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L’anno sociale 2014-2015 della Divisione Sicilia 3 Sud-Est è a metà dell’opera e 
anche questi due mesi di febbraio e marzo sono stati provvidi di tante attività di 
service da parte di quasi tutti i club della Divisione. 
 
Alcuni eventi particolari mi hanno permesso in questi due mesi di poter frequenta-
re ancora più da vicino alcuni club, presenziando  lodevoli iniziative promosse in 
occasione delle Charter, della Pasqua e di spettacoli di solidarietà pro Eliminate. 
 
Sono davvero molto orgoglioso, come Luogotenente Governatore della Divisione 
Sicilia 3 Sud-Est, per ciò che si sta facendo, concretamente, sia a livello di service 
locale che di service internazionale  e ho apprezzato, in particolare, l’adesione di 
tutti i club, in occasione delle Festività Pasquali, al progetto “Un Uovo per la Vita”. 
 
Abbiamo ancora tanti traguardi da raggiungere in questo speciale Anno del Cente-
nario e mi auguro che impegno, entusiasmo, senso di protagonismo e voglia di fa-
re possano continuare a caratterizzare il nostro vivere e sentire il Kiwanis. 
 
Buon lavoro a tutti.           
 
 

Giancarlo Bellina   

Il saluto del LGT Governatore



 

 

Notizie dalla Divisione

Visita del Governatore 

 

Giorno 7 marzo, presso l’Airport Hotel di Catania, il Governatore del Distretto Elio 

Garozzo ha visitato le 3 Divisioni Siciliane, La Divisione 2 Etna Patrimonio dell’Uma-

nità, la Divisione Sicilia 3 Sud-Est e la Divisione Sicilia 5. 

Nell’incontro il Governatore ha illustrato il Piano di Marketing Territoriale ed il Pro-

gramma della visita del Presidente del Kiwanis International John Button a Milano il 

29-31 maggio, in occasione dell’Expo.  

In occasione dell’incontro si è parlato anche della nuova sede del Distretto, sita in 

Via Torino 7 a Roma (vicino alla Stazione Termini), inaugurata sabato 14 febbraio, 

in occasione del Direttivo Distrettuale, sobria ma certamente idonea ad ospitare 

degnamente la segreteria ed a servire quale casa dei kiwaniani, in una zona cen-

trale e prestigiosa della capitale.  

Sono stati poi presentati dal Governatore Gaetano Alvano, Rosa Castiglione e Giu-

seppe Balsamo, quali preziosi Chairs distrettuali a disposizione dei club per dare 

ogni informazione e supporto sul CENTENNIAL YEAR PROGRAM.  

L’incontro è stato altresì un’occasione propizia per conoscersi meglio anche a livello 

interdivisionale.  

 



 

 

Notizie dalla Divisione

Roma 14 febbraio 2015: inaugurazione sede Kiwanis Distretto Italia 



 

 

La Divisione Sicilia Sud-Est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Len�ni 

Vi�oria 

Augusta 

Siracusa 

Terre di Vendicari 

Kasmeneo 

Scicli 
Ragusa 

Modica 

SICILIA 

SUD 

EST 

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 



 

 

Eventi: KC Siracusa

Giorno 13 marzo il club di Siracusa, in ottica di riscoprire e valorizzare le ri-

sorse del territorio, ha organizzato una conviviale sul tema “La biologia e le 

prospettive di tutela del mare”. La biologa Professoressa Maria Concetta 

Blundo ha illustrato alcune specificità del nostro mare ed il suo patrimonio 

biologico che merita la nostra massima cura e tutela preventiva.  

Relatore Prof.ssa Maria Concetta Blundo 

Esposizione di raccolta biologica di alghe 



 

 

Eventi: KC Siracusa

Giorno 13 marzo il club di Siracusa ha affisso con grande orgoglio la prima targa 

del Centenario Kiwanis sul portone d’ingresso del Liceo Scientifico Corbino presso il 

quale è stato organizzato il Convegno Mare e Vita; la Scuola ha aderito al Progetto  

ELIMINATE.  

