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Passaggio Consegne Lgt Governatori
Paternò 4 ottobre 2014

   a cura di Carmelo Cunsolo

Grande festa per il Kiwanis, la Divisione 2 fa festa per il passaggio delle consegne tra i luogotenenti. 
Nella cornice del  convento di  San Francesco, nella collina storica di  Paternò,  alla presenza del Governatore del  

Distretto Italia San Mario, dott. Elio Garozzo, dei dieci club della Divisione, l'immediato past luogotenente, dott. Nunzio  
Spampinato, ha consegnato i simboli della divisione 2 Etna Patrimonio dell'Umanità al luogotenente incoming anno 
sociale 2014-2015, dott. Carmelo Cunsolo. 
Onoravano la manifestazione le massime cariche politiche di Paternò. Il sindaco prof Mauro Mangano ed il Presidente 

del consiglio prof. ssa Laura Bottino. 
Il comune di Raddusa ente affiancatore del Kiwanis nelle iniziative per Eliminate era presente con l'assessore dott.ssa 

Carmela Pagana a rappresentare il territorio il club Service Paternò. Alto Simeto ed il suo presidente ing. Placido La  
Venia l'Inner Will e la sua presidentessa prof.ssa Sandra Santonocito, il club Lions di Paternò La Scialo. 
Tra le associazioni sostenitrici di Eliminate l'Inter Club di Ramacca con il socio fondatore comandante Filippo Pesce ed 

il Vespa Club di Raddusa con il segretario Nuccio Lo Monaco.
Accorata la relazione del dott. Nunzio Spampinato che, con emozionante partecipazione ha ripercorso gli obiettivi che 

la Divisione ha colto nell'anno sociale 2013-2014: apertura di club builders e k Kids; i Service realizzati K for Kiwi e la  
vicinanza a tutti i momeriti importanti dei club, impreziosendoli con la sua dedizione per il Kiwanis. 
Foto di  gruppo con il  direttivo e successiva cerimonia del  passaggio del  collare e la consegna del Banner della 

Divisione. 
Sui versi della Traviata, per rappresentare l'amore che si deve per alimentare una passione così grande come quella 

che ci vede soci e protagonisti attivi del kiwanis, inizia la relazione il luogotenente 
Due riconoscimenti in una serata! Così ha esordito il luogotenente la ixson quale Chair dei rapporti con le pubbliche  

amministarzioni, Governatore Roberto Garzulli, e adesso luogotenente della divisione 2. Etna Patrimonio dell'Umanità. 
Brevemente  illustra  i  capisaldi  del  suo  programma  coesione  e  convergenza  anime  della  governance.  Obiettivo  

eliminate e difesa dei diritti dell'infanzia. 
Espone brevemente l'idea base del progetto, che con la partecipazione di tutti i club, verrà presentato al Grant della  

fondazione internazionale.  Protocolli con le pubbliche amministrazioni e la società Civile per il funds raising in favore di  
Eliminate, incremento dei rapporti con le scuole per coordinare k kids e builders. E poi riferisce degli accordi in atto con  
i Sindaci di Mineo e Vizzini, sedi dei migranti, per una grande manifestazione, che faccia riferimento alle problematiche 
dell'accoglienza e a quelle specifiche dei minori, relazioni che culmineranno con un meeting dedicato come sintesi dei  
contributi, che ogni club ha prodotto e produrrà assieme alla necessità di definire un documento unico da consegnare 
al Governatore per la veicolazione nel Distretto e nel Board internazionale. 
Inizia a presentare le esperienze del comune di Raddusa dell'Inter club e del Vespa club in favore di Eliminate. Il 

comandante  Pesce,  emozionato  consegna  un  salvadanaio  pieno  di  monete  assieme  alla  sciarpa  dell'inter  al 
luogotenente ed annuncia la volontà di continuare nella raccolta e di programmare una partita del cuore a favore di 
Eliminate. È la volta del Vespa club di Raddusa che presenta la maglia di Valentino autografata, sulla quale è avviata  
una raccolta di fondi da destinare ad Eliminate. 
A questo punto il luogotenente presenta il simbolo di cent per Eliminate ed invita l'ing. Carmelo Caruso ad illustrare il  

manifesto da lui ideato. Le tre monetine da 1, 2 e 5 centesimi, che assieme corrono verso due mani tese e portano in  
dono  tre  vaccini.  Ed  infine  l'ass.  Carmela  Pagana  che  ha  sottoscritto  con  il  club  di  Paternò  il  protocollo  
“millevitEliminate” raccogliendo quasi duemila euro. E poi assieme alla Canadian Company ha raccolto fondi per la  
memoria dei 562 eroi che hanno donato 562 dosi-vaccino per eliminate. L'esempio continua con la pagina FB Raddusa 
per Eliminate e la raccolta fondi, mettendo in palio la maglia della nazionale donata dal presidente federale, che ha  
salvato 500 vite. Consegna, infine, due salvadanai dono delle dipendenti dell'uffico dei servizi sociali di Raddusa. 
Il Governatore richiama la dott ssa Pagana e le mette al collo la Zeller del luogotenente, che le fa dono per ringraziarla  

di quanto ha fatto per il Kiwanis ed Eliminate. Interviene il Sindaco Mauro Mangano e ringrazia i club Service per le 
"azioni" di cui sono titolari. Inoltre commenta, positivamente, il concetto di Patrimonio prendendolo a spunto dal nome 
della Divisione. Interviene anche il presidente del consilgioche ricorda il protocollo sottoscritto in favore del difensore 
dei diritti dell'infanzia. 
È la volta del Governatore che, emozionato, fa riferimento alla Divisione a cui appartiene, elogia il lavoro  svolto, si 

complimenta con le istituzioni e le associazioni che supportano la mission del kiwanis e conclude annunciando che 
“Cent per Eliminate” diventerà Service distrettuale. 
Il luogotenente chiama i presidenti dei club ed il suo staff Carmela Castelli, Rita Fieramosca, Salvo Panebianco ed è  

festa per il Kiwanis. 
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Passaggio Consegne Lgt Governatori
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A cura di Ignazio Mammino (LGT gov. Eletto)

 

Domenica 23 novembre 2014, presso il  Catania Airport  Hotel,   il  Governatore  DISM Elio  
Garozzo ha incontrato i Presidenti e i Segretari dei Club della Divisione 2 “ Etna Patrimonio 
dell’Umanità “. Coinvolti anche i responsabili divisionali dei  Dipartimenti e dei Chairs distrettuali 
presenti nella nostra divisione.

Il tema dell’incontro è stato: “ Le attività, i programmi e gli obiettivi per celebrare il Centenario e 
Eliminate Focus 2.0 “.

Il  Governatore,  supportato  dalla  collaborazione del  Lg.te  Eletto  Ignazio  Mammino,  che ha 
gestito il collegamento online con il nuovo sito del Kiwanis Italia, ha illustrato per oltre due ore 
le novità contenute nel web, le modalità di accesso alle varie aree e soprattutto i contenuti che 

spaziano  su  vari  argomenti  attinenti  l’attività  kiwaniana.  Nel  sito   www.kiwanis.it  è  possibile  trovare  e  scaricare 
documenti , informazioni varie, video ecc…senza necessariamente collegarsi ad altri siti kiwaniani.
Ha sottolineato l’importanza dell’evento dei  Cento Anni del Kiwanis come momento per intensificare l’impegno nei 

club, nelle divisioni, in particolare con il Progetto Eliminate che ha dato lustro al Kiwanis International  grazie anche 
alla collocazione logistica ed organizzativa dell’ Unicef , in un rapporto di mutua collaborazione.
Ha presentato la scaletta di valutazione delle attivita’ per gli eventuali Awards del Centenario; modalità non legate ad “ 

amicizie “ ma a ciò che realmente viene fatto!
Ha rinnovato l’impegno a che i club possano crescere in numero ed in qualità  con nuove metodologie, un po’ come  

altri club-service hanno fatto negli ultimi anni.
L’incontro si è  concluso con un breve dibattito.

http://www.kiwanis.it/
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DAI CLUB
 

