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Dal Webmaster 

 

Carissimi  amici e soci della Divisione, 

sono  stato nominato  Web-master della  Divisione 6  Sicilia per l’anno sociale 2014/ 

2015 dal  Lgt. Governatore  Vincenzo Comparato, e  tra gli impegni assunti c’è quello di 

redigere il  Bollettino  Divisionale che avrà cadenza  trimestrale a partire dal mese di 

ottobre. 

Vi invito pertanto a trasmettermi all’indirizzo di posta  castronovop@libero.it tutti gli 

eventi da pubblicare, con relative foto significative ed a darmi consigli e  suggerimenti  

per potere migliorare il Bollettino. 

Vi prego di perdonarmi se commetterò qualche errore di impostazione e/o di 

inesperienza, anche perché per la prima volta  mi accingo  a fare questo lavoro, 

cercherò con il vs aiuto  di superare  le difficoltà che capiteranno di volta in volta.  

Una cosa Vi chiedo: gli articoli, le foto  i ritagli di giornale che  manderete, li dovete 

inviare in allegato  alla Mail in modo tale che sarà  per me  più facile poterli estrapolare 

e pubblicarli integralmente. 

Un grazie anticipato per ciò che andrete a fare. 

    

                          Pietro Castronovo 
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                 Informazioni sulla composizione  del Kiwanis Divisione 6 Sicilia 

 

La Divisione  6  Sicilia  è una delle sei Divisioni in cui è diviso il territorio della regione 

Siciliana, fa parte del Distretto Italia San Marino ed è composta dai seguenti club: 

              -  Club Kiwanis       Agrigento          Presidente   Calogero     Prato 

                                                                        Segretario   Maria Incardona 

                -  Club Kiwanis       Canicattì          Presidente   Santo    Scaglione 

                                                                        Segretario    Faustino  Giacchetto 

                - Club Kiwanis      Casteldaccia      Presidente   Pietro   Castronovo 

                                                                        Segretario    Gaetano     Martorana 

                - Club Kiwanis         Palermo          Presidente   Nando    Teresi 

                                                                        Segretario    Angelo   Todaro   

                -Club  Kiwanis         Panormo         Presidente    Enzo    Conte 

                                                                        Segretario    Aldo   Leone 

                -Club Kiwanis          Parnaso          Presidente    Graziella  Licata 

                                                                        Segretario     Dino   Donato 

            La Divisione 6  Sicilia è presieduta dal Lgt. Gov. Vincenzo Comparato 

 

                       Il  Consiglio Direttivo Divisionale è così composto: 

                 Lgt. Governatore    Vincenzo Comparato  club  Parnaso 

                 Past lgt  Gov.          Gaetano  Martorana   club   Casteldaccia 

                 Lgt Gov. Eletto        Gaetano  Alaimo          club  Canicattì 

                 Segretario                Ignazio    Ingrassia       club  Parnaso 

                 Web Master             Pietro   Castronovo   club Casteldaccia 

                 S.L.P.                        Marcello Barbaro         club Palermo 

                 Eliminate                  Francesco  Zicari          Club Agrigento 

                 F.S.& C.Y.P.               Rosalba Fiduccia          club Canicatti 
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ATTIVITA’ DEI CLUB DELLA DIVISIONE  

 

CLUB DI CASTELDACCIA 

 

     Passaggio della campana 26 ottobre 2014       PALAZZO VILLAROSA   BAGHERIA                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Presidente uscente Salvatore Aiello, Lgt Vincenzo Comparato, presidente in carica Pietro 

Castronovo 

Giorno 26 ottobre 2014, nella splendida villa settecentesca di Palazzo Villarosa in Bagheria,  il 

Kiwanis club di Casteldaccia ha festeggiato la IX Charter ed il Passaggio della Campana tra il 

presidente uscente  Salvatore Aiello  e d il subentrante Pietro Castronovo. Presenti  alla 

 Conviviale  il lgt della divisione  6 Sicilia Vincenzo Comparato, l’imm. past lgt. Gaetano 

Martorana, il presidente del club  Panormo  Vincenzo Conte, il past president  del club Palermo  
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Marcello Barbaro, il  past lgt Aldo  Leone  ed il segretario della divisione Ignazio 

Ingrassia. Erano altresì  presenti i soci del club.     

Il presidente uscente ha   ricordato i momenti salienti dell’anno appena trascorso  e gli  

obiettivi raggiunti Dopo la cerimonia di consegna delle insegne, il nuovo presidente  dopo avere 

ringraziato per l’onore ricevuto.     ha illustrato  brevemente il programma che intende attuare 

per l’anno  sociale 2014/15, un anno importante per tutto il movimento kiwaniano, infatti 

trattasi del centenario dalla fondazione e quindi ha esortato i soci del club  a collaborare in 

modo attivo. Dopo l’intervento il presidente  ha presentato il nuovo direttivo: 

   Presidente Pietro Castronovo, immediato past  president Salvatore Aiello, vice presidente 

Eustachio Cilea, segretario Gaetano Martorana, tesoriere Maria Buttitta Calì, cerimoniere 

Giovanna Amorelli, consiglieri Giusy D’Amico,  Rosanna Castello e Assunta D’Arpa. La cerimonia  

è stata conclusa come di consueto con l’intervento del luogotenente Governatore Vincenzo 

Comparato che tra l’altro si è complimentato con il club  per l'organizzazione della cerimonia e 

per i service che il club attua a favore dei bambini. 

Dopo le foto di rito, la conviviale è proseguita nello splendido salone di Villarosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvatore Aiello, Vincenzo Comparato, Pietro Castronovo e Gaetano Martorana 
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Sala convegni Villarosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enzo Conte, Marcello Barbaro, Aldo Leone, Ignazio Ingrassia 
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20 novembre 2014 

 

GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

V  CIRCOLO   DIDATTICO   “ ANTONIO  GRAMSCI” BAGHERIA 

SCUOLA ELEMENTARE  “EMANUELA LOI”  BAGHERIA 

 

             Il  Presidente del Kiwanis club di Casteldaccia  Pietro Castronovo ed il segretario Gaetano 

Martorana  in collaborazione con  la preside del plesso scolastico “E. LOI”  Insegnante Maria Grazia  

Pipitone hanno partecipato in qualità di relatori  ad un breve seminario per “La giornata mondiale per i 

Diritti  dell’Infanzia  e dell’adolescenza” rivolto agli alunni delle classi  5H-5G. 