Targa KIWANIS Liceo Corbino - Siracusa 



 

 

Eventi: KC Siracusa

Domenica 29 marzo presso l’Hotel CAOL ISHKA di Siracusa, come tradizione vuole, 

si è tenuta la conviviale degli Auguri di Pasqua. Monsignor Magnano ha celebrato la 

Messa della Domenica delle Palme e dopo il pranzo tutti i bambini hanno ricevuto 

l’Uovo di Pasqua Kiwaniano, “Un Uovo per la Vita” per ELIMINATE. 



 

 

Eventi: KC Siracusa

Giorno 31 marzo è stata effettuata la consegna delle Uova di Pasqua Kiwanis alla 

“Casa Famiglia” Delfino di Siracusa. 

 
 

Alcuni ospiti della Casa Famiglia 



 

 

Eventi: KC Augusta

 

Sempre febbrile l’attività del Kiwanis Club Augusta anche nel bimestre febbraio 

marzo 2015. Tra le iniziative di maggior rilievo  l’incontro sulla “Prevenzione e sicu-

rezza stradale” con gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore Ruiz di Augusta 

svoltosi il 5 febbraio, in collaborazione con la Misericordia di Augusta, per la parte 

pratica. 

Un sano momento di valorizzazione dell’amicizia tra i soci si è concretizzato con la 

rConviviale di San Valentino/Carnevale del 14 febbraio, realizzata grazie alla dispo-

nibilità del Cerimoniere Emilena Iacieri e del marito Carmelo Scollo, che hanno 

messo a disposizione la loro casa. Il Socio Silvia Rita Feccia ha contribuito, con 

grande abilità, alla realizzazione di alcune originali e saporite sculture con ortaggi, 

salumi, pane, ecc. a completamento dell’ottimo catering. Il tutto sottolineato da 

buona musica e qualche ballo…. 



 

 

Eventi: KC Augusta

Tra la fine di febbraio e la fine di marzo il club di Augusta ha “rinverdito” alcune 

targhe apposte negli anni in luoghi strategici della Città e oramai sbiadite: ingresso 

Città e Monumento ai Caduti donato dal Kiwanis nel febbraio 1991, a fianco al Mili-

te Ignoto, in Piazza Castello ai Giardini Pubblici. 



 

 

Eventi: KC Augusta

L’8 marzo il club ha voluto abbinare alla festa della Donna la 35^ Charter del Kiwa-

nis Augusta ed il Centenario dalla fondazione del Kiwanis International, con più 

eventi nella stessa giornata; hanno presenziato l’eventoil Governatore del Kiwanis  

Distretto Italia – San Marino, Dott. Elio Garozzo ed il Luogotenente Governatore 

della Divisione 3 Sicilia Sud Est, Ing. Giancarlo Bellina, che hanno inaugurato la 

“Mostra del Centenario”. La Mostra è stata allestita con una trentina di foto raffigu-

ranti i passi salienti del Kiwanis nel Mondo, dal 1915 ai giorni nostri, tratte da una 

certosina ricerca del poliedrico Segretario Amm. Gaetano Paolo Russotto e impre-

ziosite dalle cornici e dalla coreografia espositiva curate dall’addetto stampa Socio 

Fondatore e attivissimo nel Club, Romolo Maddeleni. Governatore e Luogotenente 

hanno anche consegnato al Club due ambite “Zeller” per gli anni 2012-2013 e 2013

-2014 al Past Presidente Dott. Raimondo Raimondi  ed al Past Segretario Ing. Nino 

Valastro. 

