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             Cerimonia del Centenario del Kiwanis International 

In occasione del centenario della Fondazione del “Kiwanis International”, la Divisione 1 Sicilia 

dei due mari – Valdemone, il giorno 24 gennaio 2015 ha organizzato l’evento celebrativo il cui 

ricavato è andato in beneficienza per supportare il progetto “Eliminate”. 

Tale progetto si prefigge di eliminare definitivamente il tetano materno neonatale dal mondo. 

La manifestazione, fortemente voluta da parte dei sette Club facenti parte della Divisione 1 e dal 

Luogotenente Governatore Dott. Salvatore Sciliberto, ha visto la partecipazione della gran parte 

dei soci kiwaniani e da una qualificata presenza del mondo imprenditoriale, artistico e religioso 

della provincia di Messina. 

 

La scelta della sede, non a caso, del Teatro San Domenico Savio di Messina, è stata fatta 

coincidere con la ricorrenza del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. 

La serata ha visto la partecipazione di gruppi orchestrali emergenti formati da giovani talenti 

della provincia messinese che hanno allietato con i loro brani il pubblico presente, avendone 

ampio consenso. 

L’inizio della cerimonia ha visto la presentazione, a video, del cortometraggio realizzato a cura 

del Kiwanis International sul lavoro che tutti i kiwaniani del mondo svolgono sul territorio nel 

rispetto della nostra missione. 



 

 

 

 

La serata è stata introdotta dal Coro della “Scuola San Domenico Savio” 

Prima di iniziare la cerimonia, il Direttore dell’Istituto Domenico Savio Prof. Gianni Russo, ha 

voluto salutare e ringraziare le autorità kiwaniane, i soci del Kiwanis della provincia di Messina 

e tutti i presenti per avere scelto il loro teatro per celebrare questo importante evento del 

Centenario. Al termine, il Luogotenente Salvatore Sciliberto ha donato allo stesso una targa 

ricordo. 
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La scelta della sede, non a caso, del Teatro San Domenico Savio di Messina, è stata fatta 

coincidere con la ricorrenza del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. 

La serata ha visto la partecipazione di gruppi orchestrali emergenti formati da giovani talenti 

della provincia messinese che hanno allietato con i loro brani il pubblico presente, avendone 

ampio consenso. 

L’inizio della cerimonia ha visto la presentazione, a video, del cortometraggio realizzato a cura 

del Kiwanis International sul lavoro che tutti i kiwaniani del mondo svolgono sul territorio nel 

rispetto della nostra missione. 

Si è proceduto, quindi, ad aprire ufficialmente la serata a cura del Cerimoniere Divisionale 

Teresa Crisafulli che ha espletato le funzioni previste dal Cerimoniale ufficiale. 

 

Successivamente il Luogotenente Governatore della nostra Divisione ha ringraziato tutti per la 

loro presenza facendo rilevare l’importanza della manifestazione. Particolare attenzione ha 

rivolto al grande contributo fornito dai Presidenti dei nostri Club e della loro capacità con la 

quale hanno saputo coinvolgere tutti i Soci. 

 

 



 

                     

 

Completata la parte del Cerimoniale il microfono è passato nelle mani di Gisella Cicciò, 

conduttrice dell’evento, che ha dato il via alla parte artistica del programma con la presentazione 

dell’Orchestra della Scuola Mascagni di Milazzo, gentilmente proposto dal Club di Milazzo, che 

ha eseguito una serie di brani di altissimo livello artistico. 
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Subito dopo, a cura del socio del Club Peloro Giovanni Lando, sono state lette alcune poesie 

scritte dal Past Lgt Governatore Ettore Franco Bello. 

 

Si è quindi esibito il “ClarySax Quintet” (insieme di fiati) gentilmente segnalato dal Club di Capo 

d’Orlando. 

 



 

     

Si è quindi proceduto alla consegna, da parte del Luogotenente di alcune targhe a personalità 

per il loro impegno profuso, durante la loro attività professionale, nei confronti dei bambini, nel 

rispetto dei principi kiwaniani. 