ABSOLUTE CATANIA – TERRA DEI CICLOPI
Presidente Segretario

    Daniela Simon       Filippo Lizzio

Nasce il nuovo Kiwanis club 

ABSOLUTE CATANIA - Terra dei Ciclopi
Charter night  7 dicembre 2014

a cura di Sergio Marino – Web Master del Club  

                                                                                                                                             se

L'incantevole cornice di Palazzo Romeo ad Acireale(CT) ha ospitato la serata di gala 
in occasione della consegna della Charter al primo club Europeo del Centennial Year.  
Il  club, il  cui  presidente fondatrice è Daniela Simon, Chair  del Distretto Italia, annovera 
quale 11° della Divisione Sicilia 2. La serata ha registrato la presenza di oltre 145 Officers e 
Chairman provenienti da tutta la Divisione, rappresentanze dei clubs service di Catania e 
del  territorio delle Aci  e le massime Autorità del  Distretto Italia S.Marino,  dei  Chairman 
Distrettuali  Natale  Praticò,Giuseppe  Azzarà  del  tesoriere  Giuseppe  Marino  del  club  di 
Reggio Calabria, nonché, tra i grandi ospiti, il cantautore V i n c e n z o  S p a m p i n a t o  e  i l

preside emerito dott. prof. Giovanni Vecchio. Presenti anche i past governatori Nicola Russo e Giuseppe Spampinato,  
il Segretario Distrettuale Giovanni Tomasello, il Luogotenente eletto della Divisione Sicilia 2 dott. Ignazio Mammino. Di  
Reggio Calabria è anche uno dei club sponsor presenti, il "Reghion 2007"con la presidente Anna Maria Reggio e il  
"Tauromenium" Valle Alcantara, presidente Antonino Pagano. La serata, elegantemente condotta dalla cerimoniera 
avv. Marcella Caruso, è iniziata con la lettura dei messagi augurali del Vescovo,delle Autorità Civili e militari, dei past 
governatori,  dell'imm.past  governatore  Carlo  Turchetti  e  del  past  gov.  Roberto  Garzulli,  che  nel  suo  accorato 
messaggio ha voluto ricordare con affetto e simpatia le figure di Daniela (sempre emozionata ed emozionante) e del  
(vulcanico) Luogotenente Carmelo Cunsolo, da lui primariamente scelti durante il suo mandato, come Chairman. E' 
seguito il discorso del Kiar Distrettuale ed anche Segretario fondatore del neonato club, il past Luogotenente ing. 
Filippo Lizzio, che ha illustrato le fasi principali della nascita del club, che annovera tra i suioi soci fondatori anche un 
past Luogotenente ed un past presidente. Si è passati quindi alla solenne cerimonia di consegna della Charter e delle  
altre insegne al neonato club ed ai soci fondatori, di cui sono state lette le professionalità, peculiarità e gli alti profili  
professionali.  E'  stata  quindi  la  volta  del  partecipato  discorso  inaugurale  della  presidente  che,  nel  suo  viaggio  
temporale ha rivissuto il momento in cui il Kiwanis l'ha cercata, una sera di giugno del 2005, dopo l'esibizione di 60  
alunni in uno dei musical scritto e coreografato da lei stessa "Raccontami una storia".  Di seguito, i  momenti che  
l'hanno portata a divenire Advisor di K-Kids nell' alternarsi " c o s c i e n t e  e d  i n c o s c i e n t e  d i  c o l e i  c h e  v e d e

segue a pag. 8
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il proprio lavoro come l'unica arma in suo possesso capace di cambiare le sorti del tempo". Non sono mancati neanche  
alcuni accenti e note di carattere personale e rivelati per la prima volta da chi, "proveniente da una famiglia patriarcale  
e matriarcale, " ha creduto nel kiwanis come nuova grande famiglia. Con accenti intensi, ha ripercorso le tappe socio 
familiari che l'hanno vocata nella vita all'impegno sociale, ad alcune espressioni intransigenti del proprio carattere, al  
riconoscimento della pari  dignità sociale e lavorativa e alla "voglia di ascoltare anche le persone più umili  perchè 
spesso  sono  le  stesse  a  nascondere  grandi  ideali  "con  la  convinzione  di  chi  indossa  delle  ali  provvisorie, 
doverosamente rispettose dell'altrui  dignità  e  libertà,  in  quella  che vorrà  essere una gestione non oligarchica del  
nascituro club. Seguenti gli interventi del Governatore eletto Antonio Maniscalco, che, facendo seguito al discorso di 
Daniela Simon, da lui costantemente seguita da tempo, ha rivelato la dolorosa e lunga meditazione occorsale, per la  
decisione presa ed i complimenti per la presenza non solo di nuovi soci così qualificati ma anche di tante donne.  
L'intervento del compiaciuto Luogotenente Carmelo Cunsolo è stato inteso a festeggiare la nascita dell'undicesimo club 
come occasione di rinnovato sviluppo della Divisione e dell'intero kiwanis; ha poi consegnato la Zeller alla presidente 
che l' ha voluta dedicare ai sui soci, i quali, prima ancora di divenire kiwaniani, hanno partecipato ai Service Distrettuali.  
Il governatore Elio Garozzo, ha rivelato, con non celato entusiasmo, che l'ABSOLUTE è "la prima stella nascente  
dell'anno in Europa". Sì è augurato un impegno "concreto" nello svolgimento dei Services. Nel suo discorso conclusivo, 
si è compiaciuto dell'elevato profilo professionale, dell'interesse già mostrato dai soci verso le Finalità Kiwaniane con la 
numerosa  partecipazione  all'incontro  ufficiale  Divisionale  del  novembre  scorso,  congratulandosi  anch'egli  della 
presenza di una larga "quota rosa" originariamente non prevista nel Kiwanis. Augurando al club un sereno e proficuo 
lavoro, a sorpresa, il governatore ha richiesto ed ottenuto la firma da parte della presidente e del Chairman Eliminate 
l'accordo per l'impegno a divenire "Club modello". Una sobria ma eccellente cena, preparata da uno dei soci fondatori, 
rallegrata da sottofondo musicale, ha suggellato in allegria l'arrivo del nuovo club con la divertita partecipazione degli  
ospiti che hanno inteso congratularsi con tutti i soci fondatori per l'impegno già dimostrato e la riuscita della serata.

Di seguito il Direttivo:

Presidente: Daniela Simon

Vice Presidente: dott. Adriana Roccamo Bizzarro 

Vice Presidente: ing.Giuseppe Torrisi

Segretario: ing. Filippo Lizzio

Tesoriere: dott. Michele Lanza

Cerimoniera:avv. Marcella Caruso

Web master Dott. Sergio Marino 

Chairman Eliminate: dott.Salvatore Sanfilippo

Chairman prevenzione ed educazione alla salute: dott. Sergio Marino

Chairman attività culturali :prof.Turi Consoli

Chairman Osservatorio Diritti dell'infanzia: avv.Carmelo Sardella

Chairman Fundracing ed espansione dott.Giuseppe Marino

Chairman Service alle Comunità:dott.Sebastiano Anastasi

Webmaster della Directory on line: arch. Alfredo Anastasi

Adwisor Buiders e k-kids club: ins. Adriana Marletta

 TRUSTEES: i sigg.ri dott.ri Salvatore Chianello, Arturo Simon, Giuseppe Basile, Franco Pulvirenti, Caterina La 
Spina, Rita La Spina, Daniela Strano.
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CHARTER NIGHT
galleria fotografica
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  ACIREALE
     Presidente   Segretaria
    Michele Calì  Agata Pennisi Sacoor 

PASSAGGIO DELLA CAMPANA
Sabato, 11 ottobre 2014, presso Hotel Orizzonte  in Acireale, si è svolta la cerimonia del “ Passaggio della Campana “  

tra  il  presidente  uscente  Lodovico  Soresi  ed  il  subentrante  Michele  Cali’.  In  una  cornice  serena  e con  tempi  di  
conduzione rispettati; alla presenza di oltre centoventi ospiti, quasi tutti kiwaniani, e del Imm. Past Lg.te Gov. Nunzio  
Spampinato e del Lg,te Carmelo Cunsolo e dei Past Governatori Matteo Calabretta e Nicola Russo; i due presidenti  
hanno rispettivamente presentato il programma svolto durante l’anno sociale 2013-2014 e quello che in linee generali  
sarà svolto nel corrente anno sociale.
Un filo di emozione a cornice di un profondo spirito kiwaniano ha caratterizzato le due  attente e particolareggiate  

relazioni.
Dopo che è stato presentato il vecchio ed il nuovo Direttivo del club, ha preso la parola il Lg.te Carmelo Cunsolo che 

nell’augurio di un proficuo anno sociale 2014-2015 ha stimolato i club a riprendere il contatto con i ragazzi  ed i giovani  
che nel recentissimo passato convergevano nel Kiwanis Junior,  sottoscrivendo un impegno a tal fine che stimoli  i  
presidenti dei dieci club della Divisione  “ Etna patrimonio dell’umanità” ad attuare quanto già proposto dal Gov. E.  
Garozzo.
E’ da sottolineare che questo passaggio della campana è stato senza dubbio, uno dei migliori dell’ultimo decennio,per 

ordine, tempistica e partecipazione. Il merito va a tutto lo staff organizzativo ed al neo presidente Michele Cali’ del  
quale è riconosciuta da tutti ,la precisione nel realizzare qualsiasi evento kiwaniano e non.