La cerimonia è proseguita con la consegna della seconda edizione del “Premio Kiwa-

nis 2014-2015”, assegnato alla Sezione di Augusta dell’UNI TRE, Università delle 

Tre Età, nella persona del Presidente Dott. Giuseppe Caramagno. Nel corso della 

stessa cerimonia hanno tenuto a battesimo due nuovi Soci, Salvo Di Franco ed Enzo 

Quartarone, entrati a far parte del Club 



 

 

Eventi: KC Augusta

Sabato 28, una delegazione di Kiwaniani si è recata presso un Centro di accoglien-

za per bambini, donando loro il tradizionale uovo di Pasqua …. del Kiwanis “Un uo-

vo per la Vita” 

A metà marzo, il Kiwanis Augusta ha aderito idealmente alla LILT, nel quadro della 

prevenzione della salute, sostenendo la neo formata sezione polidiagnostica di Au-

gusta. Con comunicati stampa, anche sul sito del club, e stimolando i Soci a tesse-

rarsi. Oltre una trentina le adesioni nella prima settimana di campagna. 

Il 25 marzo il Club ha affrontato il tema del “Bullismo a Scuola” con Alunni, Genitori 

e Docenti di Istituti scolastici augustani. 

Domenica 29 marzo si è celebrato lo scambio degli Auguri di Santa Pasqua presso 

la Chiesa della Madonna del Soccorso, seguito dalla conviviale presso un tipico ri-

storante cittadino. 

 



 

 

Eventi: KC Lentini

 

Il club Kiwanis di Lentini il 16 marzo ha completato il 4° step del “ Service a km ze-

ro” che ha come obiettivo interventi sul sociale, tramite le organizzazioni e le chie-

se, con la distribuzione  di buoni spesa offerti alle famiglie con bambini del territo-

rio Lentini, Carlentini e Francofonte. 

In data 21 marzo, presso  il IV IC “G.Marconi”, sito in Lentini – Via F.di Svevia, si 

sono riuniti tutti i soggetti interessati alla promozione dell’applicazione del DM. 

8/11. 

La prof.ssa Maria Cristiano, Dirigente Scolastico, e il Rag.  Cosimo Messina, Presi-

dente  pro tempore del Kiwanis club di Lentini, hanno firmato un protocollo di inte-

sa che impegna il Kiwanis Club Lentini e l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Len-

tini, nei limiti delle rispettive competenze, a definire, sostenere e realizzare inter-

venti per il conseguimento di obiettivi specifici tra cui: 

• sostenere e promuovere l’educazione ad una sana alimentazione e a corretti stili 

di vita, quali elementi fondamentali del benessere e della salute al fine di preve-

nire e correggere abitudini e comportamenti che influenzano sia l’aspettativa di 

vita che la sua qualità; 

• diffondere le conoscenze e fornire gli strumenti per una corretta alimentazione e 

per uno stile di vita attivo e sano, al fine di prevenire e curare sovrappeso ed 

obesità, comportamenti a rischio (uso e abuso di sostanze legali ed illegali, di-

sturbi del comportamento alimentare, ecc.); 

• promuovere interventi congiunti di educazione alla salute rivolti alle famiglie, va-

lorizzando l’approccio intersettoriale finalizzato alla modifica dello stile di vita e 

sostenendo strategie che incidano non solo sull’alimentazione ma anche sull’atti-

vità motoria e sui comportamenti a rischio; 



 

 

Eventi: KC Lentini

• sviluppare sinergie per trasformare le buone pratiche in interventi consolidati, 

mettendo in rete sistemi, competenze e responsabilità diverse, con l’obiettivo di 

promuovere la salute fisica e mentale delle nuove generazioni; 

• realizzare eventi formativi rivolti allo sviluppo di competenze nell’ambito della 

promozione alla salute, finalizzati alla realizzazione di attività educative 

e promuovere attività di sensibilizzazione dei genitori; 

• produrre materiali divulgativi e pillole informative per fornire alle famiglie infor-

mazioni utili sugli interventi attuati. 

Il presente protocollo segue quello già firmato due anni fa con il Reparto di Pedia-

tria dell'Ospedale di Lentini e testimonia la grande importanza che il Kiwanis attri-

buisce alle varie problematiche dell’infanzia e al suo operare nel nostro territorio. 