Presenti  tra   l’altro le insegnanti Silvana D’Amato e Caruso Francesca ed altre ,il presidente del Kiwanis 

apre il seminario leggendo  la carta dei diritti dei bambini tratti  dalla Convenzione  approvata 

dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. del 20 novembre 1989 di cui tutti i bambini sono titolari. 

Il segretario Gaetano Martorana ha  illustrato  dettagliatamente  nei minimi particolari i loro diritti , e 

l’assemblea  ha partecipato   attivamente  con grande partecipazione facendo domande ed intervenendo  

alla discussione, la preside presente al dibattito interveniva facendo precisazioni  e puntualizzando  e 

rispondendo ad alcune domande  rivolte dagli alunni. 

Le altre insegnanti invece hanno mostrato  i disegni sui diritti  dei  bambini  illustrati  dagli alunni, alcuni 

dei quali veramente significativi e molto esaustivi   per il loro contenuto  morale. 

Sicuramente una giornata all’insegna  della cultura  e dell’informazione e poiché nella stessa riunione si è 

parlato del kiwanis  degli scopi che il club di Casteldaccia  intende perseguire, dei  service che sono in 

essere al momento ed   in  particolare del progetto Eliminate, si è arrivati alla conclusione aggiornando 

la riunione  per il giorno 23 gennaio   2014 per la distribuzione  delle gomme  per cancellare il tetano  

materno neo natale dalle popolazioni afflitte da questo male incurabile. 

Per il vero bisogna dire che noi del Kiwanis abbiamo trovato una dirigente  molto preparata e disponibile  

ed allo   stesso modo bisogna  dire degli insegnanti. 
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GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

           RELATORI  Pietro Castronovo e Gaetano Martorana                                                                   

 

 

 

 

 

Preside  Maria Grazia Pipitone e le insegnanti 

del plesso E.Loi  

 

 

 

 

 

Disegno di un alunno 
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16 dicembre 2014 

CENA PER  BENEFICENZA 

Alla presenza  di buona parte dei soci  del kiwanis club di Casteldaccia  si è svolta nei locali di un noto                       

ristorante della zona di Bagheria  la tradizionale cena per beneficenza che per noi club di Casteldaccia                      

costituisce  la linfa principale  per la raccolta di fondi  da destinare ai service. 

Presenti tra l’altro Aldo Leone, e Vincenzo Conte del Kiwanis Club  Panormo, Marcello Barbaro e Nando 

Teresi  del Kiwanis Club Palermo. 

Prima della cena il presidente del Club  Pietro Castronovo  dopo i saluti di rito ed un  grazie  a tutti                       

i partecipanti, ha informato i presenti che il ricavato della cena sarà devoluto alla parrocchia  San  

Giovanni  Bosco,  di padre Francesco Stabile per   l’acquisto  di  latte in polvere  da destinare 

al progetto “nascite” del  quartiere  di Bagheria  contrada Monaco che versa in condizioni di 

grave disagio economico.  

Dopo l’intervento di Vincenzo Conte sul progetto Lampedusa, di Marcello Barbaro sul service 

Eliminate e di Gaetano  Martorana   sui service che il club di Casteldaccia  deve effettuare 

nell’anno 2015, il presidente   Pietro Castronovo da il via alla cena augurando a tutti un 

sereno Natale e un buon anno 2015 all’insegna di  progetti e iniziative per portare  in alto il                        

nome del KIWANIS. 

                                     Buon    Kiwanis a tutti. 

 

 

                                                  

                                                 

 

 

 

 

 

ENZO CONTE, PIETRO CASTRONOVO, GIOVANNA E ALDO LEONE 
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20 dicembre 2014 

   

GIORNATA DEDICATA AI BUCCELLATI 

 

         Tradizionale appuntamento per i soci del ns Club  per la preparazione  dei “buccellati” 

Casteldaccesi. 

        In questi giorni i  soci del club si impegnano per la preparazione  di  questi  particolari dolci a base 

di fichi secchi, uva passa, cioccolatofondente e mandorle. 

     Il ricavato serve per finanziare  il service   “ la befana dei bambini” per il prossimo 6 gennaio 2015- 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DONNE DEL KIWANIS  CECILIA, LIA, MARIA E ROSALIA 
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ATTIVITA DEL KIWANIS CLUB CANICATTI’ 

             Passaggio della Campana e XXI Charter -  Villa Bordonaro 25 ottobre 2014 ore 19,30 

                       

Giorno 25 ottobre, negli eleganti locali di Villa Bordonaro, il KC Canicattì ha festeggiato la XXI                                  

Charter; nella  stessa sera si è svolta la cerimonia del Passaggio della Campana tra il presidente uscente 

Mariapia Dalacchi e quello subentrante Santo Scaglione. Alla cerimonia ha partecipato il Luogotenente 

Governatore della Divisione 6 Sicilia, Vincenzo Comparato. Erano presenti i rappresentanti degli altri club 

service di Canicattì e tutti  i soci del club. Il Presidente uscente ha ricordato con emozione i vari momenti 

del suo mandato e gli obiettivi raggiunti. È seguita la  proiezione di un filmato sulle attività svolte. Subito 

dopo la cerimonia del Passaggio, il nuovo Presidente ha esposto il programma che si prefigge di attuare 

durante il suo anno sociale, un anno di particolare valenza in quanto ricorre il centesimo anniversario 

della fondazione del Kiwanis e sono previste in tutti i club del distretto e del mondo particolari iniziative 

per celebrare l’evento. Ha sollecitato pertanto la collaborazione di tutti i soci e  ha presentato il nuovo 

 Consiglio Direttivo che risulta così composto: 

Presidente Santo Scaglione, Presidente eletto Franco Giordano, Imm Past President Mariapia Dalacchi, 

Vice Presidente Angelo Ferraro, Segretario Faustino Giacchetto, Tesoriere Luigi Asaro; Consiglieri: 
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Gaetano Alaimo, Diego Aprile, Susy Fazio, Rosalba Fiduccia, Lillo Riolo, Maria Serravillo; Cerimoniere 

Rosalba Fiduccia, Adviser Susy Fazio, Chairman del service Diego Aprile, Webmaster Rosalba Fiduccia. 

