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I mesi di aprile e maggio sono stati tra quelli ad  oggi più intensamente vissuti nel 
ruolo di Luogotenente Governatore, avendo avuto il piacere e l’opportunità di pre-
senziare gli eventi più rilevanti dei Club, le Charter in particolare. 
 
E’ stato il bimestre che mi ha riempito di soddisfazione ed orgoglio kiwaniano, per-
chè proprio in ottica di Centenario e di Charter, abbiamo fatto memoria, richia-
mando con immagini, video, mostre, foto ed articoli la storia dei club, con i soci 
passati e presenti, e le attività di service che sono state fatte in tanti anni di ope-
rosità dei Kiwanis, nei rispettivi territori di appartenenza. 
 
Ho girato parecchio, per quasi tutti i club della Divisione, ricevendo affettuosa 
ospitalità e vivendo sempre più pienamente il ruolo del Luogotenente Governatore 
come elemento di ispirazione e di coesione tra tutti i Club. 
 
Ed è così che ho potuto realmente apprezzare il vero spirito dell’amicizia, della so-
lidarietà e della famiglia kiwaniana, oltre il perimetro del proprio club di apparte-
nenza.  
La nostra forza sta proprio nell’appartenere ad una organizzazione internazionale, 
che ci permette di avere una identità locale, essenziale per essere vicini al territo-
rio, ed un respiro divisionale, distrettuale, europeo e internazionale per dare il no-
stro contributo a tutta l’umanità. 
 
Ho infine il piacere di comunicarvi che  sabato 30 maggio 2015, all’EXPO di Milano, 
in occasione della celebrazione del Centenario, ho conosciuto il nostro Presidente 
Internazionale John Button, che vi saluta tutti e si complimenta per tutto ciò che il 
Distretto Italia e la Divisione Sicilia 3 Sud-Est sta facendo per Eliminate e per la 
comunità locale dove operano i nostri club. 

 
Giancarlo Bellina   

Il saluto del LGT Governatore



 

 

Notizie dalla Divisione

Il bimestre aprile-maggio 

I mesi di aprile e maggio sono stati caratterizzati dalla celebrazione delle Charter 
dei Club della Divisione Sicilia 3 Sud Est e da alcuni eventi speciali che hanno avuto 
il privilegio di essere presidiati dal nostro Governatore Elio Garozzo. 

Mi riferisco, in particolare, alle Charter di Augusta, Siracusa, Scicli e Modica. 

Di gran rilievo l’evento di presentazione di ELIMINATE e del Progetto “Modica Cho-
co for Life”, all’EXPO di Milano, giorno 30 maqgio 2015, in presenza del Presidente 
Internazionale John Button, che non poteva ritrovare miglior contesto per la cele-
brazione del Centenario.  

E’ un’iniziativa di partnership tra il Kiwanis, il Comune di Modica e il Consorzio del 
Cioccolato di Modica, mirato alla produzione e vendita di barrette di Cioccolato di 
Modica con il brand Kiwanis International, Progetto Eliminate; parte del ricavato 
della vendita delle suddette barrette andrà a sostegno della campagna di sconfitta 
del tetano neonatale e materno (ELIMINATE) che il Kiwanis International, insieme 
a UNICEF, ha promosso nel 2010 a favore dei paesi che più sono colpiti da tale 
malattia.  
 
Lo abbiamo battezzato un progetto WIN-WIN che permetterà: 
 
•         Al Kiwanis International di contribuire alla raccolta fondi per ELIMINATE; 
•         Al Comune di Modica e al Consorzio del Cioccolato di Modica di partecipare ad 
un nobile progetto di solidarietà, valorizzando al tempo stesso, a livello internazio-
nale, un prodotto tipico del territorio di primaria eccellenza e qualità. 
 
Dunque un bimestre davvero speciale, per tutto ciò che abbiamo già fatto e per 
quello che riusciremo ancora a fare con lo spirito di kiwaniani, orgogliosi e fieri di 
ciò che facciamo per migliorare le condizioni di vita dei bambini del mondo. 
 
Buon lavoro a tutti.        

