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Carissimi amici e amiche nel Kiwanis,  

 

il Centennial Year è appena iniziato; auguro a tutti voi di 
cogliere i successi auspicati che permettano di risvegliare 
l'orgoglio dell'appartenenza alla nostra grande famiglia, un 
network mondiale che coinvolge 600.000 volontari giovani ed 
adulti uniti nel service per i bambini e per le nostre comunità. 
 
Diverse sono le novità (a partire dalla nuova veste del sito 
ufficiale del Distretto, il piano strategico integrato e gli awards 
distrettuali, la visita del Presidente mondiale a Milano a fine 
maggio) e grandi sono le sfide per raggiungere gli obiettivi dei 
nostri "services", quali ELIMINATE per primo ed i services 
distrettuali sull'obesità infantile e sul cyberbullismo. 
 
Sarà una volata che ci vedrà tutti protagonisti alla Convention 
di Alcamo, a settembre 2015, per condividere momenti 
emozionanti e celebrare il centenario del nostro Kiwanis. 
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L’anno sociale 2014-2015 della Divisione Sicilia Sud-Est si è 
aperto a Siracusa con la Cerimonia del Passaggio delle 
Consegne tra il Luogotenente Governatore Uscente Luigi 
Barone ed il sottoscritto (Luogotenente Governatore Entrante). 

 
E’ stato l’incipit di un anno veramente particolare e speciale, 
giacché celebriamo il Centenario della nostra organizzazione 
internazionale, del nostro sodalizio. 
Se esistiamo da un secolo  evidentemente il Kiwanis è solido, 
consolidato e di valore. Dobbiamo dunque essere orgogliosi di 
esserci e di vivere da protagonisti questo centesimo 
compleanno. 

 
L’impegno sarà massimo, come è nel nostro stile, ma questo 
non basta; dobbiamo misurare e misurarci sui risultati che 
riusciremo a raggiungere, attraverso le sfide avvincenti alle 
quali siamo chiamati per questo Centennial Year. 
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Il Kiwanis ha un connotato speciale, rispetto a tutte le altre 
organizzazioni ed associazioni del mondo, che si chiama 
service, declinato in un motto nobile e  distintivo: “serving the 
children of the world”.   
 
Dunque, il nostro primario obiettivo si genera dal DNA stesso 
del Kiwanis, il SERVICE, attraverso 2 piani di azione:  

 
- Il service internazionale ELIMINATE che accomuna e rende 

uniti tutti i kiwaniani del mondo nel salvare ogni giorno vite 
umane dal tetano neonatale; 

 
- Il service locale che rende visibili, tangibili e a servizio del 

territorio tutti i nostri club. 
 

Il secondo driver di sviluppo deve essere la CRESCITA; 
dobbiamo aprire le porte dei nostri club a nuovi soci, giovani 
mentalmente e motivati, che possono dare nuova linfa e 
garantire la continuità, ma anche il cambiamento e 
l’innovazione. Applichiamo una formula semplice, ma potente: 
sxs=s2, ovvero un nuovo socio per socio fa crescere i club 
esponenzialmente. 

 
E poi la FORMAZIONE, essenziale per avere una vision 
strategica e condivisa dei nostri obiettivi.  
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Mi impegnerò ad essere vicino a tutti i club della Divisione, con il 
giusto ruolo di ispiratore dei Presidenti, per poter costruire, 
giorno dopo giorno, una squadra forte, coesa e motivata e una 
Divisione sintonizzata in un unico sentire il Kiiwanis. 

    
Penso che oggi più di ieri, per la crisi ed il disorientamento 
generale che stiamo vivendo, il Kiwanis possa offrire una grossa 
opportunità per migliorare il mondo attorno a noi in questa 
nuova era in cui l’unica certezza sembra essere l’incertezza.  

Ho sempre sentito il Kiwanis come una certezza, come la terza 
essenza della mia storia di vita, insieme alla famiglia ed al 
lavoro. Penso che se non ci fosse, mi sentirei mancare qualcosa, 
mi sentirei incompleto… 

Ho scelto di governare la Divisione con grande senso di 
responsabilità, confidando nel mio e nel vostro empowerment, 
ovvero nel “potere” migliorare la nostra vita e la vita di tanti 
bambini grazie al Kiwanis. 

