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Carissimi Presidenti, Officer, Soci e Amici della Divisione, 
 
l’anno del Centenario è stato intenso, frizzante e operoso, anche nella consueta 
pausa estiva ricca di significative attività di service da parte di alcuni Club della Di-
visione. Proprio per dare rilievo a quanto realizzato in questo periodo, voglio chiu-
dere la mia esperienza di redattore con un bollettino finale di saluto, che raccoglie 
tutte le iniziative di questi straordinari mesi estivi del Kiwanis, fino all’epilogo con-
clusivo della Convention di Alcamo. 
 
Il mio mandato sta oramai per scadere e vi scrivo con un po’ di emozione perché 
si chiude anche per me un’esperienza di autentica vita kiwaniana, che mi ha per-
messo in quest’anno di conoscere meglio tutti i club della Divisione, di rafforzare 
meravigliosi rapporti di amicizia con tanti soci e officer e di respirare un’atmosfera  
internazionale del Kiwanis, grazie agli eventi di rilievo dell’Expo e della Convention 
che mi hanno offerto la grande opportunità di conoscere il Presidente John Button 
e alcune autorità kiwaniane del KIEF e del Kiwanis International. 
 
E’ stato bello essere protagonisti di questo straordinario Anno del Centenario; ho 
girato tanto per i club della Divisione, ricevendo grandi attestati di affetto, stima e  
apprezzamento ma, soprattutto tanta ospitalità e sincera accoglienza. 
  
Desidero dunque ringraziarvi per l’anno straordinario che mi avete regalato e per 
la stima e la fiducia riposte in me, affidandomi il governo di questa gloriosa Divi-
sione; al di là di quanto ho avuto modo di esprimervi personalmente, penso che il 
modo più efficace per restituirvi la mia gratitudine sia proprio avere cercato di da-
re a tutti la giusta visibilità, merito anche di questo memoriale bimensile che ho 
curato scrupolosamente, raccogliendo con passione i ricordi, le emozioni, le imma-
gini e i momenti più significativi vissuti insieme. 

Il saluto del LGT Governatore



 

 

 
 
 
Spero di essere riuscito, con il mio impegno e servizio kiwaniano, a soddisfare tut-
te le aspettative riposte nel mio operato, ma vorrei salutarvi auspicando di ritro-
varmi ancora a fianco di ciascuno di voi da domani, quando non sarò più il Luogo-
tenente Governatore della Divisione Sicilia 3 Sud-Est, per affrontare insieme a voi 
le grandi sfide del nuovo Centenario, con la motivazione, l’entusiasmo, la proattivi-
tà e il dinamismo che sono propri del mio sentire il Kiwanis, fiducioso di avere la-
sciato anch’io una piccola, ma indelebile impronta nella storia della nostra Divisio-
ne. 

 
 

Giancarlo Bellina   

Il saluto del LGT Governatore



 

 

Notizie dalla Divisione

Il tripudio finale: la XXXVIII Convention di Alcamo 

 

 

 

 

 

Nei giorni 3, 4, 5 settembre abbiamo celebrato ad Alcamo la chiusura dell’Anno So-
ciale 2014-2015, il Centennial Year del Kiwanis, con tutta l’energia, l’entusiasmo, la 
motivazione e la soddisfazione che meritava l’evento, grazie anche agli straordinari 
successi che il Distretto Italia, le Divisioni tutte e la nostra Divisione Sicilia 3 Sud 
Est in particolare hanno raggiunto in questo indimenticabile anno della storia kiwa-
niana. 

Incontenibile il nostro brillante Governatore Elio Garozzo nella regia di conduzione 
dell’evento, in cui sono intervenute le autorità locali e religiose dei Comuni di Alca-
mo e di Castellamare del Golfo e le più alte cariche del Kiwanis International tra cui 
Filipe Delanote, Vice Chairman internazionale di Eliminate, Marie-Jean Botroy Im-
mediate Past President del KIEF, Patricia Borsotti, Trustee internazionale e Piero 
Grasso vice Presidente europeo. 