           Giancarlo Bellina  



 

 

Notizie dalla Divisione

Expo Milano 2015: presentazione progetto Cioccolato di Modica per Eliminate 



 

 

La Divisione Sicilia Sud-Est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Len�ni 

Vi�oria 

Augusta 

Siracusa 

Terre di Vendicari 

Kasmeneo 

Scicli 
Ragusa 

Modica 

SICILIA 

SUD 

EST 

CLUB PRESIDENTE TEL E-MAIL 

SIRACUSA MAIORCA DONATO 
3392742853   
0931744728 

dmaiorca@getecsrl.com 

RAGUSA MESSINA CIRO 335 7377018 ciromessina@virgilio.it 

AUGUSTA CANNAVA' SALVATORE 
3351275162 
0931977918 

salvatorecannava@virgilio.it 

KASMENEO CONA SALVATORE 3332808063 salvo.cona@tiscali.it 

LENTINI MESSINA COSIMO 
3357377019 
095901231 

cosimomessina@virgilio.it 

MODICA TURCO ANNA 
3386925999 
0932942219 

anna.marzia.turco@alice.it 

TERRE DI  
VENDICARI 

ALICATA SEBASTIANO 
3331324668 
0931562617 

avvsebastianoalicata@gmail.com 

SCICLI CARNEMOLLA GIOVANNI 
3391147804 
0932832595 

carnemolla.giovanni@alice.it 

VITTORIA SALLEMI GIUSEPPE 
3400777566 
0932861193 

lab.analisisallemi@gmail.com 



 

 

Eventi: KC Siracusa

Conviviale 10/04/2015 Sostegno alla GENITORIALITA’ 

 

Relatore Prof.ssa Maria Concetta Blundo 

Siracusa, Politiche sociali al centro  
della Conviviale Kiwanis Club SR  



 

 

Eventi: KC Siracusa

Al Parco delle Fontane di viale scala greca, il Kiwanis Club di Siracusa, con la Con-

viviale del 10 aprile, scende in campo promuovendo un “Service Locale” per la 

Città di Siracusa sull’importante tema “Sostenere la Genitorialità”. 

Relatori della Serata, il dottor Francesco Sciuto, Difensore diritti dei bambini Comu-

ne di Siracusa, al quale è stata affidata la presentazione del progetto sostegno alla 

genitorialità, l’Assessore Liddo Schiavo, che ha discusso sul ruolo dell'ente locale 

nel sostenere la genitorialità; Graziana Busso Psicologa e Psicoterapeuta che ha 

trattato l'argomento "Un'esperienza sul campo di sostegno alla genitorialità". 

Di particolare rilevanza è stato l'intervento del dottor Sciuto che, analizzando la 

psicopatologia dei bambini nei primi 3 anni di vita, ha indicato il modello da seguire 

per lo sviluppo di un progetto di “sostegno alla genitorialità”:  

• Formazione del gruppo di lavoro individuando operatori con alta motivazione; 

• Coordinamento con i pediatri di famiglia e i ginecologi, oltre che con i consul-

tori familiari, i servizi sociali, l’unità operativa di neuropsichiatria infantile, il 

tribunale dei minori di Catania; 

• Individuazione dei soggetti con genitorialità a rischio e in particolare donne 

con “maternità a rischio”. 



 

 

Eventi: KC Siracusa

Siracusa, Il Kiwanis Club promuove  
il progetto "Città Educativa":  

protagonisti i ragazzi del Corbino  



 

 

Eventi: KC Siracusa

 

Si è tenuto in un'affollata aula magna del liceo O.M. Corbino giorno 11 aprile la Ta-

vola Rotonda " Esperienza di Città Educativa a Siracusa " con i contributi di 

qualificati relatori e ed Istituzioni.  

Al centro della Giornata di Studio  protagonisti i Giovani del Liceo Scientifico O.M. 

Corbino con le loro idee propositive:  

la città che educa è una città che reinventa e valorizza le relazioni;  

la città che educa è una città partecipata e, una città partecipata, è demo-

cratica;  

la città che educa è una città sostenibile;  

la città che educa assume il cambiamento nel suo straordinario valore 

educativo;  

la città che educa non è solo una questione “da insegnanti”, anzi!  

la città che educa non è una che vale per tutti, è complessa come l’umani-

tà che la abita. 