Dopo le foto di rito e lo scambio dei doni, il Presidente uscente ha ricevuto la medaglia Zeller, come 

premio per l’impegno dimostrato nel suo anno a favore del service mondiale Eliminate. 

Ha concluso la cerimonia il Luogotenente Governatore Vincenzo Comparato, che ha portato i saluti del 

Governatore del Distretto Italia San Marino Elio Garozzo e del Governatore Eletto Antonio Maniscalco, si 

è complimentato con il club per i successi raggiunti e ha illustrato brevemente il suo programma da 

attuare con la collaborazione di tutti i club della Divisione. Subito dopo ha avuto luogo la tradizionale 

cena. 

 

 

20 novembre 2014 

Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Il KC Canicattì incontra gli alunni del 1° Circolo Rapisardi 

        

Il 20 novembre 2014, ricorrenza della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 

nell’accogliente sala delle riunioni del plesso scolastico Mario Rapisardi di Canicattì, il Presidente del 

Kiwanis Club di Canicattì, Avv. Santo Scaglione e la Dirigente scolastica del 1° Circolo Mario Rapisardi di 

Canicattì, Prof.ssa Concetta Di Falco, hanno dato inizio ad un ambizioso progetto che si svilupperà nel 

corso dell’anno scolastico e che ha come obiettivo principale quello di rendere i bambini consapevoli dei 

diritti che loro spettano. 

In particolare, il Kiwanis club di Canicattì, ha consegnato simbolicamente ad un bambino di ogni classe 

un quadretto da affiggere nella propria aula, in cui in maniera sintetica e comprensibile sono elencati i 
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fondamentali diritti, tratti dalla Convenzione approvata dall’Assemblea Generale dell’O.N.U.   il 20 

novembre 1989, di cui tutti i bambini sono titolari. 

Nella stessa giornata è stata altresì consegnata al Dirigente scolastico una relazione,  approntata  dal 

Kiwanis,  con la quale con   linguaggio   comprensibile ai bambini, si sono elencate le più importanti leggi 

e i fondamentali principi    che si  occupano della tutela dei diritti dei minori. Questa relazione, per come 

puntualizzato dal Dirigente scolastico, sarà illustrata ai bambini per mezzo dei  loro insegnanti. 

L’iniziativa, però, non è finita qui, infatti sia il Kiwanis club sia il Dirigente scolastico si sono proposti di 

darvi  un seguito, tramite un apposito progetto, coinvolgendo in prima persona proprio i bambini, i quali, 

 individuato un diritto negato, saranno impegnati  in prima persona per farlo affermare.  L’intento, 

chiaramente, per come è stato detto, è quello di  rendere  i bambini consapevoli dei diritti che loro 

spettano convinti che, detta consapevolezza comporta come conseguenza il  riconoscimento e il rispetto 

dei diritti degli altri.  I risultati del progetto, saranno poi riportati in un apposito dvd che costituirà sintesi 

e occasione di discussione. 

E’ seguito poi un  breve  dibattito che ha visto coinvolti i bambini i quali, posto che ancora ce ne fosse 

bisogno, hanno dato concreta dimostrazione di essere soggetti  dotati di straordinaria concretezza oltre 

che di spiccata autonomia critica. 

Per il vero bisogna dire che i  bambini del 1° Circolo Didattico Mario Rapisardi godono di un grande 

vantaggio costituito non solo dall’avere strutture adeguate ma soprattutto di  avere a disposizione un 

Dirigente   preparato e sensibile a tutte le problematiche scolastiche e dei docenti altrettanto preparati e 

motivati laddove, viene ad immediata percezione che i bambini sono i soggetti principali e più importanti 

e che questa scuola non è solo quella per i bambini, ma soprattutto quella dei bambini. 
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Festa degli Auguri e Tombola di beneficenza 

KC Parnaso e KC Canicattì 

19-12-2014  Villa Bordonaro 

 

Nell’elegante cornice di Villa Bordonaro a Canicattì, i due club Kiwanis, che operano da anni nel territorio 

locale, si sono riuniti con parenti e amici per lo scambio degli auguri d Natale. 

Nel corso della serata, il Parroco della Chiesa di Santa Chiara, Don Giuseppe Argento, socio onorario del 

club Parnaso, ha rivolto ai presenti il suo messaggio sul Natale. Subito dopo sono intervenuti i due 

presidenti, del KC Canicattì Santo Scaglione, e del KC Parnaso Graziella Licata. Quest’ultima ha 

presentato una nuova socia, che entra a far parte della famiglia Kiwanis. 

Ha concluso il Luogotenente Governatore della Divisione 6 Sicilia, Vincenzo Comparato del KC Parnaso, 

che ha anche passato le insegne di Luogotenente Governatore Eletto a Gaetano Alaimo del KC Canicattì. 

http://www.kiwaniscanicatti.it/2015/wp-content/uploads/2014/12/LocNat.png
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Dopo la consueta conviviale, ha avuto luogo la Tombola di beneficenza, il cui ricavato è stato destinato al 

service mondiale ELIMINATE. 
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ATTIVITA’ DEL CLUB PANORMO 

 

Manifestazione del 17 ottobre  

Il 17 ottobre 2014 presso il prestigioso Grand Hotel et Des Palmes dinanzi ad una folta platea si è svolto 

il Convegno " We build beyond...Lampedusa " e l' Europa resta a guardare. La manifestazione è parte 

integrante del Progetto di cui sopra che vede protagonista il Club Panormo come capofila della Divisione 

Sicilia 6 che comprende anche il Club Agrigento, Canicattì ,Casteldaccia , Palermo , Parnaso . 