 



 

 

Eventi: KC Lentini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Il Dirigente Scolastico Maria Cristiano e il Presidente Cosimo Messina 



 

 

Eventi: KC Lentini

Il 26 Marzo il  Progetto service” va avanti, e il  Kiwanis grazie alla collaborazione 

del Comune di Francofonte organizza per le ore 21:00, presso la Basilica Sant’An-

tonio Abate chiesa Madre una rappresentazione teatrale dal titolo “Via Crucis – 

Via Lucis” l’interpretazione del pensiero di Giovanni il discepolo che EGLI amava.  

Drammatizzazione, regia e commenti di Carlo Tedeschi.  

Carlo Tedeschi scrittore, pittore, autore e regista teatrale, utilizza tutta la sua ca-

pacità e produzione artistica, per diffondere i valori di pace, amore e fratellanza; 

educando soprattutto i giovani, alla scoperta e alla scelta della bellezza.. 

Nella rappresentazione teatrale “Via Crucis – Via Lucis” Carlo Tedeschi  nelle 

“quattordici stazioni”, porta al vivo l'intensità e la realtà sconvolgente del mistero 

della passione di Cristo, attraverso l`interpretazione del pensiero di Giovanni, il di-

scepolo che egli amava. La rappresentazione mette in parallelo il dolore, 

l`angoscia, la sofferenza di Gesù con la speranza e la certezza della sua presenza, 

costante e indubbia, nella vita di ognuno, nonostante la sua morte. Non solo uno 

spettacolo, ma un cerchio al cui centro la figura di Gesù è avvolta da chi si ritrova 

unito in un unica preghiera. 

IL Kiwanis ha destinato il  ricavato della serata interamente a scopo benefico quindi 

ai “Service a km zero” e “Eliminate”.  

Il 28 marzo il presidente del Kiwanis Club di Lentini Cosimo Messina, alla vigilia 

della “Domenica delle Palme” ha riunito i soci del club presso il Sant’Alphio hotel di 

Lentini per il tradizionale scambio degli auguri Pasquali. 

Scambio di auguri a distanza anche con  di sindaci dei comuni  di Lentini, Carlentini 

e Francofonte che hanno inviato loro messaggi augurali 

Numerosi i graditi ospiti tra i quali il  Dott. Marco Dell'Arte Dirigente Commissariato 

P.S. di Lentini, il  Dott. Paolo Pizzo Comandante C.C. Lentini, il Dott. Pietro Risuglia 

Comandante Tenenza G.d.F. Lentini. 



 

 

Eventi: KC Lentini

  

Padre Luca Gallina, Parroco della Chiesa di Santa Tecla di Carlentini, ha proposto ai 

soci kiwaniani sagge e puntuali riflessioni sulla Pasqua di Resurrezione che avvenne 

nel terzo giorno dalla morte del Cristo sulla croce. 

Scambio di riconoscimenti fra padre Luca che dona al Kiwanis il crest celebrativo 

del 25° anno dall’inizio dell’attività della Parrocchia di Santa Tecla in Carlentini e il 

Presidente Messina che ricambia donando il gagliardetto del Club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentati tre nuovi soci a dimostrazione della vitalità e dell’attrazione che il Kiwa-

nis di Lentini esercita nella società civile del comprensorio. 



 

 

Eventi: KC Lentini

 Due i service della serata, entrambi a scopo benefico: “Service a km zero” e 

“Eliminate”.  

Il pittore Condorelli ancora una volta ha “donato” al club una sua opera che messa 

a sorteggio ha permesso di raccogliere una cospicua somma che sarà divisa equa-

mente tra le Parrocchie dei tre comuni: Lentini Carlentini e Francofonte. 