Ignazio Mammino 

segue a pag. 11
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DIVISIONE 2 ”ETNA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ”
Club Kiwanis Acireale
Anno sociale 2014 - 2015
Presidente: Michele Calì 
Segretario: Agata Pennisi Sacoor                                                  Acireale, 22 Novembre 2014

                                                                Ai soci del Club 
Convocazione del 1^ Assemblea dei Soci del corrente anno sociale 2014/2015:
Venerdì, 28 Novembre 2014 ore 19,30 presso “Villa Margherita” Santa Maria la Stella
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DOMENICA DI S. MARTINO
Domenica, 09 novembre 2014, presso l’antica e solida azienda vinicola “ NICOSIA (Vigneti e Cantine di Sicilia) con 

sede a Trecastagni –CT  il  Kiwanis Club Acireale con soci ed ospiti ha rinnovato il rituale incontro per la “ Festa di S.  
Martino”.
Un  visita  guidata  da  Santi  Natola,  esperto  enoturista,    che  con  dovizia  di  particolari  ha  informato  gli  attenti 

partecipanti  sulla azienda e sui sistemi produttivi dei rinomati vini conosciuti in tutto il mondo.
Ecco una breve sintesi sull’anima della ditta:

-  Grazie ad una grande passione tramandatasi di padre in figlio per cinque generazioni, Cantine Nicosia è oggi  
divenuta una realtà di primo piano dell’enologia siciliana. Un’azienda dinamica, moderna ed efficiente, capace di 
guardare  al  futuro  nel  pieno  rispetto  della  tradizione,  alla  cui  guida  Carmelo  Nicosia  è  affiancato  dai  due  figli  
Francesco  e  Graziano,  da  una  squadra  affiatata  di  giovani  collaboratori  e,  non  ultimo,  l’enologo  Maria  Carella,  
autentico interprete della filosofia produttiva dell’azienda.

Promuovere le aree viticole maggiormente vocate in Sicilia nel pieno rispetto dell’ambiente, privilegiare i più pregiati  
vitigni  autoctoni  e  le  varietà  meglio  adattatesi  al  territorio  siciliano,  valorizzare  la  materia  prima  con  un’attenta  
selezione delle  uve e una cura costante  del  lavoro in  cantina.  Sono questi  gli  elementi  alla  base del  lungo  ed  
eccitante percorso intrapreso da Cantine Nicosia verso la qualità per arrivare a produrre vini degni di rappresentare la 
migliore cultura enologica siciliana.Un percorso che Francesco e Graziano Nicosia sono pronti a portare avanti sulla 
scia dell’innovazione segnata dal padre, per continuare ad onorare la tradizione di famiglia e gridare al mondo che “il  
vino siciliano è una cosa meravigliosa!” –

A Trecastagni, ai piedi di uno dei crateri spenti che costellano l’Etna, sorgono a più di 700 metri di quota gli antichi  
vigneti di Monte Gorna con i loro caratteristici terrazzamenti in pietra lavica interamente ristrutturati e reimpiantati 
privilegiando i vitigni autoctoni della DOC Etna: il Nerello Mascalese e il Nerello Cappuccio per il rosso, il Catarratto e  
il Carricante per il bianco. A pochi chilometri dall’estrema punta meridionale della penisola italiana, in un lembo di 
Sicilia  che  profuma d’Africa,  sorge  il  vivace  centro  agricolo  di  Vittoria,  culla  del  prezioso  Cerasuolo.  Il  territorio 
circostante,  compreso  tra  i  fiumi  Ippari  e  Dirillo,  si  caratterizza  per  la  sua  fertilità  e  il  suo  aspetto  tipicamente  
mediterraneo. Qui la natura restituisce ancora intatti i colori, gli odori, le sensazioni di un paesaggio ben preservato,  
dove a dominare è il contrasto tra il verde di secolari uliveti ed ombrosi alberi di carrubo e il giallo ocra della pietra 
calcarea che dona all’architettura grande luminosità.

Nel cuore di quest’area storicamente dedita alla viticoltura di qualità, in contrada Bonincontro (tra i comuni di Vittoria  
e Acate), si trova l’ampio vigneto di Cantine Nicosia interamente coltivato a Nero d’Avola e Frappato. A fare da sfondo 
alle lunghe distese di filari un vecchio borgo contadino dalla tipica struttura a forma di baglio, con una serie di bassi  
casolari in pietra bianca ed un palmento disposti attorno ad una corte centrale.I terreni sabbiosi di questo curatissimo 
vigneto si  dimostrano ideali  per l’allevamento delle varietà autoctone dalle cui uve nasce il  Cerasuolo di  Vittoria  
DOCG, vino “territoriale” per eccellenza che un severo disciplinare ha reso ancor più unico e prezioso.

Dopo la visita guidata, il ristorante “ L’Osteria di Terra e Sorsi “ annesso ci ha accolto per il momento conviviale con 
specialità del luogo accompagnate dai  tipici vini.

Il socio Murabito Angelo  ha letto alcune poesie dialettali in tema con la giornata accompagnato dalla fisarmonica di  
Franco Pulvirenti e non è mancato il momento poetico di Matteo Calabretta.

Un plauso al Presidente Michele Cali’, a Citto Spina ed alla Commissione per gli eventi culturali e turistici per la  
organizzazione per questo momento vissuto insieme in spirito kiwaniano.

   Ignazio Mammino 



14



15

K-KIDS TOPOLINIA SCHOOL
GIORNATA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA

a cura di Agata Pennisi Sacoor e Ignazio Mammino
 In occasione del 25° anniversario della convenzione dei Diritti dell’Infanzia, il 21 novembre scorso nel salone 

dell’Istituto Paritario Topolinia School , diretto da Agata Pennisi Sacoor , si è svolto l’annuale “Passaggio della 
Campana” dei K-Kids, appartenenti al club Kiwanis di Acireale.

Presenti all’evento il Presidente del club Kiwanis di Acireale 
Michele  Calì,  il  Lgt  del  Governatore  Carmelo  Cunsolo,  il  Trustee  Past  Internazionale   Nicola  Russo  ,  il  past  

luogotenente Nunzio Spampinato, il Luogotenente eletto Ignazio Mammino,  tanti illustri ospiti e i familiari dei bambini.
Il Presidente uscente dei K-Kids  Mattia Sorbello ha ceduto il timone della presidenza al giovanissimo Matteo Busà 

alunno della classe 5° A, che con disinvoltura ha presentato i Progetti di solidarietà che intende svolgere durante l’anno 
scolastico.
Gli alunni delle classi 4° e 5° hanno illustrato ai presenti i principali Diritti dei Fanciulli, mostrando solidarietà ai bambini  

meno fortunati di loro e rivolgendo un pensiero di solidarietà al Progetto Eliminate che combatte il tetano prenatale, con  
la raccolta dei centesimi, a favore dell’Unicef.
Il coro di voci bianche e le coreografie egregiamente diretti rispettivamente dagli insegnanti Lilla Cavallaro e Giuseppe 

Marino (Alosha) hanno entusiasmato il pubblico presente in sala.
La  serata,  egregiamente  condotta  dal  Cerimoniere  Daniele  Maresca  (10  anni),   ha  avuto  protagonisti  assoluti  

dell’evento i bambini e i past president k-kids degli anni precedenti Rosario Leonardi e Antonio Busà.

Il programma del neo-presidente:

Buona sera, grazie a tutti per essere qui con noi questa sera…..
Luogotenente, Presidente, e autorità kiwaniane, genitori…. Buona sera a tutti….
Questa sera sono felice ed emozionato, perché mi è stato affidato un impegno importante e gratificante.
Durante questo anno scolastico 2014-2015 ricorre il centennale del Kiwanis e, insieme ai miei compagni di 4^ 

e 5^, mi piacerebbe realizzare dei piccoli Progetti di solidarietà:
- Innanzitutto cominciamo con oggi: avremo la vendita dei piccoli barattoli di miele al costo di 1 euro il 

cui contributo andrà al progetto ELIMINATE, che si impegna a debellare il tetano prenatale nei Paesi meno 
fortunati di noi.
- Sempre questa sera, vorrei chiedere a tutti i presenti di dare il contributo di 1 centesimo (one cent) e  

continueremo questa raccolta nel proseguo dell’anno scolastico, sempre per ELIMINATE
- I k-kids della Topolinia School aiuteranno le signore kiwaniane nella fiera di beneficenza pre Natalizia
- Con  l’aiuto dei nostri insegnanti parteciperemo al concerto di solidarietà per la nostra città che ha 

subìto gravi danni durante la tromba d’aria
- Non mancheranno progetti: sul nostro territorio, per il kiwanis day e in occasione della Pasqua
- Aderiremo anche al Progetto “Una gomma da cancellare”
- Non mancherà la consueta fiera del dolce che faremo in Primavera, con l’aiuto delle nostre mamme!!!!
Insomma , sarà un anno impegnativo, ma all’insegna dell’amicizia e della solidarietà!