 

 

Eventi: KC Siracusa

 

L’Orientamento del percorso in itinere per far diventare Siracusa Citta Educati-

va è in  collaborazione con il Dott. F. Sciuto Difensore dei diritti dei bambini e 

con la Dott.ssa  Valeria Troia, Assessore alle Politiche educative entrambi del 

Comune di Siracusa e con la Dirigente Scolastica Carmela Fronte. 

L’iniziativa promossa è in perfetta sintonia con la Mission del Kiwanis per un 

“SERVICE LOCALE” dedicato alla Città di Siracusa e per una strategia di 

“OPEN INNOVATION”, con i giovani del Liceo Scientifico O.M.Corbino  parte 

attiva al progetto “Esperienza di Città Educativa a Siracusa”.   

L’evento si è concluso con la massima soddisfazione di tutti i partecipanti ed 

in particolare con le proposte dei Giovani che saranno inserite come iniziative 

nei progetti presentati dalla Dott.ssa Valeria Troia Assessore alle Politiche 

educative del Comune di Siracusa. 

All’iniziativa era presente il LuogoTenente Governatore  della Divisione Sicilia 

3 Sud Est del Kiwanis Ing. Giancarlo Bellina. 



 

 

Eventi: KC Siracusa

XXXIX CHARTER   

Sabato sera 9 maggio il Kiwanis Club di Siracusa, guidato dal Presidente Donato 
Maiorca, festeggia la sua 39° Charter, l’evento più importante dell’anno sociale. 
 
La Charter celebra il compleanno del club aretuseo che, da 39 anni, si adopera e si 
contraddistingue sul territorio con iniziative di solidarietà a sostegno dei bambini.      

Serving the children of the word è la mission del Kiwanis International che proprio 
quest’anno celebra il suo Centenario con il progetto Eliminate, Service a livello in-
ternazionale con partnership di Unicef, che sta contribuendo a debellare il tetano 
neonatale materno nei paesi del mondo più colpiti. 

 Apertura della Cerimonia della XXXIX Charter 

 Le Autorità kiwaniane e militari presen� alla Charter  



 

 

Eventi: KC Siracusa

Soci Club Siracusa in presenza del Governatore e LGT Governatore 

Ingresso nuovo Socio Ing. S. Zappulla e consorte 



 

 

Eventi: KC Siracusa

AFFISSIONE TARGHE 09/05/2015 

Il 18 agosto 2000, ricorrendo il quarantennale dell’arrivo a Siracusa del fuoco di 
Olimpia trasportato dall’Amerigo Vespucci per la 17^ Olimpiade dell’era moderna – 
l’indimenticabile Olimpiade di Roma – il Kiwanis Club di Siracusa, nell’ambito del 
programma di  service, restituiva alla città di Siracusa, debitamente restaurato e ri-
collocato nel sito originario, il tripode olimpico.  
 
Sabato 9 maggio il Kiwanis club di Siracusa, guidato dal Presidente Donato Maiorca, 
in occasione del Centenario del Kiwanis International e del 150° anno delle Capita-
nerie di Porto, appone la targa del Centenario del Kiwanis International sul tripode .  
Sono presenti alla cerimonia il governatore del Kiwanis Divisione Sicilia 3 Sud Est 
Giancarlo Bellina ed il Comandante della Capitaneria di Porto Ernesto Cataldi.  



 

 

Eventi: KC Siracusa

Sabato 9 maggio il Kiwanis Club di Siracusa, in occasione del Centenario del Kiwa-
nis International appone la targa alla Scuola Lombardo Radice  per aver aderito al 
PROGETTO CITTA’ EDUCATIVA. 
 
Protagonisti  gli studenti della Scuola Lombardo Radice anno scolastico  2011/12. 
 
Presenti  il Governatore del Kiwanis divisione Sicilia 3 Sud Est Giancarlo Bellina, il 
Presidente del Club di Siracusa  Donato Maiorca e il Dirigente Scolastico Prof. Se-
bastiano Rizza. 



 

 

Eventi: KC Siracusa

Sabato 9 maggio il Kiwanis Club di Siracusa appone la Targa al Liceo O.M. Corbino 
per aver aderito al PROETTO ELIMINATE. 
 
Presenti  alla cerimonia il Governatore del Kiwanis Distretto Italia Elio Garozzo, il 
governatore del Kiwanis Divisione Sicilia 3 Sud Est Giancarlo Bellina, il Presidente 
del Club Donato Maiorca e la Dirigente Scolastica Professoressa Carmela Fronte. 