 

          Giancarlo Bellina 
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CLUB  PRESIDENTE TEL E-MAIL 

SIRACUSA MAIORCA DONATO 3392742853 - 0931744728 dmaiorca@getecsrl.com 

RAGUSA MESSINA CIRO 335 7377018 ciromessina@virgilio.it 

AUGUSTA CANNAVA' SALVATORE 3351275162 - 0931977918 salvatorecannava@virgilio.it  

KASMENEO CONA SALVATORE 3332808063 salvo.cona@tiscali.it 

LENTINI MESSINA COSIMO 3357377019 - 095901231 cosimomessina@virgilio.it 

MODICA TURCO ANNA 3386925999 - 0932942219 anna.marzia.turco@alice.it 

TERRE DI VENDICARI ALICATA SEBASTIANO 3331324668 - 0931562617 avvsebastianoalicata@gmail.com 

SCICLI CARNEMOLLA GIOVANNI 3391147804 - 0932832595 carnemolla.giovanni@alice.it  

VITTORIA SALLEMI GIUSEPPE 3400777566 - 0932861193 lab.analisisallemi@gmail.com 

Lentini 

Vittoria 

Augusta 

Siracusa 

Terre di Vendicari 
Kasmeneo 

Scicli 

Ragusa 

Modica 
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KC SIRACUSA 

Il Passaggio della Campana 

Il 4 ottobre inizia il nuovo Anno Sociale con la cerimonia del 

Passaggio delle Consegne tra il Luogotenenti Governatori 

uscente ed entrante della Divisione Sicilia Sud Est, Dott. Luigi 

Barone e Ing. Giancarlo Bellina, ed il Passaggio della 

Campana del Kiwanis Club di Siracusa tra l’Avv. Gabriele 

Spagnolo e l’ing. Donato Maiorca. Presenti alla Cerimonia 

anche i club service della città nonché i club Kiwanis della 

Divisione Sicilia Sud-Est ed il Questore di Siracusa Dott. Mario 

Caggegi. 
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Da sx verso dx Luigi Barone, Gabriele Spagnolo, Donato Maiorca e Giancarlo Bellina 

 

La giornata dei diritti dell’infanzia 

Il Kiwanis di Siracusa scende in campo per la giornata a favore 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, presentando agli alunni della 
scuola RAITI di Siracusa la Carta sui Diritti approvata 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite (ONU) a New York il 20 
Novembre del 1989. 

Il Kiwanis ha dato un segno tangibile della sua presenza sul 
territorio e nella città, cogliendo l’invito del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Cucinotta.   Abbiamo organizzato questa giornata - 
ha detto il Presidente del Club KIWANIS di Siracusa Donato 
Maiorca - per sensibilizzare i giovani ad approfondire le tematiche 
dei contenuti articolati nella convenzione dei diritti  dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza a distanza di 25 anni dalla FONDAZIONE ONU. 
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La partecipazione degli alunni è stata veramente attiva e allo 
stesso tempo propositiva discutendo i vari articoli e confrontandosi 
con la loro esperienza di vita quotidiana. 

Non è mancata l’occasione per ricordare, attraverso la proiezione 
di un filmato, l’importanza del progetto ELIMINATE che vede 
impegnati  il KIWANIS INTERNATIONAL & L’UNICEF a livello 
internazionale per eliminare il TETANO MATERNO E NEONATALE da 
tutto il mondo.  

Gli Alunni della Scuola Raiti sono stati protagonisti sposando la 
Nobile Causa del Progetto ELIMINATE, indossando il braccialetto 
regalato dal KIWANIS di Siracusa. L’iniziativa è stata favorita 
grazie alla campagna fondi che il KIWANIS di Siracusa ha condotto 
nella propria città sensibilizzando Sponsors Locali. 

Il valore di acquisto di tre dosi di vaccino  pari a $1,80 permette di 
salvare la Vita di una Mamma e del suo Bambino 

L’iniziativa del Kiwanis di Siracusa, commenta Il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Angela Cucinotta è un segno tangibile per 
l’attenzione e l’amore  nei confronti di tutti i bambini del mondo. 