I lavori sono stati introdotti dalla Chairman del Progetto Carola Vincenti che con la sua solita classe ha 

voluto testimoniare la nostra appartenenza alla grande famiglia Kiwaniana suffragata dalla presenza 

numerosa di Officer capitanata dal Governatore Eletto Antonio Maniscalco , dai luogotenenti Governatori 

delle Divisioni Sicilia 6 e Sicilia 7 ,nonchè dei Past Luogotenenti e Presidenti di Club. Sono stati eseguiti 

gli Inni e si è data lettura degli obiettivi del Kiwanis che sono quelli ispiratori del nostro progetto. 

Carola , esauriti i preliminari, ha focalizzato la sua attenzione sullo scenario che ormai da troppo tempo 

si rappresenta sul Mar Mediterraneo che dalla storica vocazione di mare di vita si è trasformato in mare 

di morte con gravi responsabilità politiche dell' Europa che non ha voluto coordinare una linea di politica 

strategica ed ha scelto la linea del chiudere gli occhi venendo meno alla sua vocazione di una grande 

unione di Stati solidali. Assiste come inerme spettatrice alle tante tragedie che nel nostro Mediterraneo si 

consumano. Dimentica i drammi di chi attraverso infinite peripezie , con fatiscenti imbarcazioni , riesce a 

raggiungere le nostre rive dove sono altre problematiche imposte dalla burocrazia e condannati a vivere 

nei centri di accoglienza come detenuti. Ma c'è stato un momento in cui il dramma è stato ancor più 

violento , un forte pugno sullo stomaco ha .colpito quegli uomini e donne capaci di avere ancora 

sentimenti . Ci si riferisce a quel triste 3 ottobre 2013 in cui c' è stata un' ecatombe causata da un 

naufragio di un barcone stipato fino all' inverosimile in cui 368 esseri umani , tra cui molti bambini non 

giunsero all' agognata terra promessa ,ma trovarono la morte. Che triste spettacolo quelle bare 

schierate nell' hangar dell' aereoporto di Lampedusa ! E' stato questo il momento in cui noi kiwaniani 

della Divisione Sicilia 6 con il Luogotenente Gaetano Martorana , con Carola Vincenti e con i soci dei 

nostri Club abbiamo pensato che non potevamo assistere in silenzio , ma dovevamo agire.Da qui l' idea 

del progetto " We build beyond ...Lampedusa. " Perchè questo titolo ? Perchè questo è il suo manifesto , 

ha in sé quelle finalità che vogliamo perseguire : costruire una comunità libera e multietnica dove potere 

vivere in pace, quella pace che Papa Francesco non dimentica mai di invocare unitamente alla 

Misericordia. Ed ancora per donare ai bambini , a quei tanti bambini i cui occhi hanno visto tante 

atrocità,quella serenità che è un diritto di tutti i bambini del mondo. Questa la motivazione per cui 

abbiamo pensato a questo progetto che è la continuazione del motto ufficialee adottato nel 1920 dalla 

nostra organizzazione " We build " . Abbiamo aggiunto Lampedusa. Essa rappresenta una metafora , 

perchè questa splendida isola significa solidarietà ,interazione, intercultura, rispetto. Possiamo ben dire 

che Lampedusa possa essere rappresentata come sinonimo di alcuni no : no alla discriminazione, no alla 

paura e nel contempo assume l' invito ad andare oltre. 

E' da queste considerazioni che nasce il nostro progetto che si articola su due versanti : uno culturale 

rivolto a favorire la cultura dell' interazione e dell' accoglienza ; l' altro sulla solidarietà concreta per il 

nostro territorio. 
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Certo noi viviamo in questa terra e verifichiamo come tutti quali  sono i pregiudizi e le paure.Oggi c'è la 

paura di Ebola , terribile malattia, ma siamo nel ventunesimo secolo , cioé in un mondo globalizzato in 

cui le distanze non esistono più , si coprono migliaia di chilometri nell' arco temporale di ore. Quindi i 

contagi possono arrivare in mille modi e non tanto per i migranti che, detto per inciso, arrivano nelle 

nostre coste dopo tanti e tanti giorni di viaggio. Ed allora nostro compito dev' essere quello di 

concentrare le nostre energie affinché la comunità scientifica trovi i giusti antidoti, dare la giusta 

informazione ed evitare che avvengano episodi irrazionali. 

Carola ha proseguito nella sua articolata analisi ed avviandosi alla conclusione del suo intervento ha 

voluto informare di un' azione concreta che il nostro progetto prevede : la creazione di un 

poliambulatorio multispecialistico affiancato da un centro di assistenza legale. E'stata individuata come 

sede il centro salesiano di Santa Chiara all' Albergheria dove l' interazione fra migranti e locali è di 

palpabile visibilità 

Concluso l' intervento accolto da un caloroso applauso dei presenti, Carola ha ripetuto più volte la parola 

Mediterraneo , creando la giusta atmosfera per ascoltare la canzone di Mango" Mediterraneo", inno 

ufficiale del nostro Progetto splendidamente eseguita dal giovane Andrea Vincenti cantante destinato , 

non solo a parere del vostro cronista ma di autorevoli esperti , a calcare importanti palcoscenici. 