 

 

 

 

 

 

Grande spazio e visibilità hanno avuto anche i club della nostra Divisione, tra cui 
Vittoria che si è classificato tra i primi 20 club d’Italia per l’Award al miglior Video 
Eliminate e per il lancio dell’iniziativa “Passa il Favore” quale semplice e concreta 
testimonianza per mettere in pratica la Regola d’Oro del Kiwanis “Fai agli altri ciò 
che vorresti gli  facessero a te”  

 
       

            

 



 

 

Notizie dalla Divisione

Il sottoscritto ha avuto l’onore e il privilegio di presentare lo stato di avanzamento 
del Service Eliminate e il potente e rivoluzionario Progetto già lanciato all’Expo di 
Milano, “Modica Choco for Life”, la dolce barretta di Cioccolato che salva una vita. 
Grazie alla collaborazione del Comune di  Modica e del Consorzio del Cioccolato di 
Modica, presenti alla Convention nelle autorevoli figure del Sindaco di Modica Igna-
zio Abbate e nel Presidente e Direttore del Consorzio del Cioccolato Salvo Peluso e 
Nino Scivoletto, sono stati raccolti in questi 3 giorni di festeggiamenti più di 1300 € 
per Eliminate attraverso la vendita delle barrette salva-vita. 

La Convention ha altresì celebrato la conferma del nuovo Governatore Antonio Ma-
niscalco e l’elezione del Governatore Eletto per l’Anno Sociale 2015-2016 di Valchi-
ria Do’. E quindi il botto finale, il saluto del Direttivo Distrettuale uscente del Cente-
nario del Kiwanis, con tutti i Luogotenenti Governatori a fianco del mitico e instan-
cabile Elio Garozzo. 



 

 

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 Giugno: Agamennone Re o Padre ? 

Al Parco delle Fontane di viale scala greca, il Kiwanis Club di Siracusa, in occasio-

ne del 51° Ciclo di Rappresentazioni Classiche presso il Teatro Greco, ha l’onore di 

invitare l’attore protagonista della Tragedia Agamennone: Salvatore Lo Monaco. 

Titolo del dibattito teatrale: Agamennone, Re o Padre, condotto magistralmente 

dal Professore Egidio Ortisi. 

Relatore Prof.ssa Maria Concetta Blundo 

Da sx: il LGT Governatore Giancarlo Bellina, il Presidente Donato Maiorca, 

l’attore Salvatore Lo Monaco e il Professore Egidio Ortisi 



 

 

Eventi: KC Siracusa

AWARDS DAY: 26 se%embre  

Sabato 26 Settembre 2015  

Kiwanis Club Siracusa 
 

Premi Giornalismo, Artigianato e Scuola 
 
Sabato sera, nella splendida cornice dell’Hotel Parco delle Fontane , il Kiwanis Club 

di Siracusa ha celebrato  l’Awards Day  dei Premi Giornalismo, Artigianato e Scuola 

2015. Il Presidente Ing. Donato Maiorca, ringraziando tutti per essere intervenuti 

numerosi alla cerimonia, ha dichiarato che il service locale del nostro Club ha cen-

tralizzato la riscoperta delle Eccellenze Siracusane quale massima espressione  del-

le intelligenze territoriali.  

Tra le motivazioni del riconoscimento del Premio Giornalismo “G. Vitale” assegnato 

al Dott. Giuseppe Bianca, Direttore della testata giornalistica “Libertà Quotidiano di 

Siracusa”, è stato evidenziato dalla Commissione giudicatriceil contributo  profuso 

con professionalità e sensibilità dal Dottor. Bianca alla diffusione della comunicazio-

ne sulle tematiche del territorio aretuseo, nella massima trasparenza, imparzialità e 

“libertà” d’opinione.                                              

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Eventi: KC Siracusa

AWARDS DAY: 26 se%embre  

Sabato 26 Settembre 2015  

Kiwanis Club Siracusa 
 

Premi Giornalismo, Artigianato e Scuola 
 
Premio Artigianato consegnato al Geom. Sebastiano Costa, quinta generazione dal 

1860 di Ebanisti di Palazzolo Acreide, perché con la preziosa manualità artigiana dà 

vita ad opere uniche nel suo genere, ricche di armonia nelle forme e nella sensibili-

tà artistica. 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Eventi: KC Siracusa

 

Sabato 26 Settembre 2015  

 