                        

La giornata dell’Infanzia alla Scuola Raiti di Siracusa 
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Siracusa. Il Kiwanis alla scuola Raiti per la Giornata 

dell’infanzia e dell’adolescenza 
siracusaoggi.it /siracusa-il-kiwanis-alla-scuola-raiti-per-la-giornata-dellinfanzia-e-delladolescenza/ 
/ Paola Altomonte / 21 novembre 2014 07:10 / 

 

La Visita del Governatore 

Sabato 22 novembre ha avuto luogo a SIRACUSA, presso l’HOTEL 
PARCO DELLE FONTANE di Viale Scala Greca, la visita ufficiale del 
Governatore Elio Garozzo alla Divisione Sicilia Sud. 

Nel corso dell’incontro il Governatore ha illustrato le attività, i 
programmi e gli obiettivi per celebrare il Centenario & Eliminate 
Focus 2.0, e tutte le potenzialità del nuovo sito www.kiwanis.it che 
permettono di conoscere e comunicare meglio il brand e le 
iniziative di questo speciale Anno. 

Alla fine dell’incontro, il Club di Siracusa, che ha già ottenuto il 
riconoscimento “bronzo” per il Service Eliminate, ha accettato la 
sfida di diventare un club modello ed il Presidente Donato Maiorca, 
in presenza del Governatore Elio Garozzo e del Luogotenente 
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Governatore della Divisione Giancarlo Bellina, ha firmato la 
dichiarazione d’impegno. 

 

 

La visita del Governatore Elio Garozzo e la dichiarazione d’impegno del KC Siracusa 
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KC AUGUSTA 

Il 5 ottobre si è aperto l’anno kiwaniano 2014-2015 con il  
Passaggio della Campana tra il Presidente uscente Dott.  
Raimondo Raimondi e il Presidente entrante Dott. Salvatore 
Cannavà. 
 
Ha presenziato la cerimonia il Luogotenente Governatore  
ing. Giancarlo Bellina. 
 
In tale occasione è stato presentato il “Barattolino salva vita”;  
il salvadanaio è stato distribuito a tutti i presenti e sono stati 
consegnati altri 200 pezzi per raccogliere monete e banconote  
da destinare al Progetto ELIMINATE. 
 
L’apertura dell’anno sociale 2014-2015 è stata altresì 
caratterizzata dai seguenti due eventi: 
 
 ASSEGNAZIONE “PREMIO KIWANIS 2014 2015” ALL’ARTISTA 
 AUGUSTANO DELLA FOTOGRAFIA PIETRO QUARTARONE 
 
 INAUGURAZIONE MINI MOSTRA FOTOGRAFICA DI LAVORI  
 DELL’ARTISTA PREMIATO  
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Passaggio Charter tra il Past Presidente Raimondo Raimondi ed il Presidente Incoming  Salvatore Cannavà  
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In occasione della Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia  
della Giornata della Legalità; Convegno su “Diritti dei Minori e dei  
Migranti  Minori  Non Accompagnati. Accoglienza, affidamento e 
temporaneo: una  opportunità  di  crescita per la Comunità    
Augustana”; col patrocinio del Comune di Augusta e del Comando  
Marittimo  Sicilia della  Marina  Militare; presso il  Salone  di  
rappresentanza del Comune. 
 
Sono intervenuti il Contro Ammiraglio Roberto Camerini, la 
Dottoressa Maria Carmela Librizzi, Commissario straordinario 
Comune di Augusta, il Dottor. Francesco Marciante, psicologo  
e il Dottor. Franco Sciuto neuropsichiatra infantile. 
 
Hanno presenziato il Luogotenente Governatore ing. Giancarlo 
Bellina e il Governatore della Misericordia geom. Marco Arezzi.    

 

 

Convegno sui Diritti dei Minori
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KC LENTINI 

Giorno 15 novembre si è tenuta la Conferenza-Dibattito sul 

tema "Giovani: il coraggio di inventare un futuro”, con il 

patrocinio dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte e di 

FederLegnoArredo e la partecipazione degli studenti degli 

istituti superiori del territorio 

 

 

Anche quest’anno il Kiwanis Club di Lentini ha celebrato il 20 

novembre la “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza” con una marcia simbolica, "La marcia dei 

Diritti", Muoviamo Il Passo Verso Il Nostro Centro Storico”. 