 

 

Eventi: KC Augusta

ATTIVITA’ BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2015 

 Tenendo fede allo spirito kiwaniano in favore dei bambini e degli adolescenti, il 
Kiwanis Club Augusta ha portato avanti due significativi progetti presso le Scuole. Il 
primo, sabato 11 aprile, ha coinvolto gli Studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Ruiz” sul Tema “Adolescenti & Affettività” ed è stato brillantemente tenuto dal 
Dott. Francesco Cannavà, Psicologo di chiara fama, Master in Psicologia della Sport e 
in Sessuologia e Consulenza di Coppia, Consulente del Tribunale di Siracusa. 

Il secondo incontro, martedì 14 aprile, ha visto protagonisti gli alunni dei Licei 
“Megara” sull’argomento “Adolescenti & Crisi dei Valori”. Anche questo tema è 
stato trattato con successo dallo Psicologo Dott. Francesco Cannavà. Entrambe le 
dissertazioni interattive con gli studenti hanno evidenziato il bisogno di confronti e 
di sane relazioni sociali tra adolescenti, famiglia e Scuola. Non trascurando il tema 
del bullismo, fisico ed informatico ed accennando anche al significato di Mobbing 
e di Stolking giovanile, foriero di gravi disturbi comportamentali nell’adulto.  

Il 27 aprile il Club ha organizzato un interessantissimo Convegno su “Il ruolo dello 
Psicologo negli affidi a breve e lungo termine”. La riuscitissima iniziativa, pre-
valentemente riservata agli addetti ai lavori, ha visto riuniti presso il salone “Rocco 
Chinnici” del Palazzo di Città, un considerevole numero di Psicologi, Assistenti Sociali, 
Avvocati, Associazioni di Volontariato e famiglie affidatarie.  



 

 

Eventi: KC Augusta

 

Dopo un breve saluto e parole di apprezzamento per il Convegno, rivolte dalla 
Dott.ssa Carmela Librizzi, Commissario Straordinario presso il Comune di Augusta, 
gli interventi sono stati dottamente tenuti dal Dott. Fulvio Giardina, Presidente Na-
zionale dell’Ordine degli Psicologi; Dott.ssa Graziella Lombardo, Giudice Onorario 
presso il Tribunale dei Minori ed Assistente Sociale presso il Comune di Catania; 
Avv. Carla Trommino, Presidente dell’Associazione AccoglieRete; Dott.ssa Antonella 
Postorino, Consigliere Ordine Psicologi Regione Sicilia, referente per la Psicologia 
dell’Emergenza e del Gruppo Affido; hanno concluso i lavori le testimonianze di due 
giovani Psicologi, Dott. Luca Cianci e Dott.ssa Giovanna Cultrera che hanno portato 
testimonianze del loro impegno coi Migranti Minori Stranieri non Accompagnati e con 
le famiglie temporaneamente affidatarie. 

A maggio si è concluso il ciclo di incontri con una selezione di studen� dei Licei e degli 

Is�tu� Tecnici, organizza� dalla locale sezione dell’UNITRE. E’ stata un buona occasione 

per parlare anche del ruolo dei Club Service e del Kiwanis in par�colare e dei suoi pro-

ge/.  



 

 

Eventi: KC Augusta

 

Tra aprile e maggio, coniugando temi cari al Kiwanis, prevenzione e salute, il Kiwa-
nis Club Augusta ha appoggiato la campagna di tesseramento alla LILT, che ha re-
centemente aperto una sezione anche ad Augusta, con attrezzatissimi ambulatori, 
dotati delle più moderne e sofisticate apparecchiature per la diagnosi precoce. So-
no stati realizzati dei cartoncini fatti affiggere nelle sale d’aspetto di studi profes-
sionali e presso la stessa Sezione LILT. Immediato l’impatto visivo del Kiwanis. 

•  

Il 18 maggio, per onorare il centenario del Kiwanis International ed i 35 anni di at-
tività del Kiwanis Club Augusta, è stato ristampato un opuscolo su Orso Mario Cor-
bino, scienziato augustano, fisico di fama mondiale, morto nel 1937. Ed è stata ap-
posta una targa sul piedistallo del busto bronzeo dell’illustre concittadino, che il Ki-
wanis fece realizzare nel 1990 e posizionato nel salone di ingresso dell’Istituto 
Comprensivo a lui intitolato.  



