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Passaggio delle consegne tra Lgt Governatori 

e 

tra i Presidenti del K.C. Peloro Messina 

03 Ottobre 2014 

Il giorno 10 ottobre 2014 si sono svolte, a cura del Club Kiwanis Peloro Messina, alla 

presenza di tutti i Presidenti e di tutti i Soci della Divisione 1 Sicilia dei due mari - 

Valdemone, le cerimonie del Passaggio della Campana tra i Presidenti del Club, 

l'outgoing Prof. Vincenzo Savica e l'incoming Avv. Edoardo Bucca e il Passaggio delle 

Consegne tra i Luogotenenti Governatori della Divisione, uscente l'Ing. Giuseppe Muré 

ed entrante il Dott. Salvatore Sciliberto. 

Il Presidente uscente ha illustrato il lavoro svolto durante il suo anno sociale nel quale 

ha realizzato una serie di iniziative tendenti alla raccolta fondi per il progetto 

"ELIMINATE" che consente, in collaborazione con l'UNICEF, la possibilità di eliminare 

il "tetano neonatale" dal mondo. 

Al termine dell'intervento ha ringraziato i suoi collaboratori. 

Il Presidente entrante ha esposto il suo programma per l'anno sociale 2014-2015 

evidenziando una serie di attività che, con la collaborazione del suo direttivo 

consentiranno di proseguire e potenziare il progetto "ELIMINATE". 

Subito dopo ha avuto luogo il Passaggio delle Consegne tra i Luogotenenti 

Governatori. 

In un'atmosfera di solennità e alla presenza del Governatore del Distretto Italia - San 

Marino Dott. Elio Garozzo e del Segretario Distrettuale Dott. Giovanni Tomasello, i 

due Luogotenenti hanno salutato gli Officers Distrettuali, Divisionali e tutti i Soci 

presenti. Il Luogotenente Murè ha illustrato il lavoro svolto durante la sua 

luogotenenza, lavoro improntato all'insegna del Service del Kiwanis Internazionale 

"Serving the children of the World". Il Luogotenente Sciliberto ha presentato il suo 

programma nel rispetto della continuità col suo predecessore contribuendo, attraverso 

le attività organizzate da tutti i Presidenti della Divisione e da tutti gli Officers e 

Chairman Divisionali, a creare risorse per il sostegno ai bambini del mondo, non 

trascurando quelli della porta accanto. 

Particolare attenzione, da parte di tutti, si è rivolta alla nuova iniziativa del Comune di 

Messina sulla costituzione della nuova biblioteca comunale del fanciullo. La nostra 

Divisione ritiene utile prodigarsi, in sinergia con l'amministrazione comunale, a 

sviluppare iniziative tendenti alla migliore crescita della stessa biblioteca. 
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A conclusione, ha elencato i componenti del suo direttivo che lo aiuteranno nella sua 

attività tendente alla ricerca di fondi per la nobile missione del Kiwanis. 

   

 

 
 
 
 
 

Passaggio della Campana - KC Messina N.I. 

25 Ottobre  2014 

 
Relazione del Lgt Salvatore Sciliberto 

Passaggio consegne del 10 ottobre 2014 

Unendomi a quanto già esposto in apertura, ho il piacere di manifestarVi il mio 

particolare gradimento nel vedere riuniti stasera in un unico simbolico tavolo, il 

nostro Governatore, tutto il nostro Club e i nostri illustri Presidenti dei Club della 

nostra Divisione. 

Divisione che già da qualche settimana si pregia di una nuova ed accattivante 

denominazione  “Sicilia dei due mari-Valdemone”, nome, che come tutti sanno, è stato 

voluto fortemente dal nostro Imm-Past Luogotenente Giuseppe Mure’. 

Riuniti in questo tavolo tutti insieme, come dicevo prima, unitamente ad alcuni nostri 

illustri Officers e Chairman divisionali che hanno accettato il loro ruolo con la 

convinzione non soltanto di partecipare ma soprattutto di essere protagonisti nello 

svolgimento di quei compiti istituzionali, ed in particolare mirando al raggiungimento 
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della missione di sempre del Kiwanis: “aiutare i bambini nel Mondo”, senza 

dimenticare, permettetemi,  quelli della porta accanto. 