Il sistema è sempre, ormai ottimamente collaudato, quello dei buoni spesa, utiliz-

zabili solo nei reparti alimentari del fresco delle strutture convenzionate, buoni spe-

sa del valore di dieci euro ciascuno, distribuiti dai Parroci e dalla Caritas che avran-

no il compito di individuare le famiglie con bambini dove è più presente il disagio 

sociale. 

Il quadro di Condorelli vinto dai  

coniugi Randazzo.         
Service a Km Zero 



 

 

Eventi: KC Lentini

 

In tutto il mondo, l’uovo è il simbolo della Pasqua, parte integrante della ricorrenza 

pasquale. L’uovo, quale dono augurale, è simbolo di rinascita dell’uomo e del-

la resurrezione di Cristo: il guscio è la tomba dalla quale Cristo uscì vivo. 

Anche il Kiwanis ha previsto per tutti i soci il dono dell’uovo Pasquale ricambiato da  

una libera offerta la cui raccolta finale sarà  devoluta al service “Eliminate” opera-

to dal Kiwanis International assieme all’Unicef per sconfiggere il tetano materno 

neonatale nei paesi in via di sviluppo.  



 

 

Eventi: KC Scicli

Teatro per un sorriso 

 

In data 26 marzo al Teatro Italia di Scicli, alla presenza del Governatore Dott. Elio 

Garozzo e del Luogotenente Governare Ing. Giancarlo Bellina, è andata in scena la 

seconda serata della Stagione Teatrale Kiwanis club Scicli. 

Il " Varietà " dell'Ensemble di Peppe Arezzo è stato uno Spettacolo veramente de-

gno di questo nome. 

Con arrangiamenti moderni, propri del Maestro Arezzo, si son riproposti brani glo-

riosi del migliore Varietà italiano, è stato come viaggiare a ritroso nel tempo, si ri-

vedevano con gli occhi della memoria: il Quartetto Cetra, Studio Uno, Don Lurio 

ecc.  

Emanuela Curcio con le ballerine della sua scuola, ha saputo, da par suo, ripropor-

re con coreografie originali, costruire l'humus nel quale  poggiava il Varietà. 

Immancabile presenza e direi insostituibile con la sua verve da Attore a tutto ton-

do, è stata quella di Massimo Leggio, i suoi monologhi, le sue improvvisazioni,  a 

cui Peppe Arezzo, coinvolgendo pure Carlo Cattaneo, ottimo sassofonista,  davano  

il loro  apporto come Spalle sempre puntuali ed attive.  

Una nota di merito si deve darla al terzetto di bravissimi cantanti: Giulia Casami-

chele,  Alessia Licitra e Lorenzo Licitra. 

Si aveva la sensazione di assistere a uno Spettacolo in cui i primi a divertirsi erano 

quelli che calcavano il Palcoscenico, è un gruppo di Amici molto affiatato e amalga-

mato, questa è stata la vera corrente che ha unito Artisti e Pubblico, coinvolgendo 

alla fine il Governatore molto soddisfatto. 

Un ultimo elogio lo merita un altro componente della famiglia Arezzo, il giovane Ni-

co, bravo chitarrista che ha accompagnato il padre e Massimo Leggio nel loro " 

Canto malinconico ".   

 



 

 

Eventi: KC Scicli

 



 

 

Eventi: KC Scicli

A Teatro per Eliminate 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eventi: KC Scicli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eventi: KC Scicli



 

 

Eventi: KC Modica

Modica, Kiwanis Club, serata di beneficenza con la com-
media “Presto che è …tardi…” dei Medici in vena  

 

Ridere fa bene…il doppio, se le finalità sono benefiche. Venerdì 6 marzo 2015 alle 

20,30 al Teatro Garibaldi, nell’ambito della serata di beneficenza  organizzata dal 

Kiwanis international Club di Modica, l’Associazione culturale “Medici in vena” di 