Premi Giornalismo, Artigianato e Scuola 

E infine il Premio Scuola, , intitolato a Francesco Amato Socio fondatore del Ki-

wanis Club Siracusa, “istituito per sensibilizzare i giovani all’impegno nello  stu-

dio e nella crescita culturale”, ha commentato il Presidente Ing. Donato Maior-

ca, in una società fortemente globalizzata e competitiva in cui è sempre più im-

portante traguardare le mete prefissate. Alice Rubera del Liceo Classico  e Ga-

briele Caliri del Liceo Scientifico Corbino di Siracusa i due studenti premiati che 

si sono aggiudicati la targa riconoscimento ed un buono libri  per l’eccellente 

curriculum scolastico e per essersi diplomati con il massimo dei voti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 



 

 

Eventi: KC Siracusa

 

Sabato 26 Settembre 2015  

 

Premi Giornalismo, Artigianato e Scuola 

La serata ha visto protagonista il Service per eccellenza del KIWANIS INTERNA-

TIONAL, “ELIMINATE” promosso in collaborazione con UNICEF, la cui presenta-

zione è stata curata  dal Luogotenente Governatore della Divisione Sicilia 3 Sud 

Est Ing. Giancarlo Bellina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 



 

 

Eventi: KC Siracusa

 

A chiusura dell’evento è stato presentato Il progetto “CHOCO FOR LIFE”, realiz-

zato in partnership con il Comune di Modica ed il consorzio del Cioccolato di Mo-

dica, “iniziativa di straordinario successo nazionale lanciata all’EXPO di Milano in 

presenza del Presidente Internazionale del Kiwanis John Button”, ha proseguito 

l’Ing. Bellina. L’acquisto di una barretta di cioccolato di Modica, grazie al circuito 

internazionale del Kiwanis presente in tutto il mondo, permette di poter salvare 

una vita umana nella lotta per la sconfitta del tetano materno neonatale.  

Grazie al KIWANIS sono stati già raccolti 100 Milioni di Dollari e salvate 55 mi-

lioni di vite in trentanove paesi del nostro pianeta.  

 
 
 
 
 



 

 

Eventi: KC Augusta

ATTIVITA’ V BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2015 

 
Il 3 giugno, alla presenza delle più alte Autorità, è stata assegnata al Kiwanis Club 
Augusta una targa a suggello della sensibilità espressa negli anni vero i problemi dei 
noi vedenti. 

 
 
Giovedì 4 giugno, a conclusione del ciclo di incontri con le Scuole, il Kiwanis Club Au-
gusta ha trattato il tema “Obesità e rischi correlati”. Dedicato agli Alunni dell’Istituto 
Comprensivo “Principe di Napoli”. A questa proficua occasione di sensibilizzazione 
sulla prevenzione, sono stati brillanti Relatori il Dott. Puccio Rizza, rinomato Pediatra 
di lunga esperienza professionale; e la Dott.ssa Fernanda Casaro, esperta Biologa 
Nutrizionista, Medico di fiducia della locale sezione della LILT di Augusta, con la quale 
il Kiwanis Club ha intrapreso una fattiva collaborazione. 

  
L’incontro con le scolaresche è stato proficuo pure per affrontare, anche coi Docenti e 
la rappresentanza di genitori presenti, il tema ELIMINATE e portare a conoscenza di 
tutti il progetto del Kiwanis International. Nell’occasione abbiamo regalato agli stu-
denti le gomme “per cancellare il Tetano Materno Neonatale” 



 

 

Eventi: KC Augusta

 

   
 
Nel pomeriggio del 4 giugno, nel corso della cerimonia di chiusura dell’Anno Accade-
mico dell’UNITRE di Augusta, il Presidente Dott. Giuseppe Caramagno ha restituiti 
pieni  al Presidente del Kiwanis Club Augusta i “Barattolini salva vita” che avevamo 
consegnati vuoti ad inizio anno. E che saranno aperti, insieme a tutti gli altri distri-
buiti a Soci e simpatizzanti, in presenza degli Officers del Club entro il mese di ago-
sto. 