E' seguito l' intervento del Prof.re Fulvio Vassallo Paleologo , docente all' Università di Palermo che ha 

soffermato la sua attenzione sul concetto di diritto di asilo. Ha ben delineato le località da cui 

provengono i tanti migranti . Essi fuggono da terre dominate da dittatori ,sono vittime di guerre civili e 

quindi condannati a vivere un' esistenza non degna di rispetto della vita umana. Continuando nel suo 

intervento si è soffermato su un' attenta analisi della cosidetta Primavera africana che seda un lato ha 

visto la fine di esacrabili dittatori dall' altro si è scontrata con un' assoluta impreparazione della classe 

dirigente e con le divisioni dei vari paesi in tribù che non riescono a convivere fra di loro 

Successivamente è intervenuta la mediatrice culturale Yiodit Abrah che ha parlato della sua esperienza 

maturata nel porto di Palermo divenuto approdo delle navi della nostra marina militare impegnata nell' 

Operazione  " Mare Nostrum ". Ha sottolineato l' importanza del suo ruolo , dell' aspetto psicologico della 

comunicazione. Ha continuato parlando anche delle altre attività che svolge quotidianamente riferendo 

anche di episodi toccanti e che spesso riescono ad avere un epilogo positivo per l' impegno oltreche suo 

di altri operatori. 

Quindi è intervenuto Don Enzo Volpe, Direttore del Centro Santa Chiara che con semplicità , ma acutezza 

ha fatto un quadro sociologico delle nostre realtà ed in particolare di quella dei tanti migranti che 

risiedono nella zona in cui ricade il centro da lui diretto, che ospita anche molti palermitani non sempre 

dotati di mezzi di sostentamento. Senza addentrarsi in particolari che poteveno essere anche scabrosi , 

ha saputo rappresentare la vita delle tante migranti , spesso giovani nigeriane costrette a prostituirsi e 

dei tanti bisogni dei bambini cui il Centro fra mille difficoltà riesce a dare qualche risposta. 

Il giornalista Alberto Samonà preliminarmente ha soffermato la sua attenzione sulla paura della 

trasmissione di malattie che i migranti possono trasmettere . Ha affermato con cognizione di causa che 

questa è solamente mero pregiudizio , che molte malattie invece le prendono appena giunti nelle nostre 

terre. Occorre fare giusta informazione. Continuando nel suo intervento ha posto la sua attenzione su 

una grave inadempienza posta in essere dall' Europa non dando attuazione ai risultati della Conferenza 

di Barcellona del 1995 , che prevedeva             l' entrata a regime nel 2010 dell' Area Euromediterranea 

di libero scambio. 
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Alberto Samonà concordando con quanto detto precedentemente da Carola ha sostenuto che la mancata 

attuazione del Progetto di cui sopra poteva unire dal punto di vista commerciale i cittadini che ricadono 

nell' alveo del Mediterraneo. Avrebbe consentito una crescita economica e probabilmente una condizione 

di vita più dmocratica in quei paesi africani. 

Ha quindi , soffermato la sua attenzione sull' Operazione Mare Nostrum che ha avuto il grande merito di 

avere salvato migliaia di vite umane senza che l' Europa ne fosse co-protagonista. Ormai tale Operazione 

si avvia alla sua conclusione.Verrà sostituita da" Tritone" che sarà gestita dall' Unione Europea. Purtropo 

non riusciamo ad avere contezza di come essa sarà gestita ; c'è da essere a dire il vero preoccupati 

perchè c' è il rischio concreto che molte altre tragedie del mare si possano verificare. 

E' stato successivamente il momento della tavola rotonda magistralmente coordinata da Benedetto 

Cassarà ove gli intervenuti hanno espresso ulteriori precisazioni e l' augurio che il Progetto " We build 

beyond...Lampedusa " possa avere successo e realizzare le opere che ha in cantiere. C' è da sottolineare 

ancora come Alberto Samonà, da buon giornalista abbia preso l' impegno a fare da stimolo presso                                       

l' Amministrazione Comunale di Palermo per quanto di sua competenza alfine di realizzare le opere che il 

Kiwanis vuole costruire. 

Ha concluso Carola ringraziando i relatori e i numerosi partecipanti. Ma Carola voleva concludere con una 

comunicazione importante : la Fondazione Internazionale del Kiwanis ha attentamente esaminato il 

Progetto. Lo ha ritenuto valido e sopratutto corrispondente ai principi Kiwaniani pertanto ha voluto dare 

il massimo del contributo . 

Al vostro cronista consapevole di avere sintetizzato al massimo non resta altro che esternare da buon 

Kiwaniano la gioia di avere assistito ad    un ' altra bella pagina della nostra storia e poterla raccontare. 

Aldo Leone 
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Passaggio della Campana 

Il 25 Ottobre presso il prestigioso Grand Hotel et Des Palmes nella magnifica sala degli specchi si è 

celebrato il Passaggio di campana tra il Presidente uscente Carola Vincenti e il Presidente entrante 

Vincenzo Conte. 

 

La magnifica serata è stata impreziosita da graditi ospiti quali il Governatore Eletto Antonio Maniscalco, il 

Chairman Distrettuale per il Progetto Eliminate Salvatore Costanzo, l’ Immediato Past Luogotenente 

Governatore Gaetano Martorana, dal Presidente del Club Palermo Ferdinando Teresi, del Presidente del 

Club Casteldaccia Pietro Castronovo e dal Presidente del Club di Sciacca Massimo Migliore e dal 

giornalista Alberto Samonà . 

 

La serata è stata gestita dal nostro Cerimoniere Benedetto Cassarà che ha soffermato la sua attenzione 

sul significato di essere Kiwaniani , di cosa significa la parola Kiwanis e sull’ importanza della sua mission 

che è la difesa del bambino. Ciò detto ha fatto eseguire gli inni e leggere gli obiettivi ad alcuni soci. 

Successivamente la parola è passata al Presidente uscente Carola Vincenti che ha avuto il gravoso 

compito di traghettare il nostro Club negli ultimi mesi dell’ anno sociale 2013/2014. 

 

Carola ha tracciato un bilancio della sua esperienza che è stata piena di iniziative che si sono realizzate 

sia sul piano culturale , sia sul piano conviviale che sul piano della solidarietà ,concludendo il suo 

mandato con la realizzazione del Convegno “ We build beyond…Lampedusa …e l’ Europa resta a guardare 

“. Del successo e dell’ eco che ha avuto sui mass-media abbiamo già avuto modo di notiziare i nostri 

lettori . 