Estratto dal discorso del Presidente KC Acireale Michele Cali’:
Carissimo Presidente e carissimi K-Kids della TOPOLINA School,
ho aderito all’invito della Dirigente Scolastica (nonché Vs. Advisor) Dott.ssa  Agata  Pennisi Sacoor, di presenziare al  

passaggio della campana dei K-Kids, con vero piacere e Vi ringrazio di cuore per avermi reso partecipe a questa  
cerimonia che per un Club è la più solenne e la più importante. Voi oggi, con la Vs. semplicità, con la Vs. spontaneità,  
con il Vs. impegno e il Vs. entusiasmo l’avete resa  più incisiva e lasciate in ciascuno di noi un ricordo immemorabile. 
Sono orgoglioso di Voi perché avete dimostrato di avere nel cuore il Kiwanis e stasera più che mai.
Il Kiwanis si occupa prevalentemente dei bambini bisognosi nel mondo “Serving the Children in the word”. Tutto quello 

che  noi  facciamo  è  perché  vogliamo  vedere  i  volti  di  questi  bambini  sorridere,  anche  per  un  solo  istante. 
Ieri, 20 Novembre, è stata celebrata in tutto il mondo “la Giornata dei Diritti dell’Infanzia”, come quella ns. di oggi, per  
ricordare e fare conoscere a tutti quali sono i diritti dei bambini e quali sono i ns. doveri verso di loro per aiutarli.

segue a pag. 15 
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Oggi per noi tutti è un giorno importante anche perché ricorre il 5° anniversario della fondazione del Club.    Il 21  
Novembre  del  2009,  in  occasione di  questa  stessa  celebrazione  è stata  consegnata  la  “Charter”  che sanciva  la 
costituzione del nuovo Club “K-Kids Topolina School” sponsorizzato dal Kiwanis Club di Acireale
Caro Presidente, per questa ricorrenza è stato invitato il primo Presidente di questo Club e vorrei avere il piacere di 

presentartelo. Prego il Past President dei K-Kids di TOPOLINA SCHOOL  Rosario LEONARDI di avvicinarsi al ns.  
tavolo. In questo stesso salone, il 21 Novembre del 2009, Lui ha fatto risuonare la campana del Kiwanis toccandola  
con il martello che il nonno, Rosario LEONARDI (ns. Socio), aveva ricevuto per meriti dal Kiwanis e per l’occasione 
donato al  nipote: un evento memorabile per la Scuola e per il  Club.Con il  Vs. permesso, approfittando di  questa  
occasione, 
vorrei  ricordarlo per onorare la figura di questo nonno: Acese, Kiwaniano, recentemente chiamato nella casa del  
Signore. Pertanto, Vi invito ad alzarvi in piedi e osservare un minuto di raccoglimento. 
  Caro Presidente, auguro a te di vero cuore un anno di successi assieme a tutto il tuo Direttivo e a tutti i  K-Kids del  

Club. Viva il KIWANIS
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CATANIA CENTRO
Presidente Segretario 

    Corrado Sortino Giuseppe Geremia

Passaggio della campana al Catania Centro
Allo Yachting si è tenuta la cerimonia del "passaggio della campana" tra il presidente uscente del kiwanis Catania 

Centro, dott. ssa Rosaria Leonardi, e il neo presidente dott. Corrado Sortino. «E' stato per me un anno entusiasmante-  
ha dichiarato la Leonardi- e sono grata a tutti i soci per questa meravigliosa esperienza che ha inciso in modo mirabile  
e profondamente sulla mia esistenza». La Leonardi, quindi, ricordato l'intensa attività svolta nel corso dell'anno scorso:  
dalla conferenza sui minori, a quella dell'autonomia regionale, al Liberty in Sicilia, alla condizione femminile nella storia  
e nelle religioni, all'obesità infantile, alla Protezione civile, alla politica. E poi iniziative di beneficenza, gite a carattere 
culturale e conviviali.  Dopo il  passaggio ufficiale delle consegne il  dott.  Sortino ha ringraziato i  soci per la fiducia  
dimostrata e si è detto entusiasta della «gravosa eredità, anche se non è facile poter eguagliare l'attività svolta dal mio 
vulcanico predecessore».  Sortino ha quindi  annunciato  il  programma che intende svolgere che va dai  tradizionali 
meeting sulla Sicilia, e in particolare sul  nostro territorio per sensibilizzare le istituzioni,  alla beneficenza alla lotta 
prenatale del tetano nel mondo. Il Past Luogotenente Governatore dott. Nuccio Spampinato ha avuto parole di elogio 
per  l'operosità  e  il  dinamismo  dimostrate  dalla  Leonardi  ed  ha  augurato  buon  lavoro  al  presidente  Sortino.  A 
conclusione  è  intervenuto  il  Luogotenente  Governatore  dott.  Carmelo  Cunsolo  che  si  è  detto  certo  che  saranno 
raggiunti altri imponenti traguardi. E' seguito un piacevole concerto dove la bravissima mezzosoprano Patrizia Patelmo, 
accompagnata al piano dalla straordinaria prof. Vera Pulvirenti, hanno trattenuto i presenti con bellissime arie di Verdi e  
del maestro Francesco Celso. Nel corso dell'incontro sono stati ammessi come nuovi soci: il dott. Francesco Sinatra, il  
dott. Giovanni Rapisarda, e la prof. Francesca Di Stefano. (Antonio Di Paola)
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GITA ALLA RISERVA NATURALE DEL FIUME CIANE (SIRACUSA)

Domenica  26 ottobre  è  stata  organizzata  la  prima gita  del  nuovo  anno sociale.  La destinazione  scelta  è  stata 

Siracusa  dove  abbiamo  visitato  il museo  del  papiro  che  si  occupa  dello  studio,  della  conservazione  e  della 

divulgazione delle testimonianze della cultura del papiro, cui spetta un posto di prim’ordine nella storia della civiltà. Il  

Museo svolge attività di recupero di manufatti  e di documentazione sull’uso della pianta del papiro tra le diverse 

popolazioni, nonché attività di ricerca i cui risultati hanno fornito un concreto contributo alla soluzione di molti quesiti  

che vanno dall’origine del papiro alla salvaguardia dei papiri del fiume Ciane (Siracusa), dalla valorizzazione delle  

tradizioni storiche legate al papiro agli studi sulle antiche tecniche di manifattura e al trattamento e conservazione dei  

documenti papiracei. 

Nella tarda mattinata l’escursione in barca della Riserva Naturale Fiume Ciane e Saline di Siracusa.  La riserva 

è collocata alla periferia della città di Siracusa ed è costituita dal corso del fiume Ciane e dalla zona umida delle  

saline, posta vicino alla sua foce. Quest’area insieme al fiume Freddo, costituisce l’unico sito in cui il papiro cresce 

allo stato spontaneo. Il fiume Ciane, il cui nome viene dal greco cyanòs che significa azzurro, nasce a Cozzo del  

Pantano, nella pianura alluvionale di Siracusa, dalle sorgenti Testa di  Pisimota e Testa di  Pisima, quest’ultima è 

principale ed appare come un laghetto di acqua di colore azzurro, sulle cui rive cresce il papiro. 

