg,te Governatore ha chiarito molti punti oscuri delle  

nostre reminescenze storiche sul periodo in oggetto. (Ignazio Mammino)
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CATANIA ETNA
Presidente Segretario

      Roberto Suma Giuseppe Spampinato

G E R AR D O  S AN G I O R G I O :  L ' U O M O ,  L A S TO R I A,  L A P O E S I AG E R AR D O  S AN G I O R G I O :  L ' U O M O ,  L A S TO R I A,  L A P O E S I A

a cura di Vincenzo Pane - Addetto stampa

Introduce il presidente del Kiwanis Catania Etna, Roberto Suma, con le parole di Eugenio Scalfari "L'intera vita di 
Gerardo Sangiorgio, i suoi studi, i suoi  scritti, la sua fede nella libertà e il durissimo periodo di prigionia nei lager 
nazisti, sono stati una testimonianza preziosa di umanità e una costante denuncia contro la disumanizzazione ,  per il 
bene e contro il male. Perciò, va ricordato e onorato."- 
Dopo i convenevoli  e la presentazione ai numerosi presenti  del figlio relatore Prof.  Placido Sangiorgio e del prof. 

Salvatore Borzì, ordinario di latino e greco al Gulli e Pennisi di Acireale, il presidente ha avuto il piacere di descrivere le  
vicende della vita e del sacrificio del prof. Gerardo.- 
Egli nacque nel  '21 a Caserta, ma visse a Biancavilla fino alla sua scomparsa nel  '93.- Frequentò il  ginnasio allo 

Spedalieri ed il liceo classico ad Adrano, si inscrisse all'Università di Catania in lettere classiche nel '41 e subito dopo 
costretto al servizio militare "volontario universitario" e quindi mandato in Grecia.  Prossimo al congedo l'8 settembre 
del 43 fu catturato e deportato dai tedeschi nei campi di sterminio nazisti, a causa solamente delle sue scelte di vita di 
uomo libero.- Ad Auschiwz tra atroci sofferenze per la fame, il freddo, le violenze subite, riuscì a sopravvivere senza 
dimenticare mai gli altri, anzi aiutando a sopravvivere alcuni commilitoni.- Fu liberato dagli alleati e rientro in Italia nel  
'45.-
Qui riprese gli studi interrotti e dopo la laurea in lettere, iniziò ad insegnare portando nelle aule la sua esperienza di 

vita, rendendo testimonianza nei confronti delle nuove generazioni, agli ideali di libertà, di pace, di amore verso gli 
ultimi.- L'affabilità e la grande cultura gli permisero di essere stimato e apprezzato da noti intellettuali e divenire punto  
di riferimento per intere generazioni.- Hanno preso quindi la parola il figlio Prof. Placido ed il prof. Salvatore Borzì, che 
hanno dissertato a lungo sulle opere e sulla poetica di quest'Uomo illustre, evidenziando che nel suo pensiero vi sono 
tante sintonie con i principi Kiwaniani e i valori, l'etica e la morale che tutti coltiviamo per il bene della società.- L'attore  
Pippo Ventura ha letto alcune poesie del Sangiorgio, concludendo l'interessante serata culturale.-
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CAMINETTO
LA FAMIGLIA: CELLULA AFFETTIVA E FORMATIVA

 
IL cav. Roberto Suma, presidente del Kiwanis Catania Etna, ha introdotto la conversazione sul tema della famiglia,  