Catania porta in scena in prima assoluta la commedia brillante “Presto che è …

tardi…” per la regia di Eugenio Barone. La compagnia di medici, che smessi i camici 

veste i costumi di scena e calca i palcoscenici dei teatri siciliani per iniziative bene-

fiche e di solidarietà, torna nella Città della Contea con un nuovo ed esilarante 

spettacolo ideato e scritto da Eugenio Barone, odontoiatra, attore, regista e presi-

dente dei “Medici in vena”. La commedia, come annuncia il sottotitolo, mette assie-

me frammenti di stress quotidiano per ridere a crepapelle delle avventure e disav-

venture di medici e mutuati. Nel cast, oltre a Eugenio Barone nei panni del medico, 

vi sono Antonello Costa (l’infermiere), e i mutuati Carla Basile (la signora Basile), 

Elio Virgillito (il ragionier Ietta), Stefania Mazzone (la signora Badami), Maria Pia 

Figura e Enrico Alizzio (i coniugi Persico), Pippo Patané e Linda Musumeci (i signori 

Muscolino), con la partecipazione straordinaria di Franco Pulvirenti e la sua fisar-

monica. La serata è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Modica e il 

supporto della Banca Agricola Popolare di Ragusa, di Conad Sicilia e della Fonda-

zione Giovan Pietro Grimaldi. I biglietti sono disponibili al costo di 12,00 euro pres-

so il botteghino del Teatro Garibaldi dal 27 febbraio (info:0932 946991). Il ricavato 

della serata sarà devoluto in parte per strutture territoriali a sostegno dell’infanzia 

e in parte per il progetto Eliminate, che vede il Kiwanis International e l’UNICEF al-

leate contro il TMN, il tetano della madre e del neonato. 



 

 

Eventi: KC Modica

Il Presidente Anna Turco introduce la serata e la finalità dell’iniziativa 



 

 

Eventi: KC Modica

Il Governatore del Kiwanis in visita a Palazzo san Domenico. 

Visita ufficiale alla Città di Modica del Governatore del Distretto Kiwanis Italia - San 

Marino, Dott. Elio Garozzo. Ad accoglierlo al Palazzo San Domenico, Il vice Sindaco 

Ing. Giorgio Linguanti, presenti Grazia Dormiente e Nino Scivoletto del Consorzio 

del Cioccolato di Modica. 

Il Governatore Garozzo era accompagnato dal Presidente del Club Kiwanis di Modi-

ca, Anna Marzia Turco, dal Segretario Enrico Ammatuna e dal Tesoriere Enzo Iem-

molo. 

Il Governatore ha illustrato al Vice Sindaco le finalità dell’Associazione Internazio-

nale,nata per la collaborazione reciproca tra persone di tutto il mondo che deside-

rano edificare una migliore comunità umana. 

Anticipate pure le linee guida del Service Club in rapporto alle iniziative previste 

per il 2015, anno in cui ricorre il centenario della Fondazione del Club. 

Proprio Modica è stata scelta per una iniziativa di grande rilievo che proietterà la 

città nella vetrina internazionale e il cui contenuto sarà oggetto di approfondimento 

nel corso del programmato incontro della prossima settimana. 

Il vice Sindaco Linguanti, ha ringraziato il Governatore Garozzo e la Presidente Tur-

co cui ha fatto dono di una elegante confezione di Cioccolato di Modica. 

La delegazione del Kiwanis si è spostata al Palazzo della Cultura in visita al Museo 

del Cioccolato dove Grazia Dormiente ha illustrato la ricerca archivistica che ha da-

to certezza anagrafica al Cioccolato di Modica fin dal 1746. 

La firma e la dedica del registro dei visitatori ha concluso la visita del Governatore 

del Kiwanis a Modica. 