   
 
Il KIWANIS CLUB AUGUSTA  ha inanellato un altro successo del suo anno sociale, 
giovedì 9 luglio. E’ stata infatti restaurata e rimessa in condizioni di navigare l’imbar-
cazione a vela “Dream Boat” donata anni orsono sempre dal Kiwanis Club Augusta e 
rimasta in cantiere per lungo tempo. Il “Dream Boat” è una imbarcazione da due po-
sti, inaffondabile e non scuffiabile, che consente di andare a vela sia da soli che con 
l’istruttore a bordo anche a persone con problemi motori agli arti inferiori. 
L’imbarcazione, rimessa a punto dal Cantiere Arturo Calleri e con la consulenza del 
Dott. Andrea Neri, è stata affidata all’Associazione Nuova Augusta Sport Disabili, che 
è stata la prima ad utilizzarla per i propri atleti. Referente nella persona di Sebastia-
no Mazziotta, preparatore Atletico di successo internazionale. E’ affidata alle amore-
voli cure del Club Levante di L.Mare Granatello, che prevede nel suo Statuto la frui-
zione della struttura anche da parte di persone con handicap.  



 

 

Eventi: KC Augusta

 
Alla cerimonia di consegna della barca abbiamo avuto anche l’onore di avere 
presente il Dott. Giuseppe Trieste, Presidente Nazionale della ben nota Associa-
zione F.I.A.B.A., che ha come finalità l’abbattimento delle barriere architettoni-
che, sociali, culturali e mentali per una completa fruibilità del territorio, da parte 
di tutti. Il Dott. Trieste verrà insignito dal Kiwanis Club Augusta di una Award  
speciale, nel corso della serata degli Awards Kiwanis e Premio alla Sicilianità 
Pippo Bertoni, che si terrà presso l’Hotel Venus Sea Garden domenica 19 luglio 
a partire dalle ore 20,30. E’ intenzione del Kiwanis Club Augusta sensibilizzare 
l’Amministrazione Comunale, neo insediatasi, a stringere protocolli di intesa 
proprio con FIABA, in un più ampio progetto di sinergie tra normo dotati e di-
versamente abili. 



 

 

Eventi: KC Augusta

Il 19 luglio 2015 si è svolta la riuscitissima “Serata degli Awards del Kiwanis Club Augusta”, alla quale 
hanno presenziato circa 600 persone, che hanno gremito la platea e le gradinate dell’anfiteatro dell’hotel 
Venus Sea Garden di Augusta, tra Autorità kiwaniane, civili e militari, Ospiti premiati e premianti e loro 
familiari e divertito pubblico.  
Scopo dell’evento è stato quello di celebrare in pompa magna il centenario dalla fondazione del Kiwanis 
International ed i 35 anni di Service del Kiwanis Club Augusta, facendo Service nel far conoscere al 
pubblico le meravigliose realtà locali, giovanili e seniori, espresse dalla gente augustana, in svariati set-
tori. Sono stati infatti assegnati gli Awards per le categorie: “Premio Speciale per l’Impegno Sociale”, a: 
Avv. Cettina Di Pietro, Sindaco di Augusta, per aver condiviso la proposta kiwaniana della istituzione 
del Garante dell’Infanzia e dell’Adoloscenza; Contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante Coman-

do Marittimo in Sicilia, per il particolare impegno dedicato nel coordinamento delle attività di soccorso 
in mare dei migranti; Colonnello Vincenzo Sicuso, Comandante Base Aerea di Sigonella e 41° Stormo 

Aeronautica militare, per aver saputo da Augustano onorare la Divisa dell’Aeronautica Militare interpre-
tando nel mondo i principi di Etica Morale Disciplina e Abilità al Comando; Alfio Giuffrida, cultore 

delle tradizioni siciliane per il sostegno dato negli anni alle iniziative Kiwaniane; Dott. Giuseppe Trie-

ste, Presidente Nazionale FIABA, per avere promosso presso le Istituzioni pubbliche e private la Total 
Qualità  elemento essenziale per permettere la vivibilità ottimale dell’ambiente per noi tutti; Dr. Michele 