 

Avviandosi alla fine del suo intervento Carola ha ringraziato tutti i soci per la collaborazione avuta ed ha 

con emozione passato la parola al Presidente entrante Vincenzo Conte. 

 

Egli ha voluto subito mandare un messaggio : “ Cari soci ,sarete tutti coinvolti nella mia annualità “. Ha 

quindi soffermato la sua attenzione sul Progetto “ We build beyond…Lampedusa “ sottolineando l’ 

importanza dello stesso, che è un Service Divisionale e che dovrà diventare Distrettuale e siccome si è 

sempre di più proiettati verso l’ alto , mondiale. D ‘ altra parte aggiunge Enzo se una cosa è facile,è alla 

portata di tutti e diventa banale. Sono le cose difficili che stimolano ad unire le forze a cercare 

volenterosi e fare con amore quelle che servono alla comunità. Ha affermato ancora che l’ annualità avrà 

quattro idee chiave : amicizia ,svago, cultura ,solidarietà. D’ altra parte con queste idee non avremmo 

fatto altro che obbedire ai principi Kiwaniani. Ha quindi presentato la sua squadra. 

 

Infine ha preso la parola il Governatore Eletto Antonio Maniscalco che si è congratulato per il lavoro 

svolto nella decorsa annualità , per il Progetto portato avanti unitamente agli altri Club della Divisione ed 

ha assicurato che lo stesso nella sua annualità sarà un progetto Distrettuale. Ha sottolineato che quest’ 

anno si occuperà di formazione e che questa ha grande importanza. Ha ricordato infine che quest’ anno 

è  l’ anno del centenario e in questo contesto dobbiamo impegnarci per il Service Distrettuale Eliminate. 

L ‘ invito è stato accolto dagli intervenuti che hanno donato       € 170,00 . 

 

E’ seguita una cena elegante e raffinata durante la quale sono stati presentati ben 16 nuovi soci. 

 

La serata si è conclusa con le tradizionali danze sulla musica eseguita da Andrea Vincenti di cui ho già in 

più occasioni evidenziato le sue doti .  Anche in questa  serata ci ha voluto offrire meravigliose canzoni . 

Ci ha emozionato cantando con la sua  magnifica voce  “ Mediterraneo “  inno ufficiale del nostro più 

volte citato Progetto. 

 

 

Aldo Leone 
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Il Club Panormo e la marcia dei Diritti dell' Infanzia e della Adolescenza 

Il 20 Novembre si celebra la giornata mondiale dei Diritti dell' Infanzia e dell' Adolescenza sancita dall' 

Onu. 

Com' è ormai decennale tradizione del nostro Club essa è stata ricordata con una splendida 

manifestazione presso l' Istituto Comprensivo " F.P. Perez-Madre Teresa di Calcutta " . La scelta di tale 

Istituzione Scolastica non è stata casuale, ma voluta . Infatti l' Istituto è un chiaro esempio di grande 

integrazione sociale . Gli alunni che lo frequentano sono di ben 26 nazioni e rappresentano i due terzi 

dell' intera popolazione scolastica delle due scuole. 

La ceromonia ha visto la presenza di numerosi  soci del Club Panormo , del Dirigente Scolastico della 

scuola Laura Pollichino e di molti genitori. 

I lavori sono stati aperti dal Dirigente Scolastico che ha ringraziato il Kiwanis Club Panormo per avere 

scelto la sua scuola, ha sottolineato come il Kiwanis focalizzi la sua attenzione sui bambini e come operi 

nel mondo a loro difesa . Successivamente sono stati eseguiti gli inni, quello di Mameli e l' Inno alla 

Gioia, sono stati letti gli obiettivi del Kiwanis e ha preso la parola il Chair dell' evento Aldo Leone. 

Preliminarmente ha illustrato in modo sintetico , ma efficace , il significato dell' essere Kiwaniano e 

successivamente ha proiettato il video predisposto dal nostro Distretto. Ha quindi soffermato la sua 

attenzione sull' importanza della Convenzione dell' ONU sui Diritti      dell ' infanzia e dell ' Adolescenza. 

In particolare ha voluto ricordare alcuni temi che si inseriscono in modo pregnante nel contesto sociale in 

cui la manifestazione si è svolta. Ha quindi soffermato la sua attenzione sul Diritto allo studio considerato 

che il tessuto sociale in cui l' evento organizzato registra anche un certo tasso di dispersione scolastica. 

Si è soffermato sul diritto dei minori a non essere avviati al lavoro in età scolastica e proprio nel 

quartiere in cui sono ubicate le scuole dove celebriamo la manifestazione tanti sono i bambini che 

vengono avviati al   lavoro .Ha quindi soffermato la sua attenzione su come molti bambini in certi paesi 

del mondo svolgono il servizio militare e quindi ha parlato del  diritto alla salute e alla nutrizione. 

Naturalmente il linguaggio è stato alquanto semplice e coinvolgente per i bambini che hanno ascoltato 

con attenzione . 

Interessanti sono state le domande che i bambini hanno posto al relatore dimostrando di aver ben 

compreso lo spirito della Convenzione dell' ONU. 

Successivamente ha preso la parola Carola Vincenti , Chairman del progetto " We build 

beyond...Lampedusa " che ha ripreso alcuni concetti illustrati da Aldo ed ha soffermato la sua attenzione 

sul Progetto di cui è responsabile, progetto che per l' appunto vede protagonista il quartiere della nostra 

odierna manifestazione. Da questo momento i veri protagonisti sono stati i bambini i quali , detto per 

inciso , hanno indossato gli abiti della festa esportando anche i costumi delle loro terre. Essi grazie alla 

grande sensibilità dei loro docenti hanno mostrato cartelloni, disegni  ,striscioni ed   hanno recitato 

poesie da loro composte. Infine alcuni di loro hanno voluto raccontare la loro odissea di"migranti " e 

posso  assicurarvi che quanto narrato ha suscitato in tutti noi grandi emozioni . 