 

Al centro della foto 
Il Dott. Egidio Bernava, Presidente AGIS Regione Sicilia ed esperto culturale 

Il Dott. Maurizio Marchetti Attore e Regista 

Sono state inoltre consegnate le targhe ricordo ad alcuni Sponsor della manifestazione che si 
sono sensibilizzati all’iniziativa “Progetto Eliminate” 

    
Da sinistra a destra 

Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio della Provincia di Messina 
Giovanni Caselli Concessionario Mercedes di Messina e Reggio Calabria 
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Consegna da parte del Lgt dei gagliardetti della Divisione 1 ai magnifici sette ……..  
Presidenti dei Club 

       

Consegna da parte del Luogotenente della Divisione 1 delle Targhe a, nell’ordine da Sn a Ds  : 
- Giovanni Tomasello, Segretario del Distretto Italia – San Marino; 
- Gianfilippo Muscianisi, Presidente del Comitato Permanente dei Past Governatori del Distretto Italia 

– San Marino 
- Maria Pia Ruvolo, moglie del compianto Past Luogotenente Giuseppe Ruvolo 



 

       

 

A conclusione della manifestazione, la serata è stata allietata dalla splendida voce del giovane 
Tenore messinese Antonio Augliera. 

 

Il pubblico entusiasta applaude Antonio Augliera 

Emozione ed entusiasmo hanno coinvolto tutti noi ed un fragoroso applauso ha suggellato la 
riuscita di una manifestazione molto ben articolata ed intensa. 
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Spontaneamente tutti i soci sono saliti sul palco per unirsi in un unico abraccio inneggiando al 
progetto Eliminate che ci ha permesso di contribuire alla eliminazione del tetano materno 
neonatale. Siamo certi che proseguiremo nello sforzo comune per la realizzazione di altre 
iniziative tendenti sempre più ad aiutare i bambini del mondo. 

 
brindisi finale – Tutti sul palco per unirsi in un unico ideale : 

 “continuare ad aiutare tutti i Bambini del mondo” 

Questa Luogotenenza desidera ringraziare tutti i Presidenti e quanti hanno contribuito alla 
realizzazione dell’evento. In occasione della riunione del 28 novembre 2014, convocata per 
progettare la realizzazione della festa del centenario, si è avuta subito l’impressione di una forte 
volontà da parte di tutti i Presidenti per la sua realizzazione. Infatti, alle difficoltà economiche 
emerse dai costi derivanti da un evento particolare ed esclusivo quale era la ricorrenza del 
Centenario, si è contrapposta una tenace volontà dei Presidenti dei Club di volere, comunque, 
iniziarne lo studio. Infatti, all’unanimità sono stati messi  a disposizione da parte degli stessi, 
assumendosene personalmente la responsabilità, una quota comune. 

Forte di questa assicurazione, il Luogotenente Governatore ha iniziato il percorso per 
raggiungere l’obiettivo previsto. 

Nella ricerca della reale possibilità di realizzare l’evento, sono stati iniziati una serie di contatti 
con il mondo esterno al fine di trovare le opportune risorse. Dai continui contatti con i 
Presidenti e con i vari componenti del Comitato per il Centenario, costantemente informati dei 
vari atti compiuti,  maturava sempre più il convincimento che l’evento poteva effettuarsi. Infatti,  



 

 

nei vari incontri avuti con quanti coinvolti, si é ricevuto sempre suggerimenti e consensi che 
hanno certamente incoraggiato e contribuito a raggiungere l’obbiettivo prefissato. 

Il Centenario continua e sono certo che ci sentiremo ancora impegnati a continuare sulla strada 
intrapresa. Il motto del Vostro Luogotenente Governatore “Un uomo va veloce, la squadra và 
lontano” si è realizzato con il successo dell’evento.  

Tale successo trova riscontro nell’essere riusciti ad accantonare risorse pari a 1.100 euro che 
permetteranno di salvare 733 mamme le quali potranno procreare senza trasmettere ai neonati 
questa grave patologia del tetano neonatale. 

Con grande affetto ed un Grazie di cuore        

Il Luogotenente Governatore 
 Salvatore Sciliberto  

Messina, lì  10 febbraio 2015 
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