Miano, Presidente Scuderia Targa Florio,  per aver condiviso i principi kiwaniani coniugando Sport e 
Service; Dr.ssa Patrizia Fangano, Past President Inner Wheel Club Augusta, per aver dimostrato grande 

sensibilità e solidarietà nel corso del suo anno sociale di Presidenza 2014/2015, affrontando sempre tutti 
i Service con il sorriso. “Premio Speciale alla carriera” al Prof. Carmelo Gulino, Dirigente dell’Istituto 
di Istruzione Superiore Ruiz, per aver condiviso nei lunghi anni di onorata carriera anche l’impegno del 
Kiwanis nella formazione degli studenti sui temi della prevenzione e dei valori etico/morali. “Premio 
speciale alla Solidarietà” a Suor Mary Anne Nwiboko, Madre Superora delle Suore Figlie di Maria Ma-
dre della Misericordia e Direttrice Centro Ain Karin e Presidente O.I.M.F.M.M.M., per essersi spesa con 
tutte le proprie energie a difesa dei minori e di donne vittime di abusi. “Premio Speciale alla Cultura” a: 
Avv. Antonello Forestiere, Direttore Museo della Piazzaforte, Past President e attuale Vicepresidente 
Kiwanis Augusta, per le indiscusse conoscenze in ambito storico/militare e per la capacità culturale e 
per la continuità nell’allestire prima e nel diriger adesso il Museo della Piazzaforte; Dott. Giuseppe Car-

rabino, Presidente Commissione Comunale per il Piano di Studi di Storia Patria, per la dedizione espres-
sa nella ricerca nella conoscenza e nella promulgazione esterna della storia e delle tradizioni augustane.  



 

 

Eventi: KC Augusta

“Premio Speciale Categoria Giornalismo e TV” a: Dr. Gianni Olivieri D’Anna, Direttore Testata Gior-
nalistica Telematica Augusta Online, per aver dato risalto alle iniziative Kiwaniane attraverso la co-
municazione telematica e per curare l’attuale pagina on line del Kiwanis Augusta; Dr. Domenico Fi-

nocchiaro, Inviato dell’informazione professionale specializzata del Sole 24 Ore, Gobus Magazine e il 
Giornale della Protezione Civile, al Kiwaniano per avere fornito a mezzo stampa un prezioso e fattivo 
contributo per la continuità della Visibilità del Kiwanis; Dott. Enzo Stroscio, Direttore Globus Maga-

zine di Catania, per aver fatto conoscere dalle pagine della rivista Globus Magazine e attraverso le co-
municazioni radio televisive le tematiche kiwaniane; Dr.ssa Daniela Piazza e Dr. Emanuele Pandolfo, 

Direttrice e Vicedirettore della Radio Voce della Speranza, per aver consentito la diffusione dell’impe-
gno sociale kiwaniano anche fuori dei confini nazionali. “Premio Speciale Categoria Sport Solidale” a 
Sebastiano Mazziotta, Preparatore Atletico della Associazione Nuova Augusta Sport Disabili e prepa-
ratore atletico della squadra nazionale sport disabili, per l’impegno assunto nella gestione del Kiwanis 

La bella e valente presentatrice Elisa Lisitano, sapientemente affiancata dall’altrettanto bravo presen-
tatore Mirco Birritteri, intervista il Presidente Cannavà ed il Segretario / Chairman dell’evento Rus-
sotto sui due Service della serata. Finanziare il Progetto ELIMINATE del Kiwanis international, volto 
a debellare l’insidioso tetano neonatale nel mondo e l’Associazione 

   
 

Tra i premiati con “Kiwanis Award 2015”:    
Il Contrammiraglio Gaetano Paolo Russotto consegna l’Awards all’Associazione O.I.M.F.M.M.M.,  
diretta da Suor Mary Anne Nwiboko, che si occupa dell’assistenza a donne vittime di tratta e non solo. 

 



 

 

Eventi: KC Augusta

 
L’Ing. Giancarlo Bellina, Luogotenente Governatore della Divisione Sicilia sud est del Kiwanis Distretto 
Italia San Marino, consegna un Award al neo insediato Sindaco di Augusta Avv. Cettina Di Pietro 
 

  
 
 
 
 
E al Contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante Comando Militare in Sicilia 

 
 

 

 
Che, a sua volta, consegna l’Award al Colonnello Vincenzo Sicuso, Comandante base Aerea di Sigonella 
e Comandante del 41° Stormo dell’Aeronautica Militare 



 

 

Eventi: KC Augusta

 
 

 

 
 

 
Il Sindaco di Augusta Avv. Cettina Di Pietro, consegna l’Award all’Avv. Antonello Forestiere, Vice-
presidente del Kiwanis Club Augusta, nella qualità di Direttore del Museo della Piazzaforte. 
 