Dopo il pranzo abbiamo visitato il Santuario di San Corrado Fuori le Mura che si trova a 5 chilometri dal centro 

cittadino di Noto nella suggestiva Valle dei Miracoli ed è un santuario settecentesco sorto nel luogo in cui S. Corrado 

Confalonieri, patrono della città, visse, all'interno di una grotta ancora oggi visitabile, in eremitaggio dal 1322 al 1351.
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Conferenza 
“L’Ubiquità della bellezza ….  L’Artista, il Critico, lo Scienziato tre paradigmi a 

confronto? ” 
“L’arte è la linfa dell’anima” al Kiwanis Centro
“L’ubiquità della bellezza vista da un artista, un critico e uno scienziato” è stato il tema trattato nel corso di un interessante 
meeting organizzato dal Kiwanis CT Centro. Il cerimoniere  Pinuccia Di Mauro, nel presentare il programma della serata, 
ha dichiarato che bisogna condividere la certezza di Dostoevskij che afferma: “La bellezza salverà il mondo”.Il Presidente 
del club dott. Corrado Sortino, dopo aver introdotto l’assunto con perizia, ha presentato i relatori: il prof. Salvo Russo, 
docente di pittura, il prof. Giuseppe Ingaglio storico d’arte, e il prof. Gaetano Giaquinta, già Ordinario di Struttura della 
Materia al nostro ateneo. Russo ha fatto una profonda disquisizione dell’arte dichiarando che l’artista crea le sue opere e 
che un’opera d’arte è eterna. Ha quindi ricordato Pablo Picasso che ha detto: “Ho imparato a dipingere come Raffaello, e 
adesso devo imparare a dipingere come un bambino”. L’artista ha fatto scorrere su uno schermo opere di grandi 
personaggi storici,  come Botticelli, Caravaggio e tanti altri, i quali hanno saputo, con la loro attività, conquistarsi l’eternità. 
Incaglio ha parlato delle opere d’arti che sono state realizzate da grandi personaggi che con i loro lavori hanno saputo 
interpretare con grande entusiasmo e passione quello che la loro mente e soprattutto il loro cuore hanno sentito di 
esprimere. L’oratore ha presentato una serie di opere pittoriche e non, mettendo in risalto i minimi particolari dei lavori dei 
vari personaggi. Il prof. Giaquinta si è soffermato sul ruolo giocato, nell’ambito della scienza, dalla nozione fondamentale 
di simmetria come quella idea tramite la quale l’uomo attraverso le varie età ha cercato di comprendere e creare l’ordine, 
la bellezza e la perfezione. Il relatore descrive le analogie tra la prima fase della “teoria dei quanti” della pittura moderna 
post impressionista, descrivendo una similitudine tra le teoria dei campi quantizzati e l’astrattismo concettuale della pittura 
informale degli anni 40/60. 

Antonio Di Paola
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20 novembre 2014
25° anniversario della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e 

dell’Adolescenza  
“L'impegno del Kiwanis per l'infanzia”   

        Alla "Dante Alighieri" si è svolta, a cura del Kiwanis Catania Centro, la manifestazione a favore della "Giornata  
mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza". Il Past Luogotenente Governatore dott. Giuseppe Geremia, ha 
fatto un dettagliato excursus sul Kiwanis, fondato nel 1915 a Detroit, e che oggi conta 8 mila club in 96 nazioni con 
circa 600 mila soci. Ogni anno i club sponsorizzano circa 150 mila progetti di servizio ed attuano la raccolta di oltre  
100 milioni di dollari. Il Kiwanis ha un progetto molto ambizioso: debellare il tetano prenatale in molte nazioni ed  
evitare che un bimbo su due, muoia in tenera età. Il Presidente del Kiwanis Centro, dott. Corrado Sortino, dopo aver  
ringraziato il dirigente scolastico della "Dante Alighieri" per l'ospitalità, ha introdotto il tema, ricordando che 25 anni or  
sono l'Onu ha sottoscritto la Convenzione sui diritti dell'infanzia che si possono così sintetizzare: il bambino ha diritto 
alla vita, ad un nome, ad una cittadinanza, alla salute, all'istruzione, al gioco. Il prof. Andrea Granieri, responsabile 
dell'adozione a distanza, e che fa parte di un gruppo di volontari che opera fattivamente a Burkina Faso, una delle  
nazioni più povere del mondo, ha dichiarato: «Ogni giorno muoiono nel mondo da 18 a 22 mila bambini, per mal  
nutrimento, per malattie come malaria e tetano, per mancanza d'acqua. Col nostrointervento umanitario abbiamo 
evitato  la  morte  di  moltissimi  bambini».  Il  presidente Sortino  ha  fatto  presente che il  Kiwanis  il  mese prossimo 
realizzerà un concerto, il cui ricavato andrà a favore dei piccoli africani malati o bisognosi. La dott. Rosaria Leonardi,  
past Presidente del Club, nella sua ricca relazione ha detto che la "Giornata dei diritti dell'infanzia" rappresenta la  
sintesi di lunga lotta e di una grande maratona che l'associazione ha combattuto per decenni. Il bambino veniva 
considerato una proprietà esclusiva dei genitori e venivano (e lo sono anche oggi) sfruttati. Ogni Comune dovrebbe  
avere il garante dell'adolescenza. Il bambino va vigilato e tutelato giornalmente. Il Kiwanis intende recuperare 150 
milioni  di  dollari  per acquistare  130 milioni  di  dosi  di  vaccino,  e completare di  debellare  il  tetano prenatale,  già 
sconfitto in 35 paesi. Il Luogotenente Governatore dott. Carmelo Cunsolo ha concluso facendo presente che è un 
dovere dei kiwaniani aiutare i nostri fratelli meno fortunati di noi, e in particolare i bambini che hanno la sventura di 
nascere in un paese dove la miseria e le malattie regnano sovrane.

Antonio Di Paola
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CATANIA ETNA
Presidente Segretario

      Roberto Suma Giuseppe Spampinato

PASSAGGIO DELLA CAMPANA

"La solidarietà, l'amicizia, l'impegno per la tutela dei minori sono stati i cardini della nostra attività di club di servizio"  
così ha iniziato il presidente uscente avv. Giuseppe Spampinato relazionando sul programma svolto e ringraziando 
singolarmente i componenti del suo direttivo, nel corso di una elegante serata all'Auto Yachting Club per il passaggio  
della campana. -  Dopo i consueti rituali prendendo la parola l'avv. Giuseppe Spampinato, past presidente del club, ha 
elencato  le  varie  attività,  culturali  e  di  servizio,  svolte  nel  2013/14.-  Ai  numerosi  presenti  ha  esposto  le  parti 
significative dell'opera svolta che si è sviluppata nel campo delle attività culturali, turistiche, ricreative, ludiche, sociali  
e solidali.- Vanno ricordate in particolare le conferenze sulla "Discriminazione" di  mons. Michele Pennisi, sulla crisi 
economica a cura del socio Carambia, sulla Montessori a cura di Marisa Granata, sugli Screening  Oncologici a cura  
del  dott.  Graziano  e del  dott.  Belfiore,  su  Emma Wedgwood moglie  di  Darwin  a  cura  del  Prof.  A.  Petralia,  sul  
defibrillatore  donato all'ABIO, sui doni  ai bambini del Garibaldi Nesima, a cura di Maria Di Pietro, sulla formazione 
per universitari Magrebini a cura del Prof. Petralia.- Il nuovo presidente, Cav. Roberto Suma, past Lgt della Divisione 
2, ha ringraziato Giuseppe Spampinato per il prezioso lavoro svolto, ha rivolto un saluto ai presenti, fra cui risaltano i 
nomi dei vari presidenti dei club della divisione Sicilia 2, nonchè il Past Lgt dott.Nunzio Spampinato ed il Lgt in carica  
dr. Carmelo Cunsolo.- Quindi  ha voluto esporre per sommi capi il programma del club per il prossimo anno sociale, 
sottolineando che "la società civile ha bisogno di noi…..diamo una risposta alla società civile non dimenticando la 
cultura ed il territorio.- Organizzeremo il Natale con amore: non è solo la nostra festa, ma anche quella dei dimenticati  
e noi dobbiamo dare voce a chi non ha voce".- Il nuovo presidente ha invitato i vari rappresentanti dei club a fare  
qualcosa insieme per fare sentire la nostra presenza nella società.- Allo scambio dei distintivi e alla consegna del  
collare e della Charter sono seguiti interventi di plauso per quanto svolto e per quello che si farà nel corrente anno  
sociale.- Un saluto ed un apprezzamento è stato rivolto dal Lgt dott. Nunzio Spampinato, seguito dalle congratulazioni 
del dott. Carmelo Cunsolo, neo Lgt della divisione 2.- Lo scambio di doni ed omaggi floreali per le signore presenti  
hanno concluso felicemente la serata.-  

Vincenzo Pane 
Addetto Stampa
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SAN MARTINO AL KIWANIS CATANIA ETNA