La marcia, partita alle ore 10.00 da piazza Beneventano in 

Lentini, ha raggiunto piazza Umberto dove si è conclusa. 
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Oltre settecento alunni provenienti dagli Istituti comprensivi di 

Lentini Carlentini e Francofonte, accompagnati dai loro 

docenti, hanno sfilato per la via principale di Lentini attestando 

con la loro presenza il messaggio forte che è quello di 

rispettare in ogni contesto i diritti dei minori, così come 

enunciati dalla Convenzione ONU approvata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. 

                           

La marcia dei Diritti dell’Infanzia 
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KC TERRE DI VENDICARI 

Giorno 17 novembre 2014 il Luogotenente Governatore Giancarlo 

Bellina ha partecipato all’assemblea del club Terre di Vendicari; 

l’occasione è stata propizia per una visita ufficiale al club e per 

condividere gli obiettivi dell’anno del Centenario, ovvero Service 

Eliminate e Locale, Crescita dei Club e Formazione.  

E’ stato un momento utile di riflessione sulla coesione del club e 

sul rilancio dell’attuale numero di soci, facendo leva sulle due 

realtà locali di Avola e Noto di cui si avvale il club Terre di 

Vendicari.    
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KC RAGUSA 

Sabato, giorno 25 ottobre, alla Villa di Pasquale di Ragusa si è 

celebrato il Passaggio della Campana tra il Presidente Uscente 

Dott. Gaetano Inturrisi e il Presidente Entrante Rag. Ciro Messina. 

Ha presenziato la cerimonia il Luogotenente Governatore ing. 

Giancarlo Bellina. 

 

Passaggio della Campana – Il discorso di chiusura dell’anno sociale 2013-2014   

 

Passaggio della Campana – Ciro Messina, Gaetano Inturrisi, Giancarlo Bellina e consorte 
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KC MODICA 

 

Il Club Kiwanis di Modica, nell’ambito  della giornata internazionale 

sui diritti dell’infanzia, giorno 24 novembre, ha organizzato, presso 

l’aula magna dell’Istituto Superiore “ G. Verga “ di Modica, una 

conferenza-dibattito dal titolo “ Cyber-bullismo: conoscerlo per 

affrontarlo” 

Ha relazionato la dr.ssa Adriana Passarello, psicologa e 

psicoterapeuta, responsabile del centro di ascolto dell’Associazione 

Meter. 
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Il 25 Novembre, in collaborazione del comune, il club di 

Modica ha promosso la redazione del bando per la 

designazione del garante per l’infanzia. 
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KC SCICLI 

Il 20  novembre, per la giornata dei diritti dell’infanzia, il Club di 

Scicli ha coinvolto in una attività laboratoriale 60 bambini del 

centro diurno Delle suore del Rosario, facendo loro apprendere i 

primi concetti sulla realizzazione di un fumetto. I bambini stessi 

hanno  illustrato  una storia compiuta  inventata su stimolo del 

fumettista. 
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La giornata dell’Infanzia 

Il 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza 

sulle donne, insieme al Soroptimist e ai Lions di Scicli, è stata 

organizzata una iniziativa di sensibilizzazione,  con diversi momenti 

che hanno coinvolto di mattina le scuole di Scicli e di pomeriggio  

la cittadinanza con il convegno.  
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                                  KC KASMENEO 

Il 20 novembre scorso, i soci del Kiwanis “Kasmeneo” hanno 

organizzato un’attività benefica e mirata ai bambini “diversamente 

abili” di Comiso e anche di altri centri limitrofi, che con le loro 

famiglie fanno parte della encomiabile associazione “Noi con Voi 

Insieme”, presieduta da Daniela Vaccaro. A loro, in occasione dalla 

“Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia”, è stato consegnato un 

contributo di solidarietà con il quale si permetterà a una dozzina di 

bambini diversamente abili  di  intraprendere meglio un percorso di 

ippoterapia che si svolgerà da gennaio 2015 a giugno 2015, presso 

la struttura ippica dei “Tre laghetti”, sulla statale Vittoria-Scoglitti. 
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KC VITTORIA 