 

 
 

 
Il Presidente pro tempore del Kiwanis Club Augusta, Dott. Salvatore Cannavà, a riconoscimento del 
pregevole lavoro svolto dal Segretario e Chairman dell’evento, consegna una targa ricordo al Contram-
miraglio Paolo Russotto 



 

 

Eventi: KC Augusta

A fine spettacolo, tutti gli organizzatori sul palco per la classica foto ricordo anche con 

gli Attori Totino e Guarneri ed i Presentatori Elisa Lisitano e Mirko Birritteri e l’artefi-

ce della XXI edizione del “Premio alla Sicilianità Pippo Bertoni”, Marco Bertoni, che 

ha condiviso la serata col Kiwanis 

 

 

Fine serata, fiori alla bella e brava Elisa Lisitano 



 

 

Eventi: KC Lentini

Cerimonia di premiazione del Premio Kiwanis  Club Lentini  

“Ciccio Carrà Tringali” XVI Edizione -  



 

 

Eventi: KC Lentini

Il Kiwanis Club  di Lentini e la poesia 
 

Il 18.09.15 nella splendida cornice del Teatro Odeon “Carlo Lo Presti”, si è svolta 
la Cerimonia di premiazione del Premio Kiwanis  Club Lentini “Ciccio Carrà Tringali” 
XVI Edizione - 2014/2015, premio che il Kiwanis club, quest’anno presieduto dal 
rag. Cosimo Messina, organizza ogni due anni. 

Il  Premio di poesia dialettale ha voluto ricordare il poeta lentinese Ciccio Carrà 
Tringali, il poeta “spaccapetri”; il premio ha avuto negli anni un ampio respiro an-
che a carattere nazionale per la sezione “Alla sicilianità”  che ha visto premiati, tra 
gli altri, Turi Vasile, Sebastiano Burgaretta, Silvana Grasso, , Tuccio Musumeci, 
Radio Video mediterraneo Luigi Dugo, Gilberto Idonea, Francesco Cafiso e che ve-
de premiato, in questa edizione, il grande tenore della nostra terra Marcello Gior-
dani. 

Per questa edizione  è stata aggiunta la nuova “Sezione Giovani” che ha visto coin-
volti e premiati gli alunni dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Francofonte 
diretto dalla preside Antonella Frazzetto. 

In sala presenti autorità civili e militari tra i quali il sindaco di Lentini Alfio Mangia-
meli, il vicesindaco di Carlentini Angelo Ferraro,  e il Lgt della  Divisione 3 Sicilia 
sud est Giancarlo Bellina.  Presenti anche i nipoti del poeta con bella recita di Cic-
cio Palazzo  di una poesia del nonno l“Avemaria ‘ncampagma “    .   

Il programma ha previsto la Cerimonia di premiazione per la Poesia edita in dialet-
to con la consegna dei Premi a Piero Carbone e Alfio Inserra  e  la premiazione per 
la Poesia inedita in dialetto con la consegna del premio al poeta  Giuseppe Gerbi-
no. Menzioni di merito ai poeti Giuseppe De Vita, Lina Riccobene,  Nicolina Ros, 
Carlo Trovato   

Bravi  la lettrice Maria Laura Garrotto e il giovane talento il pianista Ciro Messina. 
 
Grande partecipazione di pubblico e coinvolgenti momenti culturali  e musicali. 
 



 

 

Eventi: KC Lentini



 

 

Eventi: KC Scicli

Il Kiwanis Club Scicli è veramente lieto di annunciare di aver contribuito al 
restauro del Palco della Musica, restituendo alla Città di Scicli una struttura 
volta  alla crescita culturale della collettività. 

Come si sa, le ragioni sociali del Kiwanis sono il benessere dei Bambini e l'at-
tenzione al territorio, due temi intrinsecamente legati, poiché aver a cuore i 
Bambini significa curare l'ambiente che li circonda. 

E' veramente con vivo orgoglio kiwaniano, oltre che civile, inserire nel nove-
ro delle " Attenzioni " questo bel Palco, di cui Scicli potrà tornare a fregiarsi. 

Sicuri che il linguaggio universale della Musica, apporterà per tutti occasione 
di crescita, soprattutto per i Bambini.  