 

 

Eventi: KC Augusta

 



 

 

Eventi: KC Augusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel quadro delle commemorazioni per il centenario della Grande Guerra, venerdì 
22 maggio il Kiwanis Club Augusta ha organizzato una Riuscitissima ed interessan-
te conferenza su “La Grande Guerra lontano dal fronte”. Presso la bella cornice del 
Circolo Ufficiali “Vandone” di Augusta. Alla presenza delle più alte cariche Civili e 
Militari e di illustri Ospiti, le dotte relazioni sono state tenute dal Prof. Giuseppe Ba-
rone, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Catania su 
“Implicazioni socio-economiche della I Guerra Mondiale per la Sicilia” e  
dall’Avv. Antonello Forestiere, Direttore del Museo della Piazzaforte di Augusta; So-
cio e Past President del Kiwanis Club Augusta, su “ La Regia Marina e le princi-
pali operazioni nel Mediterraneo: l’affondamento ad Augusta della Carbo-
niera Massilia”. Il Dott. Salvatore Romano, Componente Commissione Comunale 
di Storia Patria Augusta, ha letto trafiletti da articoli di giornali dalla stampa dell’e-
poca. E’ stata anche allestita una piccola ma significativa mostra di cimeli storici di 
proprietà ed a cura del Dott. Alberto Moscuzza, Presidente dell’Associazione Lamba 
Doria di Siracusa, e gentilmente concessi.  

Nel corso della serata è stato rispettato un minuto di silenzio in memora dell’Amico 
Dott. Gaetano Landolina, compagno di vita della nostra Past President Avv. Silvia 
Rita Feccia, prematuramente scomparso qualche giorno prima. Di contro, sono sta-
te formalizzate le congratulazioni al Past President ed attuale Segretario del Club, 
Amm. Gaetano Paolo Russotto, per essere stato insignito del Premio Internazionale 
all’Impegno Sociale 2015, Memorial “Rosario Angelo Livatino e Antonio Saetta”. 

   
 



 

 

Eventi: KC Augusta

Il 29 maggio, il Do�. Salvatore Cannavà, nella qualità di Presidente del Kiwanis Club Augusta e di Psicolo-

go dell’Emergenza, è stato Relatore sul tema “Immigrazione problema�che e risorse” ad una Tavola Ro-

tonda organizzata dall’Interact Club di Augusta. 



 

 

Eventi: KC Lentini

05.04.15 – il Kiwanis Club di Lentini e la ricorrenza Pasquale.  

Consegnati 150 buoni spesa nell’ambito del Service al Km 0 arrivato allo 

Step n.6. 

     Al di là del rito religioso della Redenzione del Cristo cosa dovrebbe rappresen-

tare la Pasqua di Gesù per l’uomo che vive il suo presente?  

Per l’uomo che soffre, che fa e riceve del male, che è triste, povero, disilluso, di-

sperato, la Pasqua deve rappresentare anche per costui la redenzione che è fidu-

cia e attesa della felicità. 

Il presidente del Kiwanis club di Lentini Cosimo Messina quest’anno progetta e 

realizza il “Service al KM 0”, e fa coincidere ampiamente  il servizio del proprio 

club con interventi nel sociale  per consegnare schegge di felicità ai “bambini  ulti-

mi”.  

Siamo giunti allo step n. 6, sono stati consegnati, in occasione della ricorrenza 

Pasquale, alle Parrocchie dei tre Comuni, alle Caritas di Lentini e Francofonte e ai 

servizi sociali di Francofonte 130 buoni spesa  - il totale dei buoni sale così a 250 

- che saranno distribuiti alle famiglie con bambini, dove è più presente il disagio 

sociale. 

Molto poco per alleviare la tristezza del non lavoro, la precarietà economica, la 

marginalità non voluta, ma qualche cosa si è fatta e ancora si farà specie se 

“altri” volessero seguire l’esempio del Kiwanis club di Lentini. 

Il Kiwanis fa allora volontariato? Anche!  

 Perché con il “Service al Km zero” ha messo in campo interventi di aiuto e soste-

gno che mostrano senza alcun dubbio l’interesse  del Club per “l’ALTRO” esten-

dendo così, positivamente, il concetto di “Service”. 