A questo punto è arrivato il momento di liberare le energie : i bambini con i loro cartelloni, striscioni e 

con i  variopinti palloncini recanti la scritta del Kiwanis Club Panormo hanno sfilato per le vie del centro 

storico di Palermo . Non pochi sono stati i cittadini e i  turisti in visita nella nostra città che muniti di 
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macchine fotografiche e tablet hanno voluto immortalare l'evento. La nostra marcia dei diritti             

dell' infanzia si è conclusa presso l' Oratorio di Santa Chiara accolti da Don Enzo Volpe. L' Oratorio è 

ubicato nel quartiere ove realizzeremo le strutture che sono previste dal  progetto" We build 

beyond...Lampedusa ". Negli ampi spazi i bambini, coinvolgendo 

 

   gli adulti che che per una volta sono diventati bambini, hanno dato vita a dei gioiosi girotondi , mentre 

cantavano canzoni  di diverse nazionalità a conferma della globalità  in cui la manifestazione si è svolta. 

La giornata si è conclusa con una abbondante colazione offerta dal nostro Club e con il lancio dei 

palloncini. In conclusione non si può che affermare che è stata una bella giornata che, qualora ce ne 

fosse bisogno, ci ha caricati ancor di più nella nostra azione e a convincerci ad essere ancor più pressanti 

presso i nostri Sindaci, a partire da quello di Palermo, per l' istituzione del Garante dei Diritti dell' 

infanzia e dell' Adolescenza.  Aldo Leone 
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Il Club Panormo alla mostra “ Di là del Faro “ . Paesaggi e pittori siciliani dell ‘ Ottocento. 

 

Nel ricco e variegato programma elaborato dal Presidente del Club Panormo Vincenzo Conte è stata  

organizzata una domenica all’ insegna della cultura. Infatti , il 30 Novembre , in una domenica più estiva 

che autunnale , i soci del nostro Club si sono dati appuntamento presso Villa Zito per  visitare la mostra “ 

Di Là del faro “ – Paesaggi e pittori siciliani dell’ ottocento. 

Villa Zito è stata costruita nel 1700 e venne adibita a casa di villeggiatura. Nel corso degli anni si sono 

alternati diversi proprietari e nel 1909 venne acquistata dal Senatore Francesco Zito da cui prese il nome 

e successivamente dalla Fondazione del Banco di Sicilia. Nei tempi che furono la via Libertà dove è 

ubicata la villa in questione era piena di splendide ville. Poi la speculazione edilizia ebbe il sopravvento e 

le stesse furono abbattute per sostituirle con una serie di anonimi palazzi. Villa Zito ebbe la fortuna di 

essere salvata. 

Ciò detto qualche cenno sulla visita della mostra che ha avuto una guida di grande spessore culturale nel 

nostro socio Architetto Matteo Scognamiglio , già Sovrintendente ai Beni Culturali. 

La mostra copre un arco temporale vasto che va dalla costituzione del Regno delle Due Sicilie  fino all’ 

epilogo della Prima Guerra Mondiale e raccoglie oltre 100 opere di artisti siciliani.   C’ è tutta la Sicilia , 

quella delle saline e quella del vulcano , quella delle trazzere polverose , degli specchi di mare a quelli 

colti e classici. 

Quindi la mostra abbraccia un secolo entro cui gli artisti siciliani evidenziano una modalità immaginativa 

del paesaggio all’ interno di un gusto europeo , di una sensibilità moderna. Durante la visita Matteo con 

grande competenza ha illustrato ogni singola opera inquadrandola nel rispettivo periodo storico-

letterario. Moltissime le opere di gran pregio e citarle tutte risulta impossibile. Si sottolineano : la grande 

tela di Francesco Lojacono “ Dall’ Ospizio Marino “ ,”Al sole” di Ettore De Maria Bergler e del medesimo 

autore “ Conca d ‘ Oro “ . Si sottolinea ancora “ La Marina di Acireale “ di Francesco Ardizzone Mancini. 

Lo evidenziavo precedentemente ; l’ elenco sarebbe molto lungo . L’ avere citato solo queste opere non 

inficia la bellezza delle altre  . 

Questa cronaca vuole avere anche lo scopo di aver suscitato la curiosità del cortese lettore . Ricordo che 

la mostra rimarrà aperta fino al 9 Gennaio 2015, una buona occasione per la vacanza a Palermo 

gustando anche la mostra. 

I Kiwaniani del Club Panormo dopo avere gustato la bellezza delle opere in mostra hanno concluso la loro 

giornata con un simpatico pranzo durante il quale hanno tributato la loro gratitudine a Matteo per l’ alta 

competenza e capacità espositiva che ha posto in essere. 

Aldo Leone 
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ATTIVITA’ DEL CLUB PALERMO 
 

La sera del 19 dicembre, nei saloni del Circolo degli Ufficiali, in un clima di sincera fratellanza, si è 

celebrata la tradizionale Festa degli Auguri. 

Graditi ospiti  il senatore Filiberto Scalone e signora  col quale si è avuta la gradita  occasione di 

ricordare  gli eventi più significativi della storia ormai cinquantennale del KC Palermo, il Presidente del 

KC Panormo Enzo Conte, Aldo Leone Past Lgt Governatore e addetto stampa del KC Panormo  insieme 

alla gentile consorte  signora Giovanna. 

Dopo avere ascoltato gli Inni e reso omaggio al nostro Passe, il cerimoniere Leonardo Canto ha  ricordato 
i sei principi del kiwaniano. 

Il Presidente Nando Teresi prendendo la parola ha porto il suo omaggio alle gentili signore presenti ed ha 

augurato a tutti i soci  un sereno Natale e un nuovo anno  foriero di rinnovata fiducia nel futuro del 
nostro Paese. 