             

            Donatella Carbonaro 

Il Restauro del Palco della Musica   
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14 Giugno: donazione all’asilo nido presso le Suore Carmelitane 
di Modica di n. 4 tavoli con relative sedie per la mensa dei bam-
bini. 

All’ingresso dell’edificio è stata apposta una targa ricordo in occasione 
del centesimo anniversario della costituzione del Kiwanis; era presente il 
Ltg. Giancarlo Bellina. Versamento di 800.00  euro a favore del progetto 
Eliminate.  



 

 

Eventi: KC Modica



 

 

Eventi: KC Modica

10 Luglio presentazione del libro  
“ L’albero del Milicuccu” di G. Bellina 

 
Presenti all’evento il Sindaco di Modica, i soci del club e gli altri club cittadini. 
Il Professore Uccio Barone, socio del Club di Modica, Relatore della serata, ha tenuto 
una lectio magistralis sugli elementi storici che caratterizzano la prima parte del libro 
di Giancarlo Bellina, evidenziando altresì il forte richiamo ai valori della tradizione e il 
connotato fortemente identitario dei luoghi e dei personaggi descritti nell’Albero del 
Milicuccu. 
L’attrice Edda Cancelliere ha vivacizzato la serata con la lettura di alcuni passi signi-
ficativi del libro, accompagnate dalle note alla chitarra di Lorenzo. 
Ha moderato l’evento il Professore Egidio Ortisi. 
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CONVIVIALE DEL 24.06.2015 

 IL PROGETTO PASSA IL FAVORE 
	In presenza del LGT Governatore Giancarlo Bellina, il club di Vittoria ha lanciato il 
24 giugno il Progetto Passa il Favore illustrato dall’Avvocato Enzo Cilia, Garante per 
i Diritti dell’Infanzia e dell’ Adoloscenza e socio del Club.  Presente all’evento anche 
la  Dottoressa Tiziana Carbonaro, Assistente Sociale presso Servizi Sociali – Ufficio 
Minori del Comune di Vittoria. 
 
A seguito della Legge 12.07.2011 n.112 , approvata all’unanimità dal Parlamento 
Italiano, anche il Club di Vittoria ha istituito l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’A-
dolescenza, stipulando in data 30.04.2015 un Protocollo d’Intesa tra il Comune di 
Vittoria ed il Kiwanis International – Club di Vittoria e designando con Delibera del-
la Giunta Comunale n. 451 del 30.09.2014 l’avvocato Enzo Cilia Garante per i Dirit-
ti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
 
 Approfittando della presenza del LGT Governatore, nel corso della conviviale l’avv. 
Enzo Cilia ha illustrato e sottopone all’attenzione di Giancarlo Bellina il progetto che 
è stato denominato "PASSA IL FAVORE - CHANGE THE WORLD.” 
 
Questo progetto prende lo spunto dal film "Un sogno per domani" (Pay it forward) , 
un film del 2000 diretto da Mimi Leder, ispirato al libro "La formula del cuore" di 
Catherine Ryan Hide. 
 
La trama del film narra di un ragazzino di 11 anni,  Trevor, che un giorno a scuola 
alla prima lezione del corso di Scienze Sociali, a seguito della domanda, posta dal 
professore Simonet alla classe: "Trovate un'idea per cambiare il mondo? E come vi 
attivereste? 
 
Trevor presenta alla lavagna la sua idea e poi riferisce al Professore: Questo sono 
io e queste sono tre persone a cui darò il mio aiuto, ma deve essere qualcosa di 
importante, una cosa che non possono fare da sole, perciò io la faccio per loro ....  
e loro la fanno per altre tre persone ...." 
L'idea di Trevor non riscuote un buon successo nella classe perché viene ritenuta, 
alquanto, utopistica. 
Nonostante ciò Trevor si attiva a fare i suoi tre favori, invitando chi li riceve a pas-
sare il favore ad altre tre persone e così di seguito creando una catena di solidarie-
tà che crescerà in modo esponenziale. 
 