 

 

Eventi: KC Lentini

XXV Aprile – Ricorrenza importante per la Repubblica e soprattutto per 

i Lentinesi e il Kiwanis club di Lentini. 

Il 25 aprile  ricorre, e si festeggia in tutta Italia, l’ Anniversario della liberazione 

d’Italia ( 25 Aprile del 1945), simbolo della lotta vittoriosa attuata dalle forze 

partigiane durante la seconda guerra mondiale a partire  dall’8 settembre del 

1943  contro il governo fascista e l’occupazione nazista. 

 Senza volere entrare nella storia di quei giorni si vuole qui scrivere e ricordare 

a tutta la cittadinanza che la ricorrenza del 25 Aprile per Lentini e per il Kiwanis 

Club di Lentini è un avvenimento particolare. 

In piazza della resistenza stamane si è festeggiato il 25 Aprile ricordando anche 

il nostro concittadino Luigi dott. Briganti, partigiano insignito della medaglia 

d’oro al valore militare e  socio onorario del Kiwanis Club di Lentini fino al 5 

aprile del 2006 giorno della sua morte. 

Subito dopo l’8 settembre, Luigi con il nome di battaglia di "Fortunello", intra-

prese diverse azioni militari finché ai primi di marzo del 1944 fu fatto prigionie-

ro dai tedeschi nei pressi di Casale Monferrato, e benché torturato si rifiutò di 

rivelare informazioni sui suoi compagni; condannato a morte, il 21 marzo fu li-

berato dai suoi poco prima che la sentenza fosse eseguita. 

Nel dopoguerra si laureò in Medicina, venendo poi insignito della Medaglia d'oro 

al Valor Militare il 18 maggio 1959 con decreto del Presidente della Repubblica 

Sandro Pertini per le sue azioni in guerra. Luigi Briganti morì poi a Lentini il 5 

aprile 2006. 

In piazza delle Resistenza si è reso  omaggio a tutti coloro che lottarono per la 

nostra liberazione e in particolare al nostro illustre concittadino: presenti le 

massime autorità, militari, il sindaco di Lentini Alfio Mangiameli, i  figli e la mo-

glie di Luigi  Briganti e  il presidente del Kiwanis Club di Lentini Cosimo Messina  

assieme ad alcuni soci del club. 



 

 

Eventi: KC Lentini



 

 

Eventi: KC Lentini

30 aprile Conferenza dibattito “Social Network: opportunità e rischi”. 

Il Kiwanis Club di Lentini, nell’ambito del protocollo d’intesa firmato con il  dirigen-

te scolastico del IV istituto comprensivo  “G. Marconi, prof.ssa Maria Cristiano or-

ganizza la conferenza dibattito: “Social Network: opportunità e rischi”. 

Presenti in sala il dott. Dell’Arte, Dirigente del Commissariato di P.S. di Lentini, il  

Dott. Risuglia Comandante e il Dott. Cavaleri Vice Comandante della Caserma del-

la G.d.F. di Lentini, il Maresciallo Pizzo, Comandante della Caserma dei Carabinieri 

di Lentini e rappresentante dell’Associazione Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, il 

Governatore del Kiwanis Club International Distretto Italia-San Marino Dot. Elio 

Garozzo. 

Apre i lavori la prof.ssa Maria Cristiano che dopo i saluti ai presenti esprime e gli 

apprezzamenti per il Kiwanis Club per l’impegno mostrato alla realizzazione di  in-

terventi nel mondo della scuola che hanno come oggetto anche la salute dei bam-

bini e sottolinea nel contempo l’importanza che la scuola ha nel prevenire il mal 

uso dei social network. 

Il presidente del Kiwanis Cosimo Messina dopo aver ringraziato la prof.ssa Cristia-

no per il supporto organizzativo e  per aver messo a disposizione la sala conferen-

ze della scuola, afferma  che con questo incontro il Kiwanis, ha voluto  realizzare 

ancora una volta un servizio per le famiglie con bambini piccoli affrontando una 

problematica assai complessa  come quella legata all’utilità e ai rischi del Social 

network  e questo in linea con le finalità e il  motto del Kiwanis International  “ 

Serving The Children Of The World ”  

Se internet è “senza tempo e senza spazio” quali sono gli aspetti positivi e negati-

vi dei Social? La tematica è affrontata brillantemente con chiarezza e competenza 

dalla dott.sa Valeria Commendatore, primario della UO di Pediatria dell’ospedale di 

Lentini e socia del Kiwanis club di Lentini. 