ritenendola il nucleo fondamentale della società, da cui dipende in gran parte il futuro e la buona convivenza dei popoli. 
Dopo i convenevoli  iniziali  ha dato la parola alla prof.ssa Antonella Dolej Gozzo che, tenendo la parola per quasi  
un'ora, ha inquadrato il  problema della famiglia sotto i  vari aspetti  civili,  giuridici,  educativi e religiosi.- Rifacendosi  
all'incontro sulla famiglia,  avvenuto a Milano nel 2012, ha ricordato le parole del  papa Benedetto XVI:  "Senza la  
famiglia non ci sarebbe futuro per l'umanità".- Ha brevemente illustrato il diritto di famiglia introdotto  in Italia negli anni  
70 in seguito all'introduzione del divorzio; da esso scaturiscono i diritti ed i doveri dei genitori, con pari responsabilità, 
nell'educare i figli, nello stabilire la residenza della famiglia, favorendone con amore la crescita, la naturale formazione 
della loro personalità, esercitando solo autorevolezza e non ceca autorità.- La famiglia deve essere luogo d'amore, di  
integrazione fra i suoi elementi, sì da comporre un perfetto sistema di crescita e di solidarietà.-  I genitori non devono  
imporre pesi gravosi ai figli, pretendendo, ciò accade spesso, che essi realizzino mete sognate ma mai raggiunte dai 
genitori.- Lasciare liberi i figli dopo i compiti scolastici, essi devono giocare, perché così crescerà il loro carattere ed il 
loro intelletto.- Due sono i tipi di famiglie: le patriarcali di una volta e le nucleari.- Da essi si ottengono risultati  formativi 
ed educativi differenti, il coefficiente intellettivo è migliore nelle famiglie nucleari, ovvero composte solo da genitori e 
figli.- E sul numero dei figli si è discusso molto a livello di studiosi, perché può comportare una formazione differente e  
talvolta con risultati  negativi.- La relatrice, prof.ssa Dolej Gozzo, con passione ha toccato tutti  gli  aspetti  del tema 
proposto, seguita da un pubblico attento ed interessato ad allargare l'orizzonte delle proprie conoscenze.-

Vincenzo Pane 
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ETNEO
Presidente Segretario

Francesca Rapisarda      Antonio Sciuto

P R E M I A Z I O N E  C O N C O R S O  P R E M I A Z I O N E  C O N C O R S O  
“Il nostro amico computer: colleghiamoci al web ma non scolleghiamo il cervello”“Il nostro amico computer: colleghiamoci al web ma non scolleghiamo il cervello”

a cura di Antonio Sciuto

Nel mese di novembre la presidente del Kiwanis Club Etneo, Francesca Rapisarda, ed il segretario Antonio Sciuto, 
accompagnati dai soci Rita Avallone e Giuseppe Pappalardo hanno incontrato le classi terze delle scuole medie di  
Camporotondo Etneo, Nicolosi, Pedara e Piano Tavola. Nel corso degli incontri sono stati illustrati ai giovani studenti i  
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, le leggi che li tutelano e come il Kiwanis International si adopera per aiutare i 
bambini di tutto il mondo, in special modo con il service eliminate. In tali occasioni è stato lanciato nelle medesime 
scuole un concorso riservato agli alunni delle terze medie dal titolo “Il nostro amico computer: colleghiamoci al web ma 
non scolleghiamo il  cervello”.  La partecipazione dei ragazzi  e dei loro insegnanti all’iniziativa è stata massiccia e,  
soprattutto,  di  qualità  tanto  che  la  commissione  giudicatrice  ha  trovato  serie  difficoltà  nello  scegliere  i  lavori  da 
premiare.

Il  giorno  20  maggio  u.s.,  presso  il  teatro  di  Belpasso,  generosamente  messo  a  disposizione  dal  Comune,  alla  
presenza di numerosi studenti accompagnati dai  genitori e dai loro insegnanti, del Chairman distrettuale per i club 
scolastici  Daniela  Simon,  dell’assessore  alla  cultura  di  Belpasso  Bianca  Prezzavento,  del  Dirigente  scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “S. Casella” di Pedara prof. Fernando Rizza e di rappresentanti della stampa, ha avuto luogo  
la cerimonia di premiazione dei ragazzi risultati vincitori. Per l’occasione il Vice Questore dott. Marcello La Bella, Capo  
della Polizia Postale della Sicilia orientale, ha intrattenuto i ragazzi, i genitori e gli insegnanti  presenti sull’uso corretto  
della rete internet e sui  pericoli  a cui possono andare incontro nel postare foto o accettare amicizie che possono 
rivelarsi pericolosi tranelli, ha anche parlato del cyberbullismo e dei reati informatici. Il dott. La Bella ha raccontato, con 
dovizia di particolari gravi episodi che ha dovuto affrontare nel corso della sua lunga carriera di poliziotto informatico,  
fatti che hanno visto protagonisti, principalmente, adolescenti adescati da  persone senza scrupoli o vittime di bullismo 
attraverso la rete. Alla dotta esposizione del dott. La Bella è seguita la consegna dei  tre premi messi in palio e degli  
attestati  ai  ragazzi  vincitori  nonchè  agli  autori  dei  lavori  che  la  commissione  ha ritenuto  degni  di  segnalazione. 
Attestato di partecipazione è stato rilasciato a tutti i ragazzi che hanno presentato elaborati.