Nel volere già questa sera tracciare un minimo di programma, secondo il quale questa 

divisione si muoverà, desidero evidenziare alcuni passaggi importanti del lavoro, che 

chiaramente è già iniziato in questo anno sociale 2014-15 - che mi piace definire non 

soltanto SOCIALE, ma addirittura ANNO DOMINI, ricorrendo appunto l’importante 

anniversario del centenario della nascita del Kiwanis, risalente, come alla maggior 

parte di Voi noto, al 1915 quando furono gettate le basi del Club a Detroit, divenuto poi 

di interesse mondiale. A tal proposito ho proposto, ed è stato da tutti accettato, un 

Comitato pro-Centenario il cui coordinatore sarà il nostro Socio Umberto Giuffré, 

attualmente Presidente Eletto del Club Peloro Messina. 

Desidero precisare che le mie, OGGI, saranno solo indicazioni di massima, anche 

perché con la scusa di ricordarlo a Voi, finisco col ricordare a me stesso che è pur vero 

che lo statuto recita “il Luogotenente svolge funzioni di coordinamento”, ma che i veri 

protagonisti - mi permetto di farlo notare - saranno i Club e primo fra tutti il 

Presidente del Club che rappresenta il Club stesso, come il Luogotenente la Divisione. 

Sui ruoli, sulle funzioni, sul lavoro che ogni coordinatore (sia di Divisione che di Club), 

credo che sarà utile svolgere una serie di Training Divisionali (che lo stesso 

Governatore ha già sollecitato), tendenti certamente a rendere sempre più 

professionale il nostro lavoro e più chiara e univoca l’interpretazione delle regole 

statutarie, per allontanare gli inutili personalismi, a favore  di una partecipazione 

collettiva. 

Dice bene, a questo proposito, il nostro Past-Luogotenente Rocco Abate “è importante 

partecipare al Training, perché ancora oggi molti Soci non sono bene informati di cosa 

vuole dire fare attività Kiwaniana” 

Cari soci, è importante, in questo incontro, E SONO SICURO CHE SARETE 

D’ACCORDO CON ME, condividere da subito una passione comune, perché sono 

fermamente convinto che l’unione faccia la forza, non DIMENTICANDO mai il fine ed 

il raggiungimento degli obiettivi della missione del Kiwanis. 

Per svolgere questa funzione, c’è bisogno, non già di protagonismo, né tantomeno di 

antagonismo, ma di amore, per amare intanto i soci del proprio Club, ed estendendo 

questo “amore” ai soci degli altri Club, abbattendo qualsiasi forma di rivalità per 

favorire lo spirito di appartenenza e di solidarietà, per fare crescere in noi, TUTTI 

INSIEME, il piacere di lavorare in un UNICUM finalizzato al nostro SERVICE.  

A tale proposito, un sincero grazie al nostro Imm. Past Luogotenente Giuseppe Mure’, 

che ha svolto un lavoro in questa direzione con il motto suo personale, diventato 

patrimonio di tutti, “ 8 Club un solo Kiwanis”. Spero di riuscire a continuare questa 
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bellissima strada da lui prima tracciata e poi realizzata, sperando ancora nella 

continuità nell’Anno Sociale 2015 – 2016 del nostro Lgt Eletto Mario Mazzeo. 

Premesso che un buon lavoro prevede anche una buona organizzazione, è mio 

desiderio riproporre una serie di COMITATI che mettano assieme esperienze ed idee 

degli uomini del Kiwanis che certamente costituiscono il patrimonio più importante 

della nostra Divisione. Questa idea è nata pensando ai Past-Luogotenenti, che hanno 

svolto, quando in carica, un grande lavoro appassionato, di cui ancora oggi si vedono 

i risultati. 

E nel ringraziare tutti i Past-Luogotenenti della nostra Divisione, mi sia consentito un 

particolare grazie ai past-Luogotenenti del Peloro ancora qui con noi, Franco Bello e 

Puccio Toscano, illustri nella vita, nella professione e nel Club.  

Desidero ricordare chi invece non c’è più fisicamente, ma è e sarà sempre presente tra 

noi, il caro compianto Giuseppe Ruvolo di cui mi onoro di essere stato suo segretario 

durante la Sua Luogotenenza 

Grazie anche a Giovanni Tomasello che ha avuto l’intuizione spontanea di far sentire 

l’amico e collega Ruvolo sempre vivo insieme a NOI, proponendo il nome del campetto 

“Campetto a Giuseppe Ruvolo”, la cui realizzazione va attribuita all’impegno di tutto il 

Distretto, alla tenacia del Past-Luogotenente Rocco Abate, all’impegno del <past-Lgt 

Gaetano Vinci, al nostro Presidente Edoardo Bucca, un po’ al sottoscritto e tanto al 

nostro Giuseppe Mure’ che è riuscito a farcelo consegnare. Il campo oggi è lì nel centro 

di Pezzolo a ricordare che il Kiwanis sa fare le cose e lì imperiosamente primeggia 

l’insegna a “Giuseppe Ruvolo”. 

Continuando nel programma desidero rinvigorire il ruolo nei vari Club dei Past-

Presidenti che sono per noi una grande risorsa. 

Insomma svolgere una sorta di Marketing Territoriale attraverso il quale il Kiwanis 

può perfino diventare patrimonio di tutta la comunità della nostra provincia 

messinese. A tal proposito, proporrò, in occasione della nostra prima riunione di 

Divisione, la costituzione di un Sito Divisionale del Kiwanis quale vetrina del lavoro 

che sarà svolto da tutti i Club della Divisione. 

Io credo che siamo già sulla buona strada per arrivare al raggiungimento dei nostri 

traguardi, basterà mettere in pratica i valori che TU, caro Governatore, hai 

evidenziato con naturalezza e con forza in occasione dell’ultimo Training (proprio da 

te fortemente voluto) il 20 settembre scorso in occasione delle consegne che hai 

ricevuto dal nostro illustre Imm. Past-Governatore Carlo Turchetti, a cui vanno i miei 

più affettuosi saluti e un grazie per lo stile con cui ha operato nell’anno appena 

passato. 
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I valori da Te espressi, caro Governatore Elio Garozzo, li sposo integralmente al punto 

che con umiltà posso riferirVi che sono stati alla base della mia vita professionale e 

sociale : AMABILITA’ - CONDIVISIONE - PIACEVOLEZZA. E qui ricordo un vecchio 

motto: “Un uomo solo è veloce, la squadra va lontano”. 

Mi avvio alla conclusione non senza fare una ulteriore raccomandazione : impariamo 

i principi Kiwaniani che leggiamo in ogni nostra cerimonia, impariamole per farle 

NOSTRE, sono appena 6 ma piene di contenuto. 

Non posso non fare cenno al motto del nostro Governatore: “Liberiamo le energie”. 

Rafforzo questo concetto, citando Caravaggio “Quando non c’è           energia, non c’è 

calore, non c’è forma, non c’è vita”. 

Concludendo definitivamente rivolgendomi al Governatore del Distretto e al 

Presidente del Peloro, sono certo che a fine anno sociale 2014-15, mi sarò sicuramente 

arricchito, come tutti Voi e parlerò non del Governatore e del Presidente, ma con 

grande affetto ed orgoglio, parlerò del mio Governatore Elio Garozzo e del mio 

Presidente, Edoardo Bucca. Auspico, alla stessa maniera, che ogni socio della nostra 

Divisione possa, con lo stesso orgoglio ed affetto, dire: quest’anno è stato l’anno del 

mio Luogotenente, Salvatore Sciliberto. Sarà la cartina al tornasole di un anno 

trascorso al servizio del Club con alla base la mia proverbiale passione che mi auguro 

ci faccia raggiungere un grande risultato nella raccolta dei fondi per il Programma  

“ELIMINATE “. 

Ieri Turchetti diceva: “Prendiamoli per mano” io oggi Vi chiedo “Prendetemi per 

mano” (il bambino dentro di noi, lo diceva il messinese d’adozione Giovanni Pascoli, 

non muore mai). 

Grazie, Vi abbraccio tutti... 

Lgt  Salvatore  Sciliberto 
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Passaggio della Campana - KC Milazzo 

10 Ottobre 2014 
 

Con il saluto del Cerimoniere Giovanni Trimboli e la presenza  del Luogotenente 

Governatore Dott. Salvatore Sciliberto, del Past Presidente della Federazione 

Europea del Kiwanis International Dr. Gianfilippo Muscianisi e del Sindaco di 

Milazzo Avv. Carmelo Pino, l’otto novembre 2014 si è celebrato il Passaggio della 

Campana del KC Milazzo fra il Presidente uscente Francesco Lo Presti e l’entrante 

Dott. Antonio Lanuzza.  

Apre la cerimonia, l’orchestra giovanile del “Kiwanis Club di Milazzo – Pietro 

Mascagni” diretta dal Maestro Giuseppe Maio. 

Il Presidente uscente espone la sua relazione sulle attività dell’anno concluso e 

consegna i simboli della presidenza al Presidente entrante. 

Il Presidente entrante da inizio al nuovo anno sociale con il classico tocco della 

campana e porge il saluto del Club a tutti gli intervenuti. Antonio Lanuzza esterna 

visibilmente l’emozione che prova e la responsabilità assunta nel prendere il timone 

in un anno particolare, quello del Centenario del Kiwanis International. 

Nel suo discorso puntualizza che la socializzazione è il mezzo ma non il fine e 

precisa che il Kiwanis è principalmente SERVIRE la comunità e soprattutto i 

bambini che ne rappresentano la risorsa più preziosa. Espone quindi tutte le linee 

del suo programma facendo fulcro sul progetto ELIMINATE che con l’UNICEF si 

prefigge di eliminare il tetano materno e neonatale dal mondo. 

Prospetta di mettere in atto nuove iniziative avvalendosi della fattiva 

collaborazione dell’ Amministrazione Comunale, dei Dirigenti Scolastici e dei 

Presidi. 

Insomma, grandi progetti che vengono sostenuti dai discorsi  di quanti si alternano 

al microfono. 

Il luogotenente Governatore della Divisione Dott. Salvatore Sciliberto si compiace 

del programma presentato dal Presidente Lanuzza e conferma l’importanza e 

l’impegno nel Service Internazionale “Progetto ELIMINATE”. 

A conclusione della manifestazione viene presentato il giovane tenore Antonio 

Augliera che esegue alcuni brani molto apprezzati dai presenti. 

Antonio Lanuzza, infine, con un nuovo tocco di campana chiude la cerimonia. 
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Passaggio della Campana  -  Kiwanis Club Messina N. J. 

25  Ottobre  2014 
 
 

 
 

Si è svolto il 25 ottobre 2014, presso un elegante Ristorante di Taormina, il passaggio 

delle consegne del Kiwanis Club Messina Nuovo Ionio, tra il Dott. Lorenzo Lo Verde e 

l'Ing. Salvatore Sciacca. 

Tra le autorità kiwaniane erano presenti il Luogotenente Governatore della Divisione 

1 Sicilia dei Due Mari Valdemone, Dott. Salvatore Sciliberto, il Segretario del Distretto 

Italia San Marino, Dott. Giovanni Tomasello e il Past Governatore Distinto del 

Distretto Italia San Marino, Avv. Giuseppe Spampinato. 

Il Presidente uscente, Dott. Lo Verde, nel concludere il suo incarico alla guida del club, 

ha sottolineato l'impegno profuso nello sviluppo dei services realizzati, con particolare 

attenzione ai bambini ed ai meno fortunati. 