La relatrice si pone e ci pone un interrogativo: chi avrebbe mai pensato che uno 

strumento nato per trasferire in modo rapido informazioni militari avrebbe cam-

biato, in modo ancor più rapido, il mondo intero?  

 



 

 

Eventi: KC Lentini

E’ stato creato un termine nuovo: "Internet Addiction Disorder" che comprende: 

comunicazione e analfabetismo sentimentale, dipendenza psicologica, da gioco 

d'azzardo patologico on line, da cyber-relazioni (Pedo-porno on-line), da cyberses-

so, da MUDs (giochi di ruolo on line),,da eccesso di informazioni, da droghe on-

line, da truffe on-line. 

Alcuni dei temi specie quelli riferiti ai rischi sono affrontati, dalla dott.sa Commen-

datore, in maniera più organica, ma visto che Internet già  c’è, e visto che Face 

book ha già un 1,5 miliardi di utenti, l’invito che la relatrice fa a tutte le mamme 

presenti in sala, è che bisogna costruire un dialogo intorno a questi temi. Come per 

tutte le cose, è utile parlarne. Ben vengano quindi le domande sui social network, 

le discussioni con i figli, evitando lo spirito inquisitorio, ma dimostrando reale inte-

resse. Si può spiegare loro che non è utile stare troppo connessi, come raccontare 

tutto di se, ma coltivare spazi segreti. E poi invitare i ragazzi ad uscire, fare sport, 

stare all’aria aperta e incontrare altri coetanei. 

Il dott. Marcello La Bella, Dirigente del Compartimento della Polizia Postale per la 

Sicilia orientale, nel suo intervento illustra diverse situazioni reali, risolte grazie alle 

indagini continue e alla sorveglianza di anomalie attuate dalla Polizia Postale. Ha 

invitato tutti  i docenti come pubblici ufficiali ad attenzionare i ragazzi sotto questo 

aspetto e non a mostrare colpevole indifferenza. Ha invitato le famiglie, come luogo 

di dialogo tra genitori e figli, ad intervenire e magari a denunciare alla polizia situa-

zioni avvertite  come pericolose, inusuali, strane. 

Molti gli interventi in sala e  particolarmente apprezzato quello del Governatore del 

Kiwanis Club International Distretto Italia-San Marino Dott. Elio Garozzo. 

Quella di Internet, la rete delle reti, è l’invenzione che ha trasformato il modo di 

comunicare, ancor più che la televisione, la radio, forse anche più del telegrafo. 

Eppure Internet è costantemente sotto processo, guardato con diffidenza da quanti 

non si fidano ed amato oltre misura da chi non vede altro che gli aspetti positivi.  

In un immaginario processo, con accusa e difesa, la dott.ssa Commendatore elenca 

vantaggi e svantaggi di internet.  

L’elenco dei vantaggi e delle conquiste è certamente importante: Internet ha ab-

battuto i confini, Internet è libertà: puoi prenotare, comprare, pagare senza muo-

verti da casa, senza far file ,  

Ma quali sono i rischi maggiori che gli adolescenti corrono nell’eccessivo utilizzo 

del Web 2.0? il cosiddetto villaggio globale. 



 

 

Eventi: KC Lentini
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Eventi: KC Scicli

Giorno 11 aprile si è festeggiato il 25-esimo Anniversario del Kiwanis Club di Scicli.  

 

Per l’occasione si è tenuta la Conferenza dal titolo "Far bene, fa star bene" che è 

andata al di là di ogni più ambiziosa aspettativa, sia per lo spessore dei conferen-

zieri, sia per l'emozione degli interventi, emozione che contagiava tutto il folto udi-

torio. 

 

Ha iniziato Giovanna Manenti, nel suo ruolo di moderatrice, dando la parola a Gio-

vanni Carnemolla, Presidente del Kiwanis club Scicli, che ha illustrato le finalità del 

Kiwanis e in particolare del club Scicli. Sono quindi scorse le immagini dell'album 

dei ricordi, di ciò che di buono si è provato a fare in questi 25 anni di vita. 