La manifestazione si è conclusa con la promessa del presidente eletto e confermato per il prossimo anno sociale  
Carmelo D’Arrigo, dell’organizzazione della terza edizione del concorso su di un tema che lo stesso si è riservato di  
scegliere.
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Galleria fotografica dell'evento
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C O N F E R E N Z AC O N F E R E N Z A

“Il dialogo islamico cristiano: antidoto efficace contro discriminazione e violenza”“Il dialogo islamico cristiano: antidoto efficace contro discriminazione e violenza”

Nella splendida cornice del Museo Diocesano di Catania, in una sala gremita come non mai, lo scorso 16 maggio, 

organizzata dal Kiwanis Club Etneo, alla presenza del Lgt. Gornatore della Divisione 2 Etna patrimonio dell’umanità  

Carmelo Cunsolo, degli officers e numerosi soci della nostra Divisione, ha avuto luogo una conferenza sul tema “Il  

dialogo islamico cristiano: antidoto efficace contro discriminazione e violenza. Relatori dell’interessante incontro sono 

stati  mons.  Gaetano  Zito  Vicario  episcopale  per  la  cultura  dell’Arcidiocesi  di  Catania  e  l’Imam Kheit  Abdelhafid  

Presidente della comunità islamica siciliana e Imam della Moschea di Catania. Dopo la presentazione della serata da 

parte del cerimoniere e della presidente Francesca Rapisarda, i relatori hanno dato luogo ad una interessantissima  

esposizione del tema proposto. L’Imam, aiutandosi con delle slides, ha illustrato per grandi linee i canoni principali  

della religione islamica, soffermandosi ampiamente sul culto che la stragrante maggioranza dei musulmani ha verso la 

Madonna e  Gesù, per loro un profeta miracolosamente nato da una vergine, nonché sul ruolo della donna nell’islam,  

sull’uso del velo e come la medesima tradizione di copertura del capo era radicata in parecchie culture diverse da 

quelle  che  oggi  si  richiamano  all’islam,  inclusa   quella  siciliana.  Mons.  Zito  si  è  soffermato  sulle  peculiarità  del  

cristianesimo ma soprattutto sul fatto che la Sicilia, da sempre, è stata centro di incontro tra popoli di religione diversa  

che  hanno convissuto  pacificamente.  Proprio  questo  connubio  tra  siciliani,  normanni,  arabi  ed  ebrei  ha  prodotto  

immortali capolavori fra i quali è di esempio il magnifico Duomo di Monreale. La popolazione catanese, continua mons. 

Zito, presenta molti cognomi di chiara origine araba confermando, in tale modo, come i musulmani di inizio dello scorso  

millennio si siano perfettamente integrati e confusi con i cristiani dei quali, nel tempo, hanno anche abbracciato la fede.  

La presenza di una numerosa popolazione araba a Catania si riscontra anche nelle antiche pergamene conservate  

proprio nel museo diocesano dove gli editti dell’imperatore sono scritti sia in arabo che  in lingua siciliana  e come 

l’arcivescovo,   che  doveva  giudicare  i  musulmani  doveva  farlo  secondo  la  religione  islamica.  Le  relazioni  dei  

conferenzieri e gli interventi di alcuni presenti, fra i quali quelle del past Governatore distinto Giuseppe Spampinato e  

del Lgt Governatore eletto e confermato Ignazio Mammino, hanno confermato come le differenze tra le tre grandi  

religioni monoteistiche, Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo, che peraltro considerano  Abramo come loro capostipite 

comune, abbiano molti punti di contatto e come tutte e tre predichino la pace, la coesistenza ed il rispetto reciproco.  