 Dopo i consueti saluti e l'accoglienza, il presidente del club, Roberto Suma, saluta e ringrazia  i presenti per aver  
accettato l'invito a celebrare la festa di San Martino e quindi espone l'elenco delle prossime attività del club.- Passa la  
parola al prof. Alfredo Petralia che ha il piacere di presentare ai soci due ragazze tunisine che dopo la laurea sono 
state chiamate a seguire corsi di perfezionamento nella nostra Università secondo i programmi concordati con altre 
associazioni per intensificare i rapporti di collaborazione fra i paesi delle sponde del Mediterraneo.- La prof.ssa Marisa  
Granata Arminio relatrice del tema della serata: "Chi era San Martino?" espone con precisione e pregevoli dettagli tutta  
la storia del Santo dalla nascita alla morte, dai genitori ai monaci confratelli, dalla educazione militare alle visioni di 
Gesù  Cristo  a  15  anni,  dopo  aver  dato  metà  del  suo  mantello  ad  un  povero,  quando  Martino  era  ancora  un 
catecumeno.- Nacque in Pannonia, il padre ufficiale dell'esercito romano lo chiamò Martino, ovvero piccolo Marte, dio  
della guerra, ma in lui c'era qualcosa che lo distingueva e lo portava ad avvicinarsi alla cristianità, prima col battesimo 
a 23 anni, poi con l'abbandono della attività militare a 40 anni per dedicarsi al bene degli altri.- Per dedicarsi allo studio  
delle cose di Dio sotto la guida di un autorevole maestro, trasformò in convento una villa che ebbe in dono dal vescovo  
di Poitiers, Ilario, che lo nominò esorcista.- Successivamente venne nominato vescovo di Tours dove visse e morì l'8 
novembre a 81 anni e dove fu tumulato l'11 novembre.- Durante le incursioni barbariche il suo corpo non conobbe  
pace, finché gli Ugonotti non lo trovarono e lo bruciarono nel 1562.- Poche reliquie si sono salvate e si conservano  
nella basilica di Tours e a Sigugè, suo primo monastero.- Dopo le entusiaste acclamazioni dei presenti si è passati alla  
programmata conviviale a base di crispelle, castagne e vino.- 

Vincenzo Pane
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I PROBLEMI DELLA VISTA  AL KIWANIS CATANIA ETNA

"L'organo della vista è il più importante dei mezzi di comunicazione del nostro corpo, i suoi difetti complicano la vita e 
pertanto è d'obbligo cercare le cure o l'intervento che ne allevi i difetti ".- Il presidente Roberto Suma, dopo il saluto ed  
i convenevoli di rito, ha dato la parola al dott. Franco Belfiore, socio del club, che ha spiegato ai presenti lo scopo 
della conversazione, illustrando  brevemente quali sono i difetti più comuni del nostro occhio, fra cui l'ipermetropia, la  
miopia,  la cataratta del cristallino, le maculopatie, il glaucoma, e quindi ha dato la parola al relatore dott. Marco La 
Bruna, oculista in servizio al Policlinico dell'Università di Catania.- Egli ha esordito dicendo: Oggi sono numerose le  
patologie che nei paesi industrializzati ed in particolare in Italia sono causa di cecità e di alterazione della vista, gran 
parte di queste sono curabili con ottimi risultati anatomo-funzionali, a condizione che la diagnosi sia precoce.- Questa 
spesso non è facile poiché la maggior parte delle patologie a carico dell'occhio negli stadi iniziali sono completamente 
asintomatiche,  quindi  il  paziente  non  avendo  fastidi  non  effettua  nessun  tipo  di  controllo:  ciò  non  fa  altro  che  
procrastinare la diagnosi ad una fase della malattia in cui si ha già una compromissione della vista che spesso è 
irreversibile.-  Quindi  servendosi  di  schede luminose ha illustrato  tutti  i  difetti  della  vista,  elencandoli  secondo la  
gravità, che riguardano le varie parti dell'occhio, dalla cornea al cristallino, dalla retina al nervo ottico,  dall'umore  
vitreo a quello acqueo.- Taluni difetti possono portare alla cecità se non curati adeguatamente, da cui l'importanza 
della  prevenzione.-  Non  tutti  i  difetti  si  curano  con  occhiali  o  colliri,  ma  con  interventi  operativi  di  precisione 
microscopica.- Si è soffermato sullo studio del fondo oculare, per esaminare i difetti della retina, le maculopatie e 
suggerire  le cure più adatte.- Uno spazio importante è stato riservato alle cataratte, al distacco della retina e al 
glaucoma.-  La  conversazione  piuttosto  tecnica  ha tenuto  i  presenti  in  grande attenzione,  tanto  che  qualcuno  è 
intervenuto con richiesta di chiarimenti su casi specifici interessanti, a cui l'intervento del dott. La Bruna ha risposto 
soddisfacendo tutti con un linguaggio  semplice e chiaro, ma nel contempo preciso, e riscuotendo dai presenti un 
fragoroso e sentito applauso generale.-  

Vincenzo Pane 
Addetto Stampa
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ETNEO
Presidente Segretario

Francesca Rapisarda      Antonio Sciuto

PASSAGGIO DELLA CAMPANA
Nella splendida cornice di un albergo cittadino, il 10 ottobre u.s., alla presenza del Luogotenente Governatore della  

Divisione 2 Etna patrimonio dell’umanità dott. Carmelo Cunsolo, di autorità kiwaniane, degli officers degli altri club 
della Divisione, dei soci dei due club e con la gradita presenza del Sindaco di Nicolosi Nino Borzì e dell’Assessore del  
Comune di Belpasso Barbara Agata Laudani,  si è svolta la cerimonia del passaggio della campana tra i presidenti dei 
club Etneo e Paternò.

I  presidenti  outgoing Graziella Bonanno del club Etneo e Domenico Grasso del club Paternò,  dopo un anno di  
intensa attività, passano il  testimone ai presidenti incaming, rispettivamente,Francesca Rapisarda e Angelo Maria 
Galea.
I nuovi presidenti Illustrano il programma che intendono realizzare e presentano il nuovo direttivo che li collaborerà.
Dai  discorsi  dei  due officers  traspare  chiaramente  l’intendo  di  dedicare  la  propria  attività  alla  realizzazione  dei 

services distrettuali, senza però dimenticare le sofferenze ed i bisogni di chi ci sta vicino in particolare dei bambini  
delle nostre città. Ampio spazio verrà dato anche a quelle manifestazioni che servono a consolidare l’amicizia fra i  
soci nonché a quelle che danno risalto esterno al Kiwanis.
Nel corso della serata il  past  Luogotenente Governatore Nunzio Spampinato ha consegnato alla past  president 

Graziella Bonanno le insegne “Zeller” per l’attività svolta dal club a favore del service Eliminate.
Altro momento importante della serata è stato quello che ha visto l’ingresso nel club etneo di una nuova socia, l’ins.  

Rosalba Bellisario, alla quale diamo il nostro caloroso benvenuto nella famiglia kiwaniana e le auguriamo buon lavoro  
a favore dei più deboli e dei bambini.
Al past Luogotenente Spampinato il Club Etneo ha consegnato una targa per ringraziarlo dell’ottimo lavoro svolto alla 

guida della  divisione,  mentre  il  Club Paternò ha consegnato un’altra  targa al  nuovo Luogotenente Cunsolo  con  
l’augurio di un anno di lavoro proficuo per la Divisione e per il Distretto Italia San Marino.
In conclusione della serata il Luogotenente Cunsolo ha tracciato il programma che vorrà realizzare nel suo anno, 

evidenziando il suo impegno volto a stimolare i club della Divisione alla realizzazione dei services, fornendo loro  
anche nuove idee, come il coinvolgimento degli Enti pubblici e di altre Associazioni del territorio nella raccolta di fondi  
per Eliminate. Il Luogotenente ha comunicato che riproporrà l’organizzazione del kiwanis day nonché la conviviale di 
Pasqua con tutti club della Divisione riuniti.

Antonio Sciuto
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Estate di San Martino, castagne, vino…..e tanta allegria

Martedì 11 novembre in un ristorante tipico di Belpasso, presente in nostro Lgt Governatore dott. Carmelo Cunsolo,  i  
soci dei club Etneo e Paternò, in occasione della festa di San Martino,  hanno trascorso una serata all’insegna della  
buona tavola, dell’allegria e della spensieratezza. L’incontro tra i soci dei due club diversi è stato molto interessante. 
Creare nuove amicizie e rinsaldare quelle precedenti, scambiare e confrontare opinioni, idee e suggerimenti su come 
organizzare i services non può far altro che esaltare le potenzialità del kiwanis. Se “fare kiwanis” significa anche fare  
amicizia, la giornata di martedì è stata perfetta. Nel corso della serata si sono gettate le basi per l’organizzazione 
interclub  della  tombola  di  beneficenza  in  in  giorno  di  dicembre  ancora  da  stabilire.  Bisogna,  a  nostro  avviso, 
promuovere sempre più gli scambi tra i club e l’unione di intenti nell’organizzazione dei  services perché tutti assieme 
siamo una forza imponente che darà visibilità al kiwanis nella società civile, cosa indispensabile per la riuscita delle 
nostre finalità.