E’ stato un ripercorrere le tappe salienti del club, un rivedere soci con anni in me-

no, soci purtroppo andati via e poi i bambini di ieri uguali ai bambini di oggi. 

 

Quindi l'intervento di Carmelo Impera ha donato la giusta cifra, il senso profondo e 

vero alla Conferenza e all'intero Anniversario. 

 

Giancarlo Bellina, Luogotenente Governatore Divisione Sicilia 3 Sud Est ha espresso 

sentiti apprezzamenti per il Club, apprezzando la continuità del nostro stare insie-

me operando. 

 

Hanno concluso gli interventi, una emozionata Melania Firrito Presidente del 

"Piccolo Principe " e Gabriella, anima del centro diurno del Rosario che ha usato un 

paragone semplice e coinvolgente: "Dobbiamo essere come gli scolapasta, tratte-

nere solo il meglio e lasciare andare le impurità".  



 

 

Eventi: KC Scicli

 



 

 

Eventi: KC Modica

Giorno 24 aprile il Club ha partecipato alla serata di beneficenza “ indovina lo chef “ 

organizzata insieme agli altri club service ed associazioni umanitarie di Modica; il ri-

cavato della serata è stato devoluto a favore dei bambini e ragazzi minori non accom-

pagnati  

Giorno 30 Aprile il Club ha celebrato la  XXIII Charter, presente il LGT Governatore 

ing. Giancarlo Bellina. Nel corso della serata è stata nominata socia onoraria la 

prof,ssa Pina Lucifora, alla quale è stata consegnata una targa ricordo per essere sta-

ta la socia fondatrice del club. 
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Eventi: KC Modica

21 Maggio: presenza a Modica del Governatore Elio Garozzo per la sottoscrizione  di 

una iniziativa di partership tra il Kiwanis, il  Comune di Modica ed il consorzio per la 

tutela del cioccolato di Modica in occasione dell’EXPO del 2015 per la vendita di 2500 

barrette di cioccolato con il logo del Kiwanis: il ricavato della vendita sarà devoluto 

al progetto Eliminate. 



 

 

Eventi: KC Terre di Vendicari

Evento del 21 aprile 2015, presso l' istituto " E Majorana" in Avola.  



 

 

Eventi: KC Vittoria

Consegna defibrillatore 
 
Nell'ambito delle attività volte alla salvaguardia, alla tutela e alla sicurezza dei minori 
nelle scuole, il kiwanis di Vittoria, nella figura del suo presidente dott. Sallemi Giu-
seppe ed in collaborazione col reparto di Cardiologia di Vittoria , l'AVIS e l'Assessora-
to al Teatro Giovanile di Acate, hanno consegnato un apparecchio defibrillatore all'I-
stituto comprensivo Cap. Puglisi di Acate. 
 
La cerimonia di consegna si è svolta gli nella suggestiva cornice del castello di Bisca-
ri. 
 
Erano presenti alcune classi dell'istituto comprensivo, che si sono esibite in brani 
musicali tradizionali, il dott. Lettiga primario di cardiologia, il dott. Giarratana re-
sponsabile del progetto, il sindaco prof. F. Raffo che, in veste di preside, ha accetta-
to tale dono esprimendo un sentito plauso a queste iniziative che vedono la collabo-
razione sinergica di varie istituzioni pubbliche e private. 
 
Il presidente del Kiwanis di Vittoria dott. G. Sallemi ha voluto evidenziare che gli 
obiettivi che si prefigge il Kiwanis International mirano a fare acquisire una maggiore 
sensibilità nei confronti delle fasce più deboli della società. 
 



 

 

Eventi: KC Vittoria

Dopo innumerevoli iniziative ed attività volte alla raccolta fondi per ELIMINATE e per 
service locali, il Kiwanis club di Vittoria ha organizzato una attività con finalità pretta-
mente culturale e ricreativa.  
La gita a Tindari e dintorni di giorno 1 e 2 maggio ha centrato in pieno l'obiettivo. 
La guida cui ci si è affidati è stata molto professionale, alternando sapientemente le 
visite ai monumenti per farci conoscere più a fondo il territorio con degustazioni di 
prodotti tipici locali.  