Pertanto,  il  dialogo ed il  rispetto reciproco può superare le differenze  e ricreare quella convivenza armonica già 

presente nella Sicilia antica e, perché no, anche nella Sicilia attuale.

Antonio Sciuto



25

Galleria fotografica dell'evento
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Apposizione targa del centenario 
presso la Confraternita di Misericordia di Nicolosi

e raccolta fondi per ELIMINATE - Mercatino della ginestra di Nicolosi

Domenica 3 maggio 2015, giorno nel quale ricorreva il 33° anniversario della fondazione del Club, il Kiwanis Etneo ha 
voluto celebrarlo con l’apposizione della targa del centenario presso la sede della Confraternita di  Misericordia di 
Nicolosi.
Alla cerimonia erano presenti  il  Governatore del  Distretto Italia San Mario Elio Garozzo,  il  Lgt  Governatore della 

Divisione 2 Etna patrimonio dell’umanità Carmelo Cunsolo, il  Sindaco di Nicolosi Nino Borzì, il  Parroco di Nicolosi 
nonché correttore spirituale della Misericordia don Nino Nicoloso, Nunzio Spampinato nella duplice veste di Presidente  
del  Consiglio  Comunale  di  Nicolosi  e  Kiwaniano  doc,  la  Presidente  del  Parco  dell’Etna  Marisa  Mazzaglia  e, 
naturalmente, la vulcanica Presidente del Club Etneo Francesca Rapisarda. Per la Misericordia presenziavano alla  
manifestazione il Governatore della Sezione locale Giuseppe Bonaventura assieme a tutti i membri del suo direttivo, il  
Coordinatore provinciale Alfredo Distefano ed il Presidente della Federmisericordie Sicilia Armando Paparo.
All’inizio della manifestazione il nostro socio Nunzio Spampinato ha illustrato come, a partire dal maggio 1989 e per gli  

anni successivi, il Kiwanis Club Etneo è stato vicino alla Misericordia di Nicolosi con donazioni e con la fornitura di 
materiale sanitario.
Subito dopo l’intervento di Spampinato il Presidente del Club Etneo ed il Governatore della Misericordia hanno svelato  

la targa del centenario ed il Parroco ha impartito la benedizione ai presenti.
Sono seguiti gli interventi delle autorità presenti e, per finire, un brindisi augurale per le attività delle due associazioni  

votate al servizio della collettività.
A proposito di servizio, per tutta la giornata, in uno stand del mercatino di primavera, generosamente concesso dal 

Comune di Nicolosi, i soci del Club Etneo si sono trasformati in venditori ambulanti.
Gli stessi hanno posto in vendita arance, miele, marmellata prodotta artigianalmente dalla socia Avallone, cioccolato  

ed altre  leccornie,  naturalmente illustrando ai  visitatori  del  mercato le  finalità  dell’iniziativa,  il  tutto  per raccogliere 
somme a favore del service Eliminate.
La giornata, iniziata con la raccolta di fondi presso il mercatino e culminata con l’apposizione della targa, ha avuto il  

grande merito di far conoscere alla collettività il Kiwanis e le sue iniziative a favore dei più deboli.
Antonio Sciuto
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G I T A  A  G A N G IG I T A  A  G A N G I

Lo  scorso  24  maggio,  i  club  Kiwanis  Absolute  terra  dei  ciclopi,  Etneo  e  Paternò  hanno  organizzato  una  gita  
turistico/culturale nelle belle località siciliane di Gangi e Sperlinga.
Alla manifestazione è intervenuto il  Lgt.  Governatore della Divisione 2 Etna patrimonio dell’umanità dott.  Carmelo 