Ha  preannunziato per grandi linee le prossime iniziative del club e il tradizionale service a favore dei 

bambini della parrocchia di S.Mamiliano. 

Ha quindi dato inizio alla raccolta delle offerte, per i services del club, che saranno premiate col sorteggio 
di un‘opera donata  dalla pittrice Fulvia Reyes. 

Fulvia, moglie del socio e past president Gianni Petrotta, nelle sue opere si avvale di un linguaggio 
pittorico originale traboccante di forza creativa, dove si fondono fantasia e spiritualità. 

La  fortuna ha privilegiato la coppia Maniscalco  

    La serata si è conclusa fra  baci e abbracci 
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PASSAGGIO DELLA CAMPANA 

                                     MONDELLO – CHARLESTON 4 NOVEMBRE 2014 

Passaggio della  Campana  

Nell’elegante cornice del Charleston a Mondello si è celebrata  la cerimonia del passaggio della campana. 

Erano presenti autorità kiwaniane e autorità civili. Le signore , socie e ospiti, hanno conferito al rituale 

del cerimoniale un’atmosfera di grazia e amabilità 

Il Governatore Eletto Antonio Maniscalco ha porto il saluto del Distretto Italia e il Luogotenente 

Governatore della Divisione Sicilia 6 ha rivolto ai presenti e ai presidenti Marcello Barbaro outgoing e 

Nando Teresi incoming il  saluto e l’augurio di buon lavoro suo personale e dell’intera divisione . 

Erano presenti anche Salvatore Costanza Chairman distrettuale del Service Eliminate e il Chairman 

interdivisionale del Service Mario Barbara , con le rispettive consorti ,l’immediato past luogotenente 

governatore della divisione Sicilia 6 Gaetano Martorana e signora , i past Luogotenenti Governatori Aldo 

Leone e Francesco Zicari , con le rispettive consorti. Erano presenti anche  Presidenti e rappresentanti 

dei Club della Divisione. 

Dopo  gli Inni e la lettura della Regola d’oro , il Presidente uscente Marcello Barbaro ha illustrato l’attività 

del club durante la sua  presidenza. Il suo entusiasmo e il suo attaccamento agli ideali kiwaniani lo 

hanno sempre sostenuto durante un anno difficile per tutti .Il suo impegno e il suo entusiamo non 

mancheranno anche come semplice  socio. 

Nando Teresi , prendendo la parola, nel ringraziare le autorità 

presenti , i soci  e le socie  ha presentato  il suo staff costituito 

dal past president Marcello Barbaro a cui affida anche la 

carica di chairman del service Eliminate, da Rossella Scalone 

presidente eletta, dalla Vice Presidente Liliana Figuccia, e dai 

più stretti suoi collaboratori Angelo Todaro, che sarà il 

segretario del club per l’anno sociale 2014 –2015 e  Giuseppe 

Maniscalco che assume la carica di tesoriere.  Giuseppe Salmè 

continuerà ad occuparsi dei rapporti con la stampa e con 

l’Università e continuerà ad assolvere i compiti  di  webmaster 

del club . 

Fanno parte del direttivo i consiglieri Alberto DAidone, Giulio 

Verro, Marcello Serretta; Leonardo Canto svolgerà  il 

delicato compito di cerimoniere. Advisor Filippo Botindaro, 

Domenico Speciale chairperson della formazione. In conclusione 

della cerimonia, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, 

portando il saluto di tutta la città, ha rivolto al presidente e a 

tutto il club i suoi auguri di buon lavoro. 
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ATTIVITA’ DEL CLUB DI AGRIGENTO 

Lucia Riccio è la Vincitrice del CONCORSO LETTERARIO  MODELLO PIRANDELLO 

                          La novella “DISTURBO DISSOCIATIVO DELL’IDENTITA” ha vinto la XXVI edizione del 

Concorso letterario Modello  Pirandello organizzata dal club di Agrigento del Kiwanis international. Ad 

essa, oltre alla targa e al diploma, il rappresentante dell’Unicredit, sponsor della manifestazione, ha 

consegnato un assegno di 500€ 

              In una intensa serata presso la sala convegni dell'Hotel Dioscuri, si è svolta la cerimonia di 

premiazione dei 10  Finalisti selezionati  tra le centinaia di novelle inviate a seguito del Bando rivolto agli 

istituti superiori di tutta  Italia.   

         Tra i finalisti,  Donatella Massarone di Terracina per la novella  Aprile non esiste,   

Noemi Amore di Catania per  Aranci d’agosto,  

Veronica Freddi e Andrea Piotti di Gardone (Brescia) per le novelle Quella folle decisione e                      

Perchè io sono musica,  

Luca Licitra di Ragusa per la novella Il Mare,  

Graziano Guarino  di Terracina (Latina)  per   Storia di un ragazzo per bene,  

Agnese Cavallone di Francavilla Fontana per  Ritorno a casa,   

Francesco Vasco di Cuneo con 'La voce del mare' e  

Domenico Battaglia per La rivoluzione del signor Ferruccio'. 

          Menzioni speciali sono state consegnate a Valeria Bettisoli e Alessandro Pancera di Gardone (BS), 

Margherita Buccoliero di Francavilla Fontana (BD), Federica Santacroce di Siracusa e Giuseppe Di Gangi 

di Caltanissetta. 

          L’intermezzo musicale è stato assicurato dal noto artista agrigentino Salvatore Nocera Bracco che 

ha presentato, sotto la direzione scenica di Mario Gaziano, il suo repertorio di struggenti canzoni di 

carattere sociale accompagnandosi con la sua chitarra. 

           Brani delle novelle sono stati letti e interpretati da Marcella Lattuca e Francesco Naccari. Ha 

condotto la serata Franco Zicari. 

            Oltre ai premi in denaro, sono stati consegnati dall’ing. Dino Barone presidente del Parco 

Letterario Luigi  Pirandello materiale informativo su Agrigento e i luoghi di Pirandello. 
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Il KIWANIS festeggia la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia all'I.C. 'