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Il KC Messina Nuovo Ionio e la Despar 

per “ Eliminate “ 

Giornata di solidarietà del  Kiwanis Club Messina Nuovo Ionio finalizzata alla 

raccolta di fondi a favore del Service Internazionale “Eliminate”. 

 

Un gruppo di soci del Kiwanis Club Messina Nuovo Ionio costituito dal 

Presidente Ing. Salvatore Sciacca, dal Vice Presidente del club e Immediato Past 

Luogotenente Governatore della Divisione 1 Sicilia Ing. Giuseppe Murè, dal  

Chairman del club per il service Eliminate Dott. Alfredo Buttafarro, tutti 

accompagnati dalle mogli, e dal Cerimoniere del club Comandante Alfredo 

Ferraino, ha dedicato la mattinata di Domenica 1° febbraio a sostegno della 

raccolta fondi a favore del Service Internazionale “Eliminate”, presso alcuni punti 

vendita della DESPAR Messina. Ciò è stato possibile in quanto lo scorso 8 
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gennaio tra il Kiwanis Club Messina Nuovo Ionio rappresentato dal Presidente 

Ing. Salvatore Sciacca e dal Chairman per il Service Eliminate Dott. Alfredo 

Buttafarro e la DESPAR Messina rappresentata  dal Dott. Antonino Fiorino, è 

stata firmata una convenzione finalizzata alla raccolta di fondi a favore del 

Service Internazionale del Kiwanis “Eliminate” per debellare il tetano materno e 

neonatale. Con tale accordo  la DESPAR Messina  ha permesso la collocazione, 

nei propri punti vendita (Despar, Eurospar e Interspar) di Messina e provincia, di 

salvadanai di terracotta con il logo del centenario del Kiwanis appositamente 

realizzati  per la raccolta che durerà fino al 30 aprile 2015. 

I Soci del Club si sono recati presso i punti vendita DESPAR di Via Palermo a 

Messina e di Villafranca Tirrena, dove, hanno illustrato agli avventori le finalità 

del service “Eliminate” con l’ausilio di volantini realizzati a tale scopo. 

L’iniziativa ha suscitato notevole interesse ed è stata accolta favorevolmente da 

tante persone. A quanti hanno contribuito è stato donato un gadget con il logo del 

Kiwanis. 

Nel corso della mattinata, nel punto vendita Despar di Via Palermo, i Soci  hanno 

ricevuto la visita, particolarmente gradita, del Luogotenente Governatore della 

Divisione 1 Sicilia Dott. Salvatore Sciliberto che si è dichiarato entusiasta 

dell’iniziativa. 

Il Presidente del Messina Nuovo Ionio ha  manifestato la propria soddisfazione 

per la riuscita dell’evento che intende ripetere. 
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Convenzione tra il KC Messina Nuovo Ionio e la 

Despar per Eliminate 

 

Il Kiwanis Club Messina Nuovo Ionio e la Despar Messina firmano una convenzione 

finalizzata alla raccolta di fondi a favore del Service Internazionale “Eliminate”. 

    Tra il Kiwanis Club Messina Nuovo Ionio rappresentato dal Presidente Ing. 

Salvatore Sciacca e dal Chairman per il Service Eliminate Dott. Alfredo Buttafarro 

e la DESPAR Messina rappresentata  dal Dott. Antonino Fiorino, è stata firmata 

una convenzione finalizzata alla raccolta di fondi a favore del Service Internazionale 

del Kiwanis “Eliminate” per debellare il tetano materno e neonatale. Tale 

convenzione definisce le modalità di raccolta fondi e la destinazione degli stessi. 

   Con l’accordo,  la DESPAR Messina  permette la collocazione, nei propri dodici 

punti vendita ( Despar, Eurospar e Interspar ) di Messina e provincia, di postazioni 

per la raccolta fondi. 

Le postazioni saranno installate dal 1° gennaio al 30 aprile 2015 e la Despar si 

impegna a pubblicizzare l’iniziativa con manifesti, brochure ed articoli su giornali a 

diffusione provinciale. 
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   Il Club ha provveduto a far realizzare artigianalmente appositi salvadanai di 

terracotta con il logo del centenario del Kiwanis che sono stati posti nei punti 

vendita della DESPAR Messina assieme a manifesti che illustrano la finalità della 

raccolta. 

   Dopo la firma dell’accordo, gli intervenuti hanno manifestato il proprio 

compiacimento. L’Ing. Sciacca, presidente del Messina Nuovo Ionio,  ha ringraziato 

il Dott. Fiorino sia personalmente che a nome di tutti i soci del Club per la 

disponibilità e per la sensibilità dimostrata dalla DESPAR Messina. 
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GEMELLAGGIO TRA I CLUB KIWANIS DI 

AGRIGENTO E MESSINA. 

 

Alla presenza del Governatore del Kiwanis International Distretto Italia-San 

Marino Elio Garozzo, si è svolta ad Agrigento la cerimonia del gemellaggio dei KC 

Messina e KC Agrigento. 

I due club, infatti, hanno voluto condividere la forte volontà di porsi nel loro 

territorio al servizio dei bambini con intenti umanitari e di solidarietà. 

La serata ha avuto inizio con la proiezione, a cura Chairman distrettuale Franco 

Valenti, di una vasta raccolta di immagini della celebrazione a Detroit del 

centenario del 1° club Kiwanis del mondo e dei risultati raggiunti dalla raccolta 

ELIMINATE per debellare il Tetano neonatale e materno da tutto il mondo. 

Successivamente i Presidenti dei due club – Arch. Calogero Prato e dr. Giovanni 

Oteri hanno illustrato brevemente i programmi di service locali che stanno portando 

avanti in favore dei bambini. 

Alla presenza dei soci del club di Agrigento e di una nutrita rappresentanza del club 

di Messina, il Governatore Elio Garozzo ha  consegnato le pergamene del 

Gemellaggio e gli attestati per tutti i soci, mettendo in evidenza come in oltre 

trent’anni di attività i due club abbiano sempre inciso nel loro territorio e condiviso 

le iniziative del Distretto Italia-San Marino. 
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In mattinata, i soci del KC Messina, hanno effettuato un’ accurata visita della 

valle dei Templi ed assistito alle manifestazioni della 70° Sagra del mandorlo in 

fiore. 

   

Dopo il pranzo, servito in hotel, il KC Messina é stato ricevuto in visita privata da 

SE il Cardinale Montenegro, per tutti Don Franco, mentre per Maria Oteri, 

moglie del presidente, semplicemente Franco suo compagno d'infanzia. Alle 18 é 

seguita la Santa Messa celebrata in forma privata da Don Franco.  

   
Visita privata del KC Messina a S.E. il Cardinale Montenegro 

La Cerimonia si è conclusa con una serata danzante allietata dall’esibizione del 

gruppo folkloristico ‘ I picciotti da purtedda ’ che hanno coinvolto tutti i presenti nei 

loro canti e nelle loro danze. 
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Al termine della serata, in un clima di amicizia e solidarietà sociale, i due club si 

sono lasciati con l’impegno ad aiutare sempre di più i fanciulli salvaguardandone i 

diritti,  missione del Kiwanis International. 

 
Ci si prepara al taglio della torta 
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Il KC Peloro Messina e il Convegno “Turismo…tra 

economia e vocazione” 

Questo il titolo del Convegno che si è tenuto il 28 febbraio u.s. al Salone delle 

Bandiere a Palazzo Zanca, in una ricca cornice di pubblico, organizzato dal Kiwanis 

Peloro di Messina in collaborazione con il Centro Studi Diodoro. 

 

Hanno preso parte illustri relatori coordinati da Tonino Brancato Past Presidente 

del club e Chairman del Convegno,  i quali hanno approfondito il tema 

soffermandosi in particolar modo sul concetto di vocazione.  

La cerimonia di apertura a cura di Cettina Lanzafame e gli inni Nazionale e 

Europeo danno il via all’apertura dei lavori. 

 

Cettina Lanzafame 
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Si ascoltano gli inni 
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Dopo il saluto del Presidente del club Avv. Edoardo Bucca, ha aperto  i lavori il 

Prof. Augusto D’Amico, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche ed 

Aziendali all’Università di Messina,  il quale, nella sua relazione ha fatto emergere, 

tra le tantissime indicazioni,  un concetto fondamentale: “ la vocazione al 

turismo non può essere realizzata..con un decreto assessoriale”.  

 

L’apertura dei lavori a cura del Presidente del KC Peloro Avv. Edoardo Bucca 

I lavori proseguono con l’intervento introduttivo del Prof. Filippo Grasso Docente 

di “Analisi di mercato”, Direttore Master Universitario biennale di I° livello sul 

turismo nonché Esperto del Sindaco sulla programmazione il quale ha tracciato 

quelle che sono le linee guida che istituzioni  ed operatori del settore debbono 

seguire per realizzare un’armoniosa strategia di sviluppo.   

Il Prof. Antonino Perna, Docente ordinario di sociologia economica all’Università 

di Messina, ha relazionato sul tema sottolineando il concetto di bene comune e di 

territorio, concetti questi,  alla base di una proficua politica di sviluppo del turismo.   

   

Il Prof. Filippo Grasso  e  il Prof. Antonino Perna 
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La Prof.ssa Tindara Abbate,  Docente di Marketing dei servizi all’Università di 

Messina, ha poi, illustrato brillantemente quelle che sono le linee di percorso dei 

“Servizi turistici…per muovere dalle risorse alle attrazioni”.  

 
La Prof.ssa Tindara Abbate 

La D.ssa Cristiana Laurà Dirigente Responsabile di Marketing e Promozione 

presso l’Autorità Portuale di Messina è intervenute sul tema con una brillante 

relazione dal titolo “ Crocierismo ..una risorsa economica reale.  

 
La D.ssa Cristiana Laurà 
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L’Avv. Piero Luccisano Patrocinante in Cassazione e socio del Club Peloro ha 

sviscerato il concetto di vocazione al turismo con una relazione dal titolo “ 

…definizione e concetto in pratica” facendo soprattutto dei cenni storici sul Turismo 

a Messina nel 1700. Il Convegno ha visto impegnati sull’argomento, in maniera 

proficua,  gli studenti dell’Istituto Nautico Caio Duilio e del Liceo Scientifico I.P. 

Annibale Maria di Francia i quali hanno realizzato un loro lavoro molto apprezzato 

sul tema.  

 

 
L’Avv. Pietro Luccisano presenta la sua relazione su 

“… definizione e concetto di vocazione al turismo” 

 

Infine, i lavori sono stati chiusi dal Prof. Josè Gambino Ordinario di Geografia 

sociale ed Umana all’Università di Messina, il quale, ha auspicato che la sinergia 

tra istituzione pubblica e privati possa realizzare un unico ruolo innovativo che, 

attraverso la realizzazione delle necessarie infrastrutture, possa finalmente 

affermare un’attività turistica seria e che il conseguimento di tale obiettivo 

costituisca la crescita del tessuto economico sociale del nostro territorio.  
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Il Prof. José Gambino 

La cerimonia è stata chiusa dal Luogotenente Governatore Dr. Salvatore 

Sciliberto. 

 
L’Avv. Tonino Brancato Past Presidente del club e Chairman del Convegno 
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A Sn. il Lgt Governatore Dott. Salvatore Sciliberto 

Al centro  il Presidente del KC Peloro Messina Avv. Edoardo Bucca 

A Ds.  l’Avv. Tonino Brancato Past Presidente del club e Chairman del Convegno 
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Divisione 1 

Sicilia dei due mari – Valdemone 

 

Incontro col Governatore del 07 marzo 2015. 

Il 07 marzo duemilaquindici, alle ore 10,30 presso il Ritrovo “La Dolce Vita” in 

Messina, in occasione della visita Ufficiale del Governatore alla Divisione, ci si è 

riuniti per esaminare le novità discusse a Roma in occasione dell’inaugurazione 

della nuova sede Distrettuale avvenuta in data 14.02.2015 : 

- ATTIVITA' PER CELEBRARE IL CENTENARIO ed AWARDS DISTRETTUALI, 

 

-   PIANO MKT DISTRETTUALE  

 

-  PROGRAMMA DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DEL K.I. a MILANO il 29-31 

MAGGIO ed EXPO.  

Oltre al Governatore del Distretto Italia -  San Marino Elio Garozzo col Segretario 

del Distretto Giovanni Tomasello ed al Lgt Governatore della Divisione Salvatore 

Sciliberto, erano presenti tutti i Presidenti dei Club ed un folto numero di soci. 

 

Il Governatore inizia presentando il Segretario Aggiunto, nominato a Roma, per 

dare una mano al Segretario Distrettuale Giovanni Tomasello, Giandomenico 

Vecchio del KC Vibo Valentia che avrà il compito di coordinare le attività della 

Segreteria dei Club. 
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Comunica inoltre di aver ricevuto da Robert Genefsky, KIEF Chair of Grouth 

Committee, a Detroit, in occasione dei festeggiamenti per il Centenario del Kiwanis 

International, un riconoscimento per la "crescita"; infatti fa presente che nel nostro 

Distretto, dal 1° ottobre 2014, sono stati ben centotrentotto i nuovi soci iscritti, 

cinque i nuovi club già definiti, quattro i nuovi club in fase di definizione e 

ben dodici i contatti avviati per nuovi club. 

Il Governatore ha inoltre fatto presente che nel passato A.S. sono andate perse circa 

286 unità per una non idonea politica di Marketing mentre nel corrente A.S., dal 1° 

ottobre, sono state recuperate circa 200 unità. Rappresenta inoltre presente che nel 

corrente A.S. rimane in forse la stampa della Directory a causa del mancato 

aggiornamento, da parte dei singoli Club, dell’elenco dei Soci con i relativi dati 

personali.  

Il Governatore ha quindi presentato il Responsabile Aggiunto del settore Marketing 

per il Kiwanis il quale avrà il compito di coordinare la conoscenza da parte dei 

singoli Club delle iniziative tendenti a far conoscere e diffondere il Service 

Kiwaniano nel territorio, Giuseppe Balsamo del KC Acireale. 
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A tal proposito il Governatore ha ribadito la necessità che, in occasione del 

Centennial Year program, siano installate e/o sostituite in vari punti della provincia 

di Messina le targhe in ricordo del service realizzato e che richiamino l’attenzione 

del singolo cittadino sull’attività che i Kiwaniani svolgono. Infine ogni KC dovrà 

realizzare un filmato esplicativo di massimo 3 minuti e celebrativo del service 

realizzato con la possibilità di esporre un proprio roll up in Convenction. 

Il Governatore rappresenta che, al fine di uniformare le targhe, le loro dimensioni 

saranno fornite dal Distretto. 

Per finire il Governatore spiega il programma, per il momento ancora in bozza, sulla 

visita del Presidente del K. I. a Milano, dal 29 al 31 Maggio p.v. in occasione 

dell’EXPO. 

Durante l’incontro il Past Lgt Governatore nonché Presidente Eletto del KC 

Messina Centro Cosimo Inferrera ha esposto, fuori tema e programma,  il progetto 

sul tema “Il Ponte  sullo stretto” evidenziando la grande visibilità che potrebbe 

avere il Kiwanis Distrettuale ed Europeo in occasione dell’incontro Internazionale 

che si terrà a Roma il 06 maggio 2015. 

Il Governatore, riconoscendo la validità dell’iniziativa, ha dato incarico al Lgt 

Governatore Salvatore Sciliberto di seguire, di concerto con il Lgt della Divisione 

Calabria 13, le varie fasi dell’evento. 
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Le Uova di struzzo vere opere d’arte 

A cura del KC MESSINA  -  21  marzo  2015 

Creatività e solidarietà 

 

Il tutto ha inizio Venerdì 20 marzo 2015 con la conferenza stampa del KC Messina 

tenuta al Comune di Messina dal Presidente del Club Giovanni Oteri alla presenza, 

tra gli altri, del Sindaco Renato Accorinti. 
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Il progetto, utile ad educare i ragazzi alla solidarietà, ha voluto sottolineare che i 

giovani, se stimolati a sfruttare adeguatamente le loro grandi potenzialità, possono 

fare tanto per le città in cui vivono. 

Giovanni Oteri ha sottolineato che l’idea è stata portata avanti da e per i giovani 

con risultati eccellenti e che le uova, dipinte a mano da giovani artisti del Liceo 

Artistico “Ernesto Basile”  assieme con l’uovo dipinto dall’artista Togo (Enzo 

Migneco) verranno esposte nell’ambito di una mostra di beneficenza che si terrà il 

21 marzo 2015 e il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione “Il Bucaneve” di 

Messina. 

 
Enzo Migneco 

Il Presidente de “Il Bucaneve”, D.ssa Carla Fortino, dopo aver ringraziato gli 

organizzatori ha spiegato che l’Associazione ha tante necessità legate al 

sostentamento delle famiglie con bambini nati prima del tempo o con gravi 

patologie, ricoverati nel reparto di Patologia e Terapia Intensiva neonatale del 

dipartimento materno-infantile del Policlinico Universitario G. Martino di Messina. 

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il Dirigente Scolastico del Liceo 

Artistico “Basile” prof.ssa Giuseppa Prestipino con un gruppo di docenti. 

 

La manifestazione 
 

   
 
L’uovo che sia di cioccolato, dipinto o di carta pesta, rappresenta nel mondo intero la 

Pasqua. Il Kiwanis Messina e il Liceo Artistico Basile, visto l’arrivo delle feste 

pasquali, hanno pensato di promuovere una mostra di uova di struzzo che, dipinte 
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dal pittore Togo e dai giovani dello stesso istituto, sono diventate vere e proprie 

opere d’arte.  

 
 

Le uova, sabato 21 marzo sono state battute all’asta per beneficenza al Monte di 

Pietà alla presenza del presidente del Kiwanis Messina, dott. Giovanni Oteri, del 

Commissario straordinario della Provincia di Messina, dott. Filippo Romano, 

della preside del Liceo Artistico Basile, prof.ssa Giuseppa Prestipino, della 

presidente dell’Associazione “Il Bucaneve” Prof.ssa Carla Fortino e della docente 

dell’Università degli Studi di Messina, Prof.ssa Lucietta Di Paola Lo Castro.  
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Il ricavato è stato devoluto all’Associazione “Il Bucaneve” presieduta dalla Prof.ssa 

Carla Fortino, sorta nel 2008 per sostenere le famiglie con bambini nati prima del 

tempo o con gravi patologie, ricoverati nel reparto di Patologia e Terapia Intensiva 

neonatale del dipartimento materno-infantile del Policlinico Universitario G. 

Martino di Messina.  

“Chi vive momenti di difficoltà – commenta la prof.ssa Carla Fortino - sa 

perfettamente cosa vuol dire vivere 24 ore su 24 in ospedale in un clima del 

tutto particolare. Avere in questi casi la presenza di un volto amico o di una 

mano che ti da una pacca sulla spalla, ti da il coraggio per stare accanto a tuo 

figlio sorridendo sempre. Abbiamo scelto il nome “ Bucaneve” perché è il fiore 

che fa fatica a nascere, ed è simbolo di vita e speranza. L’Associazione 

garantisce la presenza di volontari sia in reparto che nella casa accoglienza, 

che permette ai genitori di stare accanto ai loro figli. Abbiamo cercato di 

realizzare per limitare le sofferenze dei genitori delle camere all’interno dello 

stesso padiglione. Sono quattro camere ma vi assicuro che sono poche, le liste 

di attesa sono lunghissime. Speriamo di potere aggiungere almeno altre 

quattro camere”.  
 

 
 
Nel corso dell’incontro sull’importanza che l’uovo ha sempre rappresentato, la 

Prof.ssa Lucietta Di Paola Lo Castro dell’Università di Messina ha tenuto una 

conferenza dal titolo “Dall’uovo cosmico all’uovo di Pasqua”.  
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“L’uovo è da sempre simbolo di vita e di rinascita, - racconta la Di Paola - sia 

nella cultura pagana sia in quella cristiana. La forma perfetta ha fatto si che 

venisse posto all’origine del cosmo. Nel mondo egizio sono stati due i 

riferimenti al cosmo da una parte il dio Ptah, dall’altra l’araba fenice che 

risorge dalle sue ceneri. In epoca moderna invece il cosmo lo troviamo in vari 

dipinti come la rappresentazione di un guscio vuoto spezzato in due. Nel 

mondo romano le uova di struzzo erano molto apprezzate e c’era un fiorente 

commercio. Tutte le religione pagane pensavano che dopo la morte il defunto 

continuasse a vivere e l’uovo diventava fonte di nutrimento. In ambito 

cristiano invece l’uovo diventa simbolo di resurrezione. Il primo uovo di 

Pasqua si fa risalire alla Maddalena, la quale invitata a un banchetto si 

presentò con un uovo in mano dicendo: “Cristo è risorto”, l’imperatore allora 

rispose “è tanto probabile che Cristo sia risorto quanto questo uovo diventi 

rosso”, e nel momento in cui pronunciò quelle parole l’uovo si colorò di rosso. 

In tempi più recenti si arriva all’uso delle uova di cioccolato che oggi 

contengono le sorprese mentre prima all’interno non erano vuoti ma compatti”.  

L’iniziativa ha permesso di riflettere e nel contempo di lanciare un messaggio sul 

valore della solidarietà.  

 
Il Presidente del KC Messina con la Prof.ssa Carla Fortino e la Prof.ssa Lucietta di Paola 
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Il Luogotenente Governatore Salvatore Sciliberto conclude la giornata e l’asta 

         

                 

Particolari di alcune uova 
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Conclusioni 

A conclusione dell’articolo riporto il pensiero di un una persona al di fuori dai Club 

Service, la figlia del Presidente del KC Messina : Barbara Oteri 

Quando, mio malgrado, ho cominciato a far parte di questo sistema kiwaniano, 

conoscevo poco o niente della realtà dei club Service. Restavano associazioni chiuse 

che sotto il paravento della solidarietà racchiudevano gruppi di professionisti pronti 

a spalleggiarsi per affrontare la difficile quotidianità. 

Ma le regole del kiwanis dicono ben altro, e sono molto vicine a quelle delle 

comunità cristiane e più in generale delle persone perbene. 

Questo é quello che oggi ha dimostrato di essere il kiwanis, un gruppo di persone 

che, " per bene" hanno speso il loro tempo con la voglia di aiutare chi ha bisogno ... e 

i bisogni in questa società sono tanti... Dalla lotta al tetano neonatale al fianco del' 

UNICEF per cui ci si é tanto spesi, alla povertà dignitosa di chi non può più ( più 

perché é una contingenza imprevista spesse volte) permettersi un pasto caldo. 

Oggi il kiwanis Messina, nella persona del suo presidente Giovanni Oteri, ha 

sposato la causa dell'associazione " il Bucaneve" che accoglie le famiglie dei bimbi 

ricoverati nella terapia intensiva del Policlinico universitario, famiglie non 

necessariamente bisognose di sostegno economico, bensì di conforto pratico, 

accoglienza appunto, altra parola importante per i kiwaniani. 

Il contributo economico é arrivato grazie all'idea geniale del presidente che, artista 

in erba come si definisce lui, ha messo insieme arte, simbolo pasquale e motivazione 

pedagogica. 

Con il prezioso contributo dell'intera equipe del liceo d'arte Basile presieduto dalla 

Prof.ssa Pucci Prestipino e la generosità del maestro Togo, sono state dipinte vere 

uova di struzzo, acquistate da un allevatore di Palermo, che sono state messe 

all'asta durante una splendida e affollata manifestazione ospitata dalla Provincia 

Regionale di Messina nei locali suggestivi del Monte di pietà che di aste deve averne 

ospitate parecchie... 

"L'uovo d'onore" dipinto dal maestro TOGO verrà sorteggiato durante la conviviale 

di Pasqua. 

L'entusiasmo di tutti coloro che hanno partecipato ha consentito la buona riuscita di 

questa manifestazione che spera di trovare un seguito nelle prossime attività 

Kiwaniane. 

"sappiamo di essere prossimi alla nostra vera missione sulla terra quando ciò che 

stiamo facendo è permeato dall'energia dell'entusiasmo". Paolo Coelho 

                                                                                               Barbara Oteri 
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XXXVII° CHARTER del KC MILAZZO 

Milazzo 21 Marzo 2015  

 

I festeggiamenti sono iniziati alle 19.00 presso la chiesa di San Giacomo con un 

concerto dei “Melos Ensemble” diretto dal maestro Enza Sciotto. 

 

Il programma, che ha previsto 8 brani di ottima fattura, ha visto all’opera giovani 

talenti che sono stati applauditi per l’ottima esecuzione. 
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Al termine del concerto tutti al ristorante “Il Castello” per festeggiare insieme. 

Alla Charter erano presenti il Segretario Distrettuale, Il Luogotenente Governatore 

della Divisione 1, tutti i Presidenti dei Club della Divisione 1, a meno del Presidente 

del KC Capo D’Orlando per una concomitanza di manifestazione kiwaniana per gli 

auguri di Pasqua con i soci del suo Club.  

Al suono della campana è partito il Cerimoniale di apertura. 
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Al termine della conviviale hanno preso la parola i Presidenti dei Club intervenuti, 

il Luogotenente Governatore e, infine, il Segretario Distrettuale. 

     
Il Luogotenente Governatore e il Segretario del Distretto 

 
Il Luogotenente Governatore Salvatore Sciliberto offre un mazzo di fiori alla moglie 

del Presidente del KC Milazzo 

   
Il Presidente Antonino Lanuzza con, sulla Sn., la vecchia guardia del KC Milazzo 
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Lo Staff di Officers della Divisione 1 Sicilia dei due mari - Valdemone 

 

 
Il taglio della torta 
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Il Bollettino della Divisione 1  Sicilia dei due mari – Valdemone 

viene edito bimestralmente dal Segretario e Webmaster della Divisione 

Franco Schinardi 

 

 

 

 

 

 

 