Giorno 25 novembre il Kiwanis club di Vittoria, assieme ai club ed 
alle organizzazioni culturali della città, si è speso, per la "Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne", supportando lo 
spettacolo che è andato in scena al Teatro comunale. Lo spettacolo 
ha visto l'avv. Francesca Corbino presentatrice d'eccezione di 
momenti teatrali che, attraverso le voci di M. Leggio, L. Stimolo, i 
cugini Gurrieri e molti altri, hanno portato sulla scena momenti di 
grande tensione drammatica delle donne nel loro vivere quotidiano 
e nelle tragedie cui vanno incontro per troppo amore. 

Mentre l'ins. R. Perupato, presidente del "Filo di seta" e della 
"consulta della donna" di Vittoria introduceva il tema della violenza 
sulle donne con spunti dalla realtà locale, gli scolari dell’istituto 
comprensivo "San Biagio" hanno letto delle riflessioni sulla donna 
ed il suo ruolo nella realtà di tutti i giorni. 

Lo spettacolo ha portato i numerosi spettatori a riflettere su questa 
violenza gratuita e avente un solo scopo: affermare la superiorità 
della mascolinità. Speriamo che, le varie iniziative e i fatti di 
cronaca, facciano capire a noi uomini, finalmente, che siamo tutti 
diversi, ma UGUALI, ed al contempo facciano capire alle donne che 
si devono ribellare e non accettare supinamente delle imposizioni e 
dei maltrattamenti. 
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Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne   

 

Il Kiwanis club di Vittoria, con la collaborazione di alcuni club 
cittadini, ha sviluppato un progetto, rivolto ai ragazzi, attraverso le 
scuole, con il prezioso aiuto del dott. G. Giarratana, sulla 
prevenzione e primo soccorso.  

Giorno 24 novembre presso la sala degli specchi di Palazzo Iacono 
è avvenuta la presentazione del progetto "la cultura della 
prevenzione e del primo soccorso" presenti l'assessore ai servizi 
sociali dott. Pietro Gurrieri, il dott. G. Giarratana e la D. S. prof.ssa 
Lucia Palummeri. 

Introducendo i lavori della commissione, la D.S. L.Palummeri, oltre 
a ringraziare per aver scelto il suo Circolo Didattico, ha evidenziato 
l’importanza della prevenzione e della conoscenza delle basilari 
conoscenze di primo soccorso per scongiurare incidenti.  
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Ha poi passato la parola all'assessore Gurrieri il quale ha ha 
espresso la volontà di proporre tale attività anche alle altre scuole 
di primo e secondo grado di Vittoria e Scoglitti. L'intervento del 
dott. Giarratana ha evidenziato i lati positivi di tale cultura e 
l'allargamento della prevenzione agli altri istituti. 

Il presidente Dott. Sallemi è intervenuto facendo presente che lo 
sforzo organizzativo del dott. Giarratana vedrà il club di Vittoria 
come sempre in prima linea. Inoltre ha richiamato la figura del 
garante per i minori, istituita presso il comune di Vittoria con 
delibera del 30/09/2014, illustrandone il ruolo, le finalità, le attività 
e le azioni che questa nuova figura di garante potrà mettere in 
atto. 

Il preside Piccione è intervenuto chiedendo all'amministrazione 
comunale di dotare tutte le scuole di un defibrillatore. Alla 
presentazione del progetto erano presenti i rappresentanti dell'ASP 
di Ragusa, dell'AVIS, della Croce Rossa, vari dirigenti scolastici e 
gli altri club che hanno aderito all'iniziativa. 

                                

Progetto Prevenzione e Primo Soccorso
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Desidero augurare a tutti i soci della Divisione e a 

tutti i kiwaniani un sereno Natale, occasione propizia per 

riscoprire il dono dell’amore e fare rifornimento di 

speranza e fiducia in un anno 2015 che porti a ciascuno 

ciò che più desidera. 

 

 Con affetto, 

        Giancarlo Bellina 

          