 

 

Eventi: KC Modica

Il Presidente Anna Turco, il vice Sindaco Ing. Giorgio Linguanti,  

il Governatore Garozzo e Nino Scivoletto  

Il Museo del Cioccolato 



 

 

Eventi: KC Terre di Vendicari

Gara a Cavallo 

Il 22 Marzo 2015 il club Kiwanis di Avola ha promosso e sponsorizzato la gara a ca-

vallo denominata gran premio d'inverno, gara svolta nel centro di ippoterapia sito 

lungo la circonvallazione per Avola. Alla gara a cavallo di salto agli ostacoli hanno 

partecipato i bambini secondo la categoria d appartenenza, dai sei anni in su. I soci 

del club, per l' occasione, hanno allestito un gazebo per la raccolta fondi pro Elimi-

nate e per diffondere ai presenti le finalità del service. 



 

 

Eventi: KC Terre di Vendicari

        I bambini che espongono i braccialetti eliminate 



 

 

Eventi: KC Vittoria

 

In data 27 Febbraio presso la sala ex Convento dei Frati Minori di Vittoria si è tenu-

ta una conferenza sul tema "Guadagnare salute: esperienze di prevenzione sul ter-

ritorio". 

Tale manifestazione, sponsorizzata dal Kiwanis club di Vittoria, a cui hanno parteci-

pato insegnanti, genitori degli alunni, personale medico e semplici cittadini, ha 

avuto fra i relatori il Prof. Magazzù (direttore U.O. di fibrosi cistica e gastroentero-

logia-presso il Policlinico di Messina). 

Il Prof. Magazzù è stato affiancato da numerosi specialisti del settore. 

La partecipazione è stata particolarmente numerosa, data l'importanza dell'argo-

mento trattato. I più partecipi sono stati i genitori degli alunni delle varie scuole 

cittadine, (il progetto “prevenzione Scuola Famiglia", all’interno del quale va collo-

cata questa conferenza, è rivolto principalmente a loro) che hanno posto numerose 

domande. 

La serata si è conclusa con un caloroso applauso, segno inequivocabile dell'aver 

centrato l'obiettivo dell’evento.   
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Noi non ci lasceremo mai 
 

Amor vincit omnia....questo detto latino sembra adattarsi perfettamente al libro di 

Federica Lisi Bovolenta "Noi non ci lasceremo mai". 

Il libro, presentato al Teatro comunale, dall'associazione "Per andare oltre" insieme 

al Kiwanis di Vittoria ed altri club impegnati nel sociale, ha visto la testimonianza di 

un grande amore da parte di Federica nei confronti del marito scomparso. Grande 

giocatore di pallavolo, Bovo ha lasciato un grande vuoto nella vita di Federica e dei 

suoi cinque figli. Il messaggio lanciato durante l'intervista e la testimonianza di Fe-

derica riguarda non solo i sentimenti che la legavano al marito ma anche la neces-

sità di dotare i piccoli e i grandi centri sportivi di defibrillatori  e personale adegua-

to che all'occorrenza possono salvare la vita degli atleti. 

Su questo punto di è soffermato il Dott. G. Terzi supportato, dall'esperto per lo 

sport prof. Fabio Prelati che della sicurezza nelle scuole ne ha fatto la sua battaglia 

personale. 

La conversazione, introdotta dalla prof.ssa Franca Campanella, è stata moderata 

dalla Dott.ssa L. Indelicato giornalista di TGCOM24  
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Il Fantasma dell’Opera 
 

Giorno 23 marzo, presso la sala Golden Hall di Vittoria, si è tenuta una manifesta-

zione indetta dal Kiwanis di Vittoria. A tale evento sono stati partecipi in modo atti-

vo l’unità coronarica di cardiologia dell’ospedale di Vittoria e l’AVIS di Vittoria. 

Il musical dal titolo “il fantasma dell’opera”, rappresentato dalla ”associazione tea-

tro giovani di Acate”, diretto dal dott. Luigi Denaro, è stato particolarmente seguito 

da una platea di circa 400 spettatori! Il ricavato della serata sarà devoluto in bene-

ficenza. Infatti, sia il Kiwanis, sia il reparto di cardiologia hanno deliberato all’uni-

sono di utilizzare il ricavato per l’acquisto di un defibrillatore da donare ad una 

scuola di Acate.   