Cunsolo, i presidenti dei tre club Daniela Simon, Francesca Rapisarda e Angelo Maria Galea nonché numerosi soci dei 
club organizzatori; guida speciale la dott.ssa Randazzo, cognata del Presidente Galea.
La Città di Gangi ha offerto ai visitatori monumenti di grande rilevanza, come il Palazzo Bongiorno che fu la residenza 

del famoso architetto progettista della Bella Chiesa Madre, il Santuario dello Spirito Santo, unico in Italia ad essere  
dedicato alla terza persona della Santissima Trinità, il palazzo comunale dove abbiamo avuto l’onore di essere ricevuti 
dal Sindaco della Città Giuseppe Ferrarello il quale ha portato il saluto ed il benvenuto della sua comunità cittadina.
Nel pomeriggio il viaggio è continuato con la visita di Sperlinga, Cittadina inserita nel circuito dei borghi più belli d’Italia.
Se kiwanis vuol dire conoscersi, le gite sociali rappresentano l’optimum per fare fraternizzare i soci fra di loro. Lo stare  

insieme in uno spazio necessariamente ristretto come quello offerto da un pullman, senza le formalità delle conviviali,  
consente ai soci ed ai loro famigliari  di conoscersi meglio e consolidare in essi  lo spirito di amicizia e orgoglio di  
appartenenza al kiwanis.
Se poi si aggiunge il fatto che i partecipanti appartenevano a tre club diversi che difficilmente hanno l’opportunità di  

incontrarsi, l’utilità dell’iniziativa è stata senz’altro amplificata. (Antonio Sciuto)
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V I S I T A  A L  P A L A Z Z O  B I S C A R I  D I  C A T A N I AV I S I T A  A L  P A L A Z Z O  B I S C A R I  D I  C A T A N I A

Ancora una giornata all’insegna della cultura e della riscoperta dei tesori artistici della Sicilia per i kiwaniani del club 
Etneo.
Domenica 14 giugno è stata organizzata la visita del “Palazzo Biscari” di Catania, sin dal medioevo dimora della nobile 

famiglia siciliana.
Ad attenderci nel fastoso cortile c’era proprio il Principe Biscari, ultimo erede  della famiglia, il quale ci ha fatto da 

guida lungo i saloni riccamente decorati e affrescati, raccontandoci la storia del    palazzo intrecciata con quella del sua 
illustre casato. Non ci ha risparmiato il gossip degli intrecci amorosi e dei tradimenti che nei secoli hanno interessato i  
suoi avi.
Bellissimo il  salone da ballo con la caratteristica cupola ovale recante immagini  mitologiche e nella quale veniva  

allocata l’orchestra che accompagnava nei secoli scorsi le danze della Catania bene.
Il  fasto che si  riscontra nel  palazzo fa intravedere la grandiosità della famiglia, imparentata con le case regnanti  

d’Europa, e che ha dato nei secoli parecchio lustro alla Città di Catania, verso la quale i Biscari che si sono succeduti  
nel tempo ed il ramo collaterale dei Paternò Castello hanno nutrito un grande amore.
La visita si è conclusa con un pranzo conviviale nel ristorante “Canni e pisci” allocato nelle ex scuderie del palazzo.

Antonio Sciuto
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GIARRE RIPOSTO
Presidente Segretaria

        Pina Patanè      Rita Fieramosca

M A N I F E S T A Z I O N E  C O N C L U S I V A  P R O G E T T O  M A N I F E S T A Z I O N E  C O N C L U S I V A  P R O G E T T O  
E D U C A Z I O N E  A L I M E N T A R EE D U C A Z I O N E  A L I M E N T A R E

Istituto Pallottine – Riposto 4 giugno 2015Istituto Pallottine – Riposto 4 giugno 2015

a cura di Rita Fieramosca

“Una  festa  dei  bambini  per  i  bambini”,  definirei  così  la  manifestazione  conclusiva  del  progetto  di  educazione 
alimentare “Cibolando Cibolando”, percorso didattico, che ha avuto come obiettivo prioritario l’acquisizione di sane 
abitudini alimentari ed è stato realizzato in collaborazione con il  Kiwanis Club Giarre Riposto. I bambini sono stati  
protagonisti durante lo svolgimento dell’attività didattica e ancora di più nei laboratori di cucina, attivati in occasione  
della manifestazione, nei quali, aiutati dalle insegnanti e dalla Presidente del K.C. Giarre Riposto, Pina Patanè, hanno 
preparato degli ottimi alimenti, che sono stati offerti ai genitori e a tutti i presenti. 
Per l’occasione, nel campetto della scuola, sono stati allestiti degli stand coloratissimi, gradevoli alla vista e al gusto, il  