Antonio Sciuto
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CONFERENZA
IMMIGRATI: accoglienza e legalità, aspetti giuridici ed umanitari

Nella splendida aula consiliare del Municipio di Belpasso, lo scorso 21 novembre,organizzata dal Kiwanis Club Etneo,  
ha  avuto  luogo  una  conferenza  sul  tema  “IMMIGRATI:  accoglienza  e  legalità,  aspetti  giuridici  ed  umanitari.  
Dopo la  presentazione della  serata da parte  della  Presidente ins.  Francesca Rapisarda,  l’ottima relatrice dott.ssa 
Angela Giarrizzo, assistente sociale dell’ufficio di servizio sociale per i minorenni di Catania, ha intrattenuto il numeroso  
uditorio con la sua colta esposizione.
Alla manifestazione erano presenti il luogotenente Governatore della Divisione 2 Etna patrimonio dell’umanità dott. 

Carmelo Cunsolo e degli officers degli altri club della Divisione ivi inclusi quelli del costituendo club “Absolute Catania 
terra dei ciclopi”, nonché di numerosi soci kiwaniani. Ci ha onorato della sua presenza l’Ass4essore alla Cultura del  
Comune di Belpasso prof.ssa Agata Barbara Laudani.
La dott.ssa Giarrizzo dopo avere illustrato l’attività del suo ufficio volta alla tutela dei minori con attenzione particolare  

ai migranti non accompagnati ha descritto, con dovizia di particolari, il percorso pieno di insidie che i giovani africani  
sono costretti a fare per raggiungere l’Italia e come la nostra Nazione sia per loro il primo approccio con l’Europa. Molti  
di loro, pur di salire sui barconi che li  porta verso il  sogno di una vita migliore, sono costretti  a lavorare a bordo  
rendendosi in tale modo complici delle organizzazioni criminose e diventare loro stessi scafisti. Una volta sbarcati,  
infatti,  riconosciuti  come facenti  parte dell’equipaggio,  vengono arrestati  e successivamente avviati  in  comunità.  A 
questo punto inizia l’opera dell’ufficio di servizio sociale, sede periferica del Ministero della Giustizia.

Particolarmente toccante è stata la testimonianza di un ragazzo egiziano il quale ha raccontato la sua odissea per 
arrivare nel nostro Paese e di come sia stato costretto a diventare suo malgrado scafista. Il ragazzo, però, arrivato in  
Italia ed avviato presso una comunità, è riuscito ad elevarsi, ha frequentato la scuola media ed è diventato mediatore  
al servizio della Comunità “Nostra Signora di Gulfi”.
Infine la  Dott.ssa Cavallo  responsabile della Comunità  di  Chiaramonte Gulfi  ha brevemente illustrato  l’attività  del 

proprio gruppo in favore dei migranti minori non accompagnati.                                                   
Alla fine della serata i presidenti dei club Kiwanis Catania Etna e Mediterraneum hanno illustrato un progetto, attuato  

in collaborazione con l’Università di Catania, che vede alcuni studenti libici effettuare uno stage nel nostro Ateneo e  
portare l’esperienza ricevuta nel loro Paese d’origine.
Il tema della conferenza, che ha tenuto desta l’attenzione dei presenti, è stato un ottimo inizio dell’anno sociale del  

Kiwanis  Club  Etneo,  un  tema di  scottante  attualità,  che  sta  dividendo l’opinione  pubblica  italiana  tra  coloro  che 
auspicano un'accoglienza ancora più qualificata e quelli che invece spingono per il rifiuto di questi disperati.

Antonio Sciuto
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Celebrazione della Giornata dei Diritti dell’infanzia nel Club Etneo

Sostenuti  del  successo  ottenuto  dalla  manifestazione  nello  scorso  anno,  si  è  voluto  ripetere  l’esperienza  del  
concorso riservato alle terze medie delle scuole ricadenti nel territorio di competenza del Kiwanis Club Etneo.

Il  tema scelto quest’anno è perfettamente in linea con le nuove problematiche emergenti  e conseguenti all’uso  
intenso  e  spregiudicato  del  computer,  infatti,  esso  è:  “il  nostro  amico  computer:  colleghiamoci  al  web  ma non 
scolleghiamo il cervello”.

E’ così che il club Etneo ha voluto celebrare la ricorrenza dell’approvazione da parte dell’ONU della carta dei diritti  
dell’infanzia.

Sono state visitate le scuole medie di Pedara, Piano Tavola (Belpasso) e Camporotondo Etneo (in quest’ultima 
scuola è in funzione un nostro Builders Club.

Ai ragazzi riuniti  ed ai loro insegnanti è stato proiettato il  video concernenti i diritti dell’infanzia illustrando i vari  
articoli che compongono la legge, nonché quello riguardante il service eliminate, è stato loro descritta l’attività nel  
mondo del Club Kiwanis e sono state illustrate le modalità del concorso.

Infine è stato chiesto ai ragazzi di collaborare con il service “Eraser Kit” invitando gli studenti a vendere le gomme,  
simbolo della cancellazione del TMN, che gli  verranno consegnate in seguito ed il  cui  ricavato andrà al  service 
eliminate.

A giorni la medesima manifestazione sarà attuata con le terze medie della scuola di Nicolosi.
A parlare ai ragazzi sono stati la Presidente Francesca Rapisarda, la Chairperson leader programm e adviser del 

club builder Rita Avallone ed il Segretario Antonio Sciuto.
Le manifestazioni sono state possibili grazie alla fattiva collaborazione dei Dirigenti scolastici e degli insegnanti delle  

scuole visitate.
Graditissima è stata la presenza e la collaborazione dei soci Salvatore Laudani e Franco Carbone.

Antonio Sciuto
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Lettera di ringraziamento inviata da una famiglia che ha ricevuto un contributo per un 
delicatissimo intervento chirurgico alla loro bambina investita da un'auto.

Ci ha commosso e siamo ancora di più convinti della bontà dell'operato del Kiwanis e dei suoi soci.

Ed è per questo che desideriamo condividerla con gli altri club del Distretto Italia San Marino.

Antonio Sciuto 
Segretario Club Etneo
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PATERNÒ
Presidente Segretario

       Angelo Galea Giuseppe Sambataro

PASSAGGIO CAMPANA BUILDERS CLUB

Martedi’ 18 novembre alle  ore  10,30  presso  l’Auditorium dell’Istituto  Comprensivo  “Don Milani  “di  Paternò,  in  
occasione della giornata dei diritti dell’infanzia, si è tenuto il passaggio della campana del Builders club di Paternò  
Alessia Longo della classe III F, presidente outgoing e Carlotta Privitera della classe II B, presidente incoming.

Erano presenti il Lg.te Gov. Dott. Carmelo Cunsolo, il presidente del KC Paternò Arch. Angelo Maria Galea ed il  
segretario Rag. Giuseppe Sambataro.

Grande entusiasmo sia degli studenti che dal corpo docenti ed in particolare della referente scolastica prof.ssa Tina  
Santuccio  assieme ai  ragazzi,  protagonisti  attivi  nella  realizzazione dello  striscione dal  titolo  “La malnutrizione” 
facente riferimento al tema centrale dell’EXPO 2015.

Il Presidente nel ringraziare il DS Prof. Spinella e la Vicaria Prof.ssa Agata Caudullo per la disponibilità e sensibilità  
dimostrata per la realizzazione della manifestazione, ha sottolineato l’importanza della presenza del Builders nella 
città di  Paternò come segno di costruzione e continuità dell’azione Kiwanis e ha annunciato un coinvolgimento  
dell’assessorato alle AA.PP. ed alle risorse agricole alle iniziative sui percorsi agro-alimentari. 

Il Lgt infine nell’illustrare gli obiettivi da condividere e da raggiungere quali la comunicazione tra nutrizione, salute e 
economia ha anticipato il progetto a cui sta lavorando che ha per scopo la divulgazione della dieta mediterranea,  
quest’ultima dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, a tutela e salvaguardia della salute dei minori. Per cui 
la valorizzazione dei nostri prodotti tipici e la loro promozione passerà attraverso una serie di eventi gastronomici a  
base di cibi naturali e semplici rivolti soprattutto ai ragazzi.