Fra le varie attività del club, nell'ultimo anno sociale, ha avuto un ruolo centrale il 

Premio "Maria Raffa", istituito per il bambini disabili delle scuole elementari e medie 

della città; ha tratteggiato lo sviluppo delle varie attività svolte durante l'anno, tra le 

quali il Concerto tenuto al Duomo, in collaborazione con gli altri Club della Divisione, 

il Convegno sulla "Mediterraneità", tenuto nell'Aula Magna dell'Università, ed infine il 

Premio "Kiwanis Messina Nuovo Ionio (già We Build) conferito alla neo – ingegnere 

Damiana Catanoso, che ha realizzato un lavoro premiato dalla NASA. 
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L'Ing. Salvatore Sciacca, che guiderà il club per l'anno sociale 2014 – 2015, ha 

innanzitutto ringraziato per la particolare signorilità, per il grande carisma e per la 

perfezione nell'organizzazione, dell'anno appena trascorso, il Dott. Lo Verde; ha 

tracciato poi le sue linee programmatiche nel segno della continuità e della 

realizzazione di nuovi services, ponendo l'accento sulle finalità del Kiwanis che si 

propone di coniugare la solidarietà e l'amicizia in uno sforzo proteso verso coloro che, 

essendo più deboli, come i bambini e i disabili, hanno bisogno di particolare 

attenzione. 

Il 2015 sarà l'anno del centenario del Kiwanis e l'Ing. Sciacca si è detto onorato di 

poter guidare il proprio Club nell'anno del centenario. 

Tra le altre attività, ha annunciato una convenzione tra il Club Kiwanis Messina 

Nuovo Ionio e la catena dei supermercati "Despar" di Messina e provincia, nei quali 

verranno raccolti fondi per il service mondiale "Eliminate" che il Kiwanis, in 

collaborazione con L'Unicef, sta portando avanti per l'eliminazione totale del tetano 

materno e neonatale. 

Ha detto inoltre di avere preso contatti con rappresentanti locali della Comunità di 

Sant'Egidio che si occupa di persone meno fortunate, organizzazione tramite la quale 

si cercherà di realizzare un service a favore di queste persone. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KKK---NNNEEEWWWSSS   111   

Passaggio della Campana  - KIWANIS CLUB MESSINA 

GIOVANNI OTERI IL NUOVO PRESIDENTE 

25 Ottobre 1014 
 

E’ il dott. Giovanni Oteri il nuovo Presidente del Kiwanis Club Messina. In un noto 

locale della riviera nord, si è svolto il Passaggio della Campana, che ha sancito la 

conclusione dell’anno di presidenza del dott. Giovanni Bucca, il quale, nel proprio 

discorso di commiato, ha tracciato un bilancio assolutamente positivo della propria 

gestione e delle numerose iniziative benefiche che si sono svolte.  

 

Particolare importanza è stata data all’impegno profuso per la campagna “Eliminate”, 

in collaborazione con l'Unicef, per guarire i bambini colpiti da "tetano neonatale". Nel 

corso dell’importante e solenne cerimonia erano presenti, oltre ai membri del Kiwanis 

Messina, anche i Presidenti degli altri club della Divisione 1 Sicilia dei Due Mari - 

Valdemone ed altre numerose autorità kiwaniane. Era inoltre presente al tavolo della 

presidenza anche il Luogotenente Governatore del Kiwanis, dott. Salvatore Sciliberto, 

il quale ha ribadito i principi e le finalità che il Club da sempre persegue. 

Il nuovo presidente Giovanni Oteri, ha accolto con entusiasmo ed emozione questo 

incarico che lo coinvolge proprio nell’anno del centenario della fondazione del 

Kiwanis. Oteri ha infine esposto le linee guida che caratterizzeranno la nuova gestione, 

affermando la volontà di continuare e potenziare il progetto “Eliminate”, nell’auspicio 

di vedere sempre nuove adesioni e forze nuove all’interno del Club. 
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Passaggio della Campana - KC S.Stefano - Mistretta 

08 Novembre 2014 
 

Alla presenza di tutti i soci del Club, del Sindaco Dott. Angelo Tudisca, del 

Presidente del Club Lyons Mistretta Nebrodi Dott. Francesco Rizzutto, del Past 

Presidente del Lyons Club di S.Agata Militello Dott. Salvatore D’Angelo e del 

V.Presidente D.ssa Letizia Marzullo, del Dott. Pippo Ricciardo del Rotary Club di S. 

Agata e del Luogotenente Governatore della Divisione 1 Sicilia dei due mari – 

Valdemone Salvatore Sciliberto, l’otto novembre 2014 si è celebrato il Passaggio 

della Campana del KC S.Stefano – Mistretta fra il Presidente uscente Mario 

Mazzeo e l’entrante Francesco Dipollina.  

Il Presidente uscente ha tracciato un report delle attività svolte nell’anno sociale 

2013 – 2014, attività improntate al rispetto della missione kiwaniana che hanno 

coinvolto tutta la comunità territoriale e gli altri Club della Divisione. 

Il Presidente Dipollina, cosciente della responsabilità assunta e nel rispetto della 

continuità sul lavoro svolto dal suo predecessore, ha presentato il programma 

dell’anno sociale 2014 – 2015. 
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Momenti del Passaggio della Campana 

 

 
Da Sn a Ds :  Il Segr./Cer. del Club Gioacchino Patti, il Lgt Gov. Salvatore Sciliberto,  

il Pres. in carica Francesco Dipollina e il Pres. Uscente Mario Mazzeo 



 

 

 

KKK---NNNEEEWWWSSS   111   

Passaggio della Campana - KC Capo D’Orlando 

10 Novembre 2014 
 

Si è concluso nei giorni scorsi il XVIII  anno di attività del Kiwanis Club di Capo 

d’Orlando.  Il passaggio della campana, svoltosi presso il ristorante “La Tartaruga”, 

sede ufficiale del club, ha sancito il passaggio di consegne tra il presidente uscente, 

Pinuccio Benedetto e il presidente entrante, ingegnere Giuseppe Lazzaro. Alla 

cerimonia erano presenti il Luogotenente Governatore della Divisione 1 Sicilia  Dei due 

Mari – Valdemone Salvatore Sciliberto, i presidenti degli altri club Kiwanis della 

Divisione, quelli degli altri club service di Capo d’Orlando e paesi limitrofi e numerosi 

ospiti. L’anno sociale appena conclusosi ha sancito la vitalità del club orlandino, 

numerosi i services realizzati dal presidente Pinuccio Benedetto: è stato consegnato 

alla comunità orlandina l’ampliamento e l’ammodernamento dell’Isola del gioco 

Kiwanis “Nino Trusso”, opera già realizzata nell’anno sociale 2003/2004 sempre dal 

Kiwanis Club Capo d’Orlando sotto la presidenza del dott. Sandro Gazia. Alla 

comunità  di Naso è stato donato il restauro della statua del ‘500 raffigurante San 

Sebastiano, portato a termine dal maestro Luciano Pensabene, voluto fortemente 

dall’immediato past-president Giuseppe Rifici e che ha rappresentato il service del suo 

anno di presidenza. Donato inoltre un videoproiettore all’associazione “Navacita” che 

assiste bambini affetti da autismo. Numerose le conferenze rivolte a genitori ed alunni  

degli istituti orlandini, tra queste ricordiamo: “Vite stupefacenti” l’inganno della 

droga; “Cibo – Mente – Corpo” I disturbi dell’alimentazione; “Autismo” è possibile 

cambiare l’evoluzione; con la presenza di famosi professionisti nazionali in qualità di 

relatori e moderatori. Attivo e fattivo l’impegno internazionale per il progetto  

“Eliminate”, in collaborazione con Unicef, che ha lo scopo di eliminare il tetano 

materno-neonatale nei Paesi del Terzo Mondo. Non meno nutrito il programma 

presentato dal neo presidente Giuseppe Lazzaro che  ha confermato  gli impegni per i 

service nazionali ed internazionali senza dimenticare però i nostri bambini cosiddetti 

“della porta accanto” meno fortunati di noi ed ha elencato per grandi linee il 

programma che intende attuare, che così ha sintetizzato: conferenze su problematiche 

sociali (bullismo, erosione delle coste, crisi del lavoro), iniziative in favore dei bambini 

(festa di carnevale nell’isola del gioco Kiwanis), service locale sulla pubblicità di Capo 

d’Orlando. Nominato il direttivo che sarà così composto: 

Pinuccio Benedetto - immediato past presidente e tesoriere; Gaetano Vinci - presidente 

eletto; Leone Miceli - vice presidente; Giuseppe Rifici - segretario e webmaster, 

consiglieri: Antonino Calà, Pietro Alicata, Vincenzo Costantino e Umberto D’Urso, 

Sara Agnello - cerimoniere, Giuseppe Sapone - Chairman Service Eliminate, Nicolò 

Cancelliere - Chairman Service Locale, Sandro Gazia - Chairman Stampa e 

Comunicazione, Revisori dei conti: Giuseppe Paparone, Cono Carrello e Giuseppe 

Catalfamo. 
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Giornata dell'infanzia al KC Messina Nuovo Ionio 

22 Novembre 2014 

 

 

Torneo di Calcetto organizzato dal Kiwanis Club Messina Nuovo 

Ionio per celebrare la giornata internazionale dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Il Club Messina Nuovo Ionio in occasione del 25° anniversario della Convenzione ONU 

sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha organizzato un Torneo di Calcetto aperto 

ai bambini delle Scuole Medie che si è svolto nel Campetto di Pezzolo donato dalla 

Divisione e intitolato al compianto  ex Luogotenente-Governatore Giuseppe Ruvolo. 

Sabato 22 novembre 2014 si è svolta la finale del Torneo che ha visto classificarsi al 

primo posto la squadra di Pezzolo e al secondo la squadra dell’Istituto Comprensivo di 

Santa Margherita. 

Nei locali dell’Enoteca Provinciale di San Placido Calonerò, gentilmente concessi, si è 

svolta la cerimonia di premiazione alla quale hanno partecipato i piccoli atleti, i loro 

familiari, gli insegnanti e un nutrito gruppo di soci del Club. 

Il Presidente del Club Messina Nuovo Ionio Ingegnere Salvatore Sciacca, ha rivolto un 

saluto agli intervenuti, un ringraziamento particolare alla Professoressa Tringali, 

Dirigente dell’Istituto Comprensivo “S. Margherita” e alla Professoressa Russo per la 

collaborazione nell’organizzazione dell’evento. 

Egli ha espresso il proprio compiacimento per la riuscita della manifestazione sportiva 

che è stata la prima a svolgersi  nel campetto voluto dalla Divisione e che ha richiesto 
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l’impegno di tanti Kiwaniani, primo fra tutti l’Immediato Past Luogotenente 

Governatore  Ingegnere Giuseppe Murè. Il Presidente Sciacca, nel suo intervento, ha 

sottolineato quanto riportato nell’articolo 31 della Convenzione ONU  che indica lo 

sport e il gioco come diritti inalienabili. Tuttavia, questi, spesso, sono negati mentre 

tanti bambini e adolescenti sono vittime di sfruttamento e abusi. 

L’Avvocato Natale Arena socio e Past Presidente  del Club Messina Nuovo Ionio, ha 

illustrato gli articoli della Convenzione ONU soffermandosi su alcuni punti salienti in 

essa contenuti. Egli ha spiegato che si riconosce a bambini e adolescenti lo “status di 

soggetti giuridici” e con esso di avere diritti. Il bambino possiede il diritto di 

uguaglianza, quello di non essere separato dai genitori, quello di essere ascoltato in 

caso di controversia tra i genitori, quello di avere libertà di opinione,  e ancora il 

diritto al riposo, allo svago e al gioco, quello di non subire sfruttamento lavorativo e 

sessuale.  L’Avvocato Arena ha sottolineato che accanto ai diritti, il minore, ha doveri  

quali: il rispetto dei genitori, del ruolo di docenti ed educatori, e ancora il dovere 

dell’accoglienza, dello studio, del rispetto della legalità e della pacifica convivenza 

sociale. 

La Professoressa Laura Tringali, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Santa 

Margherita”, nel suo interevento ha ringraziato il Club Messina Nuovo Ionio per la 

realizzazione dell’evento. Ha precisato che i ragazzi conoscono e studiano la 

Convenzione ONU, approfondendone i contenuti con  l’aiuto degli insegnanti, sia per 

quanto riguarda i diritti sia per ciò che concerne i doveri. Lo sforzo della scuola è volto 

a responsabilizzare gli alunni anche per combattere fenomeni di prevaricazione quali 

il “bullismo” sia fisico che psichico. 

L’intervento dell’immediato Past Luogotenente Governatore Ingegnere Giuseppe Murè 

ha concluso le relazioni. Egli ha sottolineato l’impegno del Kiwanis a favore dei 

bambini ricordando che il primo “Service” a favore dell’Infanzia risale al 1978. 

L’Ingegner Murè ha rilevato che negli ultimi decenni, nel mondo, si è avuto un calo 

della mortalità infantile e un aumento della scolarizzazione. Purtroppo ancora siamo 

lontani dal poter garantire a tutti salute e istruzione. L’obiettivo da perseguire è quindi 

quello di realizzare una società più giusta. 

L’Ingegnere Sciacca e l’Ingegnere Murè hanno quindi premiato tutti i piccoli 

partecipanti al torneo con le medaglie e hanno consegnato le coppe alle squadre che si 

sono classificate al primo e secondo posto. 

Al termine della manifestazione i Soci del Club hanno effettuato una visita guidata nei 

locali dell’Enoteca Provinciale e del Monastero di San Placido Calonerò oggi Sede 

dell’Istituto Agrario intitolato all’agronomo Pietro Cuppari. La visita al Monastero è 

iniziata  dal portale di ingresso settentrionale da dove è visibile una cappella ai piedi 

della torre col suo bellissimo portale. 
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Si è quindi passati alla parte rinascimentale del monastero composta dai due chiostri, 

il primo dei quali ha un bellissimo tempietto, situato nel suo centro, a pianta 

ottagonale sormontato da una cupola. La visita si è conclusa con una breve visita ai 

locali che ospitano la Scuola di Agraria. 

E’ stata una bella e interessante manifestazione che ha unito attenzione all’infanzia, 

sport e conoscenza del territorio, svoltasi in una piacevole mattinata d’autunno.  
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Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza      

KC Peloro - Messina 

22 Novembre 2014 

 
Il 22 novembre 2014, presso l’Istituto Domenico Savio di Messina, in occasione della 

giornata mondiale dei “diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, si è svolto il 2° Forum 

sul tema “Il garante dei diritti dei disabili”. 
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Il programma del Forum : 

    

 
Il Tavolo di Presidenza con, da Sn a Ds : Don Romeo, Lgt Gov. Dott. Salvatore Sciliberto,                                    

Pres. KC Peloro Avv. Edoardo Bucca, i relatori Avv. Pietro Luccisano, Prof. G. Tortorella e Prof.  F. Costantino 



 

 

 

KKK---NNNEEEWWWSSS   111   

KC Del Tirreno   

 

Il KC Del Tirreno non ha proceduto alla Cerimonia del Passaggio della Campana in 

quanto il Presidente Gaetano Mammana, in occasione della prima assemblea dei soci 

dell’anno sociale 2014 – 2015, è stato riconfermato Presidente per l’anno sociale in 

corso. 

Il Presidente Mammana ha accettato l’incarico ed ha presentato il nuovo 

organigramma per affrontare l’anno sociale in corso. 

Il Club presenta alcune difficoltà operative ed il mantenimento della sua realtà si 

sostiene sull’impegno proficuo del suo Presidente e di alcuni soci che avvertono la 

responsabilità e l’appartenenza. 

Il club, unitamente al KC Messina Centro ha partecipato alla giornata del K for K. 
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