cui titolo “EXPOniamo” è stato scelto ad hoc!!!
Gli stand erano suddivisi per contenuti:
- Proteine V classe
- Carboidrati IV classe
- Verdure e ortaggi III classe
- Frutta I e II classe
- Gran dessert scuola dell’infanzia
Facevano da cornice agli  stand vari cartelloni che documentavano l’attività svolta con elaborati grafico-pittorici dei 

bambini e foto. Era esposto anche un libro di ricette caratteristiche delle varie Regioni d’Italia, realizzato dagli alunni  
della V classe, illustrato ai presenti  da due bambini, che si sono soffermati soprattutto sulle ricette della  Sicilia.
Nel  corso  della  manifestazione  i  bambini  hanno  raccontato  la  loro  esperienza  didattica  in  maniera  gioiosa, 

intrattenendo piacevolmente  gli ospiti con canti, filastrocche e animazioni.
Il Club Kiwanis Giarre Riposto durante la cerimonia ha apposto nei  locali della scuola una targa del centenario del 

Kiwanis International.  Fra gli ospiti erano presenti:  il Luogotenente Governatore della Divisione 2 “Etna Patrimonio  
dell’Umanità”, Dott. Carmelo Cunsolo, il quale si è complimentato per quanto realizzato; la Dott.ssa Josè Lo Sciuto,  
dietologa, che è stata coinvolta dal Kiwanis nel percorso didattico e ha realizzato  con i bambini dei  laboratori di  
animazione  su una corretta  abitudine  alimentare;  vari  soci  del  Kiwanis  anche di  altri  club della  Divisione  2,  non 
potevano mancare i genitori dei bambini, presenti in gran numero.



Galleria fotografica della manifestazione
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PATERNÒ
Presidente Segretario

       Angelo Galea Giuseppe Sambataro

C O N F E R E N Z AC O N F E R E N Z A
“ C H E  N E  S A I  D I  U N  C A M P O  D I  G R A N O ? ”“ C H E  N E  S A I  D I  U N  C A M P O  D I  G R A N O ? ”

a cura di Angelo Galea 

“Che ne sai di un campo di grano?”. E’ questo il titolo dell’incontro che si è svolto nella splendida location del 
Palazzo delle Arti di Paternò, organizzato dal Kiwanis Club di Paternò. Presenti oltre al padrone di casa, il presidente  
del Kiwanis Club di Paternò, il sindaco Mauro Mangano ed il Lg.te Governatore Divisione 2 Dott. Carmelo Cunsolo.  
Numerosi  gli  intervenuti  tra  soci  del  club  service  e  cittadini  comuni  affascinati  da  una  tematica,  oggi  tra  le  più  
importanti.  Nutrizione  e  dieta  mediterranea,  oggi  diventata  patrimonio  dell’umanità.  Tra  i  relatori,  moderati  dal 
giornalista  Rosario  Sortino,  il  professor  Giovanni  Iacono  Presidente  Federsanità  Anci  Sicilia,  la  dott.ssa  Fabiola 
Sciacca biologa  e l’avv.  Antonino  Mancuso,  Presidente  del  Gruppo Agroalimentare  Italiano.  Interventi  di  notevole 
importanza che hanno destato  parecchio interesse nei  confronti  dei  presenti.  Il  primo intervento è  stato del  prof.  
Giovanni Iacono, uomo di grande esperienza che ha fatto tesoro degli anni trascorsi in Federsanità, rispetto a ciò che è 
l’alimentazione e la cura di se stessi in termini di salute. Una corretta e sana alimentazione, secondo lo stesso Iacono,  
allontanano i rischi di malattie o problematiche relative al cibo. Dalle sue teorie lo stesso relatore ha evidenziato le sue 
convinzioni  sulle  politiche  ambientali  e  dell’agricoltura  di  qualità.  Più  attenta  al  grano  antico e  alle  farine  è  stato 
l’intervento della dott.ssa Fabiola Sciacca, attualmente impegnata con il  Centro di Ricerca per l’Agrumicoltura e le 
Culture Mediterranee che attraverso alcune slide ha saputo raccontare e spiegare le fasi del grano e delle farine che  
più  ci  interessano.  E’ vero,  difficilmente  si  resiste  al  cibo,  alla  pizza,  ma  secondo  la  dott.ssa  Sciacca  è  giusto  
cominciare a capire la provenienza di tali cibi per vivere in modo sano cominciando da una corretta alimentazione.  
Qualcosa  nell’ultimo  secolo  è  cambiata,  ed  è  per  questo  motivo  che  bisogna  essere  maggiormente  informati,  
soprattutto nei confronti del cibo industriale. Prima di concludere, sono intervenuti anche il primo cittadino di Paternò 
Mauro Mangano che ha esaltato l’incontro augurandosene altri per sensibilizzare l’intera città a riscoprire i valori di una 
volta, partendo dall’alimentazione, ed il dott. Carmelo Cunsolo, assolutamente a favore di incontri sulla prevenzione di  
patologie  come l’obesità,  e  sulla  dieta  mediterranea,  senza  lasciarsi  sfuggire  l’occasione  di  parlare  di  “Eliminate” 
progetto di notevole importanza per l’intero club e non solo. Ha concluso la conferenza l’avv. Antonino Mancuso, che 
ha raccontato la sua esperienza nell’agroalimentare attraverso l’azienda nata in quel di Troina. Cibo si, con gusto ma 
con “vocazione salutistica”. Questo è il sunto del suo discorso particolarmente legato ai prodotti locali e  alla tutela  
ambientale.  “La serata si è conclusa – ha detto il presidente del Kiwanis Club di Paternò, Angelo Maria Galea – ancora  
più  consapevoli  di  quanto sia importante  l’alimentazione. E’ stato un incontro  davvero importante che ha destato 
l’interesse dei presenti. Non mancheranno altre occasioni per poter stare insieme”. 
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Foto dell'evento
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TAUROMENIUM VALLE ALKANTARA
Presidente Segretaria

    Antonio Pagano  Sarah Foti Angelico

C O N S E G N A  P R E M I  F I N E  A N N O  S C O L A S T I C O  C O N S E G N A  P R E M I  F I N E  A N N O  S C O L A S T I C O  
A G L I  S T U D E N T I  D E L L ' I . C .  N . 1  T A O R M I N AA G L I  S T U D E N T I  D E L L ' I . C .  N . 1  T A O R M I N A

A P P O S I Z I O N E  T A R G A  C E N T E N A R I O  K I W A N I SA P P O S I Z I O N E  T A R G A  C E N T E N A R I O  K I W A N I S

a cura di Sarah Foti Angelico

Il giorno 9 giugno u.s. nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo n. 1 Taormina, alla presenza del Governatore del  
Distretto  Italia  San Marino  dott.  Elio  Garozzo  nonché del  Dirigente  Scolastico  prof.  Carla  Santoro  e  del  Corpo 
Insegnante sono stati consegnati dal locale Club Tauromenium Valle Alkantàra i premi Kiwanis per la scuola, con 
Targa Primo Premio al Dirigente e medaglioni agli studenti vincitori.

A  conclusione  della  cerimonia  è  stata  apposta  all’ingresso  dell’Istituto  la  targa  del  Centanario  del  Kiwanis  
International 1915 – 2015.
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K - N E W S 2 :K - N E W S 2 :  
a  cura  di  Rita  Fieramosca,  responsabile 

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

e  con  la  collaborazione  del  Lgt.  Governatore 

Divisione 2,  Carmelo Cunsolo. 

Realizzato in proprio per esclusivo uso interno.

mailto:ritafieramosca@tiscali.it