A  conclusione  ha  invitato  ad  una  capillare  campagna  di  sensibilizzazione  su  scala  nazionale  e  mondiale  
evidenziando ancora una volta l’obiettivo principale del Kiwanis “servire i bambini”.

                                                                                                                                                     Angelo Galea 
       Presidente K.C. Paternò 
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GIARRE RIPOSTO
Presidente Segretaria

        Pina Patanè      Rita Fieramosca

PASSAGGIO DELLA CAMPANA

a cura di Rita Fieramosca

Governatore Eletto Divisione2, Dott. Ignazio Mammino; il  Past Lgt.  Governatore, Dott.  Salvo Garraffo, il  Past Lgt.  
Governatore, Dott. Salvo Chianello, i Presidenti e Segretari dei club della Divisione; i Presidenti dei Club locali: per il 
Lions,  Geom. Giuseppe Camarda; per la FIDAPA, la Presidente,  Prof.ssa Maria Teresa Tedesco, e la Segretaria, 
Prof.ssa Mariella Intelisano; i soci del K.C. Giarre Riposto.
La neo Presidente Pina Patanè nel suo discorso ha sottolineato che, in continuità con quanto realizzato da chi l' ha  

preceduta, saranno sicuramente proseguiti i progetti avviati: “Il Pitagorino” concorso di matematica per gli alunni delle  
V classi di scuola primaria, “Incontri con i soci”, il Progetto “Eliminate”, service internazionale che mira a debellare il  
tetano materno e neonatale nei paesi sottosviluppati entro il 2015, inoltre Giornata dei Diritti dell'infanzia, percorso 
didattico su una corretta alimentazione con il coinvolgimento dell'Istituto Pallottine di Riposto; screening diabetologico;  
prevenzione  per  l'osteoporosi;  incontri  culturali  e  di  sensibilizzazione  del  territorio  alle  problematiche  sociali;  
collaborazione con i boy scouts di Riposto, serate a scopo di solidarietà. Ovviamente non saranno trascurati i service 
locali. Non mancheranno i momenti ricreativi, finalizzati a consolidare i rapporti di amicizia fra i soci.
Tutte  le  attività  saranno realizzate  in  linea e nel  rispetto  delle  finalità  kiwaniane,  tenendo conto soprattutto  della 

mission del Kiwanis International “SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD”.
La giornata è stata allietata dalla splendida voce del soprano Ilenia Leonardi, accompagnata dal pianista Francesco 

Forzisi.

Domenica 19 ottobre, presso il ristorante “Borgo dell'Etna” - Giarre, 
si è svolta la cerimonia per il Passaggio della Campana fra il 
Presidente uscente, Gianfranco Bramanti, e la Presidente incoming 
Pina Patanè.

Hanno  presenziato  alla  cerimonia  il  Luogotenente  Governatore 
della  Divisione2  Etna  Patrimonio  dell'Umanità,  Dott.  Carmelo 
Cunsolo,  il  Past  Governatore  del  Distretto  Italia  S.  Marino  Avv. 
Giuseppe  Spampinato,  il  Past  Presidente  della  Federazione 
Europea,  Dott.  Gianfilippo  Muscianisi;  il  Past  Trustee 
Internazionale,  Dott.  Nicola  Russo;  l’immediate  Past  Lgt. 
Governatore della Divisione 2, Dott. Nunzio Spampinato; il Lgt. 
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GIORNATA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA
Istituto Pallottine – Riposto 

Anche quest'anno il KC Giarre Riposto ha festeggiato la Giornata dei Diritti dell'Infanzia insieme ai bambini delle  
scuole primarie del territorio. Quest'anno ci ha ospitato l'Istituto Pallottine di Riposto.

La prima parte  della  giornata  è  stata  dedicata  a  un  momento informativo  sul  Progetto  Eliminate,  a  cura della  
Presidente Pina Patanè, legandolo a uno dei diritti dei bambini e cioè “diritto alla salute” (art. 24)

Ha fatto  seguito l'intervento del  Past  Presidente Gaetano Amoruso sulla  Convenzione Dei  Diritti  dell’Infanzia  e 
dell’Adolescenza e dopo la proiezione del relativo video.

La seconda parte è stata dedicata interamente a un percorso formativo su una corretta alimentazione a cura della 
Dott.ssa  Josè  Lo  Sciuto,  Dietologa,  la  quale,  dopo  la  colazione  preparata  dalla  Presidente,  a  base  di  frutta  e  
plumcake,  ha realizzato  con  i  bambini  dei  giochi  di  associazione logica  sugli  alimenti  (proteine,  grassi,  frutta  e  
verdura, carboidrati) e infine i bambini hanno attaccato sul pannello della piramide alimentare le foto dei cibi nei vari 
settori.

È  stata  una  giornata  molto  interessante,  che  ha  visto  protagonisti  soprattutto  i  bambini.  Hanno  collaborato 
attivamente sia le suore che i docenti, ai quali va il nostro ringraziamento. 

Un grazie particolare alla Dott.ssa Sciuto per la disponibilità e la conduzione del percorso formativo, che non si è  
concluso oggi, ma proseguirà nei prossimi mesi con altre attività.

Rita Fieramosca
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PRANZO DI SAN MARTINO

domenica 16 novembre – Tenuta Chiuse del Signore – Linguaglossa
In occasione della festa di San Martino, i KC Giarre Riposto, Mediterraneum e Milazzo hanno visitato la Tenuta Chiuse del  

Signore, a Linguaglossa. È stata una splendida giornata, vissuta in maniera simpatica e divertente, all'insegna dell'amicizia.  

I soci dei tre club hanno avuto modo di apprezzare non solo la Tenuta, produttrice del vino Rasula Alta, ma anche l'ottima  
cucina. Non sono mancati i momenti ricreativi, grazie alla presenza del gruppo musicale Music Live, vari soci si sono cimentati  
nel karaoke con grande maestria. Complimenti ai tre Presidenti, nell'ordine Pina Patanè, Filippo Cuva e Antonino Lanuzza, per  
aver condiviso l'iniziativa, offrendo ai partecipanti una gradevole opportunità.  (Rita Fieramosca) 
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Il Club di Cagliari Saluta la Divisione 2 “Etna Patrimonio dell'Umanità”

     a cura di Antonio Saurra, Presidente Fondatore

Carissima Rita,
Ti  sarei  grato  se  Tu  potessi  pubblicare  nel  KNEWS della  Divisione  Sicilia  2  –  oggi  ETNA 

PATRIMONIO DELL’UMANITÀ, questo mio scritto-
E’  un  saluto  ed  un  commiato  che  ritengo  doveroso  ed  indispensabile  dopo  4  anni  di  

permanenza nella Divisione Sicilia 2 –
Non posso fare a meno di ringraziare i  miei  Luogotenenti ad iniziare da Salvatore Garraffo, 

Roberto Suma, Salvatore Chianello,  e Nunzio Spampinato,  e naturalmente senza offesa per 
nessuno il grande amico e gentiluomo Filippo Lizzio, colui che, tenendomi per mano in questi  
anni, mi ha insegnato il rispetto e l’amore verso il prossimo-
Da tutti voi ho sviluppato quel senso di amicizia che distingue il mondo Kiwanis, ho capito che 

l’AMICIZIA, quella con la A maiuscola non si misura in kilogrammi o in kilometri, la distanza non  
significa nulla, ma è come vivessimo tutti nella casa a fianco-
Ho capito tutto ciò partecipando ai meeting formativi sia a Roma come a Catania- In particolare  

ricordo il meeting di Catania dove Il bravissimo Pippo Spampinato, proprio sul tema AMICIZIA, lo 
ha condotto e sviluppato in modo insuperabile –
Un grazie di cuore a tutti Voi soci della Divisione per ciò che mi avete insegnato-
Il nostro è solo un “trasferimento geografico” e non un abbandono di quell’affetto maturato in 

questi anni- Sono sicuro che ciò che è stato seminato  non sarà perduto, anzi sarà motivo di  un 
più forte legame tra la Sicilia e la Sardegna –
Un fortissimo abbraccio a tutti –
Antonio Saurra 
 



LA DIVISIONE 2 “ETNA PATRIMONIO DELL'UMANITà” 
Augura buone feste 
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K - N E W S 2 :K - N E W S 2 :  
a  cura  di  Rita  Fieramosca,  responsabile  
comunicazione,  e-mail  ritafieramosca@tiscali.it, e 
con  la  collaborazione  del  Lgt.  Governatore  
Divisione 2,  Carmelo Cunsolo.
Realizzato in proprio per esclusivo uso interno.
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