Grazie a questa sua idea, il piccolo Trevor riuscirà a cambiare il volto di tre Stati 
dell'America dove il "Passa il favore" si era diffuso grandemente. 
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PROGETTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
 
Il progetto del "Passa il Favore- Change the World", si basa quindi sull'idea che è 
possibile innescare circuiti di solidarietà cominciando a fare dei favori concreti a 
tre persone diverse e in seguito dire a ciascuno di loro di passare il favore ad altre 
tre  persone e così via di seguito contribuendo a migliorare il mondo. 
La bellezza e la semplicità disarmante di questo progetto consiste nel fatto che ci 
possiamo attivare a passare il favore in qualsiasi ambiente sociale in cui noi ope-
riamo ed in qualsiasi parte del mondo viviamo. 
Noi possiamo fare un favore per i motivi più disparati o per pura prodigalità. 
L'idea di Trevor prevede che  il favore ricevuto vada  "restituito" a persona diversa 
da quella che lo ha compiuto.  
Prerogativa fondamentale di  questo progetto è la GRATUITA': 
La gratuità del "Passa il Favore", non consiste solo nel fare il favore a qualcuno 
ma anche nel "modus" in cui lo fai, cioè io faccio qualcosa non per sentirmi supe-
riore agli altri, per vedermi riconosciuto uno status di bontà o per prendermi i me-
riti, ma  per contribuire a migliorare anche  solo un piccolo aspetto della vita di 
qualcun altro senza pretendere nulla in cambio. 
È un messaggio davvero spiazzante, perché se ci riesce un ragazzino di soli 11 an-
ni anche noi, a maggior ragione, lo possiamo fare con un piccolo impegno, quindi 
non facciamoci frenare dalle nostre paure ma agiamo a prescindere. 
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Passa il Favore è un messaggio di fiducia e di speranza per una società che si sta 
sempre più disumanizzando. 
Una società  in cui si  assiste, purtroppo, al prevalere dell'individualismo, dell'indif-
ferenza, della pigrizia e dell'egoismo. 
Se ci impegniamo tutti a "Passare il favore" potremo cambiare il mondo e conse-
guentemente tutte le famiglie che ne fanno parte. 
Si creeranno,  in tal modo, per i minori le condizioni ideali ed il substrato ottimale 
per ricevere tutti quei valori incentrati sulla solidarietà, che permetteranno di fare 
cessare i soprusi, gli abusi e le violazioni dei diritti dei minori e nel contempo cre-
scerà in loro il senso del rispetto  verso il prossimo e quindi anche verso i compa-
gni di classe con il conseguente venir meno del bullismo e del cyber bullismo. 
 
Il progetto in questione ha già raccolto moltissime adesioni grazie alla pagina Fa-
cebook  denominata "Passa il favore - Change the World". 
A livello locale è stata già avviata una collaborazione con una associazione umani-
taria finalizzata ad aiutare i bambini che vivono in famiglie non abbienti. 
 
Passa il Favore si coniuga perfettamente con l'obiettivo Kiwaniano di incoraggiare 
l'uso quotidiano della Regola d'Oro in tutte le relazioni umane. (Fai agli altri ciò 
che vorresti che gli altri facessero a te). 
Il nostro sogno è che il Kiwanis International possa fare propria questa bellissima 
"mission" per consegnare ai nostri  figli un mondo migliore. 
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Conviviale di fine anno sociale 
Nella simpatica cornice del locale Swing situato nella splendida campa-

gna ragusana, ospite d'onore il luogotenente governatore ing. Bellina 

G., il presidente del kiwanis di Vittoria dott. G. Sallemi, ha organizzato 

una conviviale, a conclusione delle attività dell’anno sociale 2014-2015, 

per ringraziare i soci che con il loro impegno, hanno reso possibile rea-

lizzare tutte le attività programmate e non. 

E' stato ancora una volta richiamato il progetto di solidarietà "Fai un 

Favore - Change  the World" presentato anche alla convention di Al-

camo dall'avv. E. Cilia. Il LGT Governatore ha brevemente illustrato il 

progetto, di cui si è detto entusiasta, delle barrette di cioccolato modi-

cano vendute per raccogliere fondi per il service "Eliminate"del Kiwanis 

International. Alla fine della conviviale le barrette di cioccolata sono sta-

te acquistate dai soci e il ricavato destinato ad Eliminate. 



 

 

Un ultimo saluto, speciale...

Arrivederci...Arrivederci...Arrivederci...Arrivederci...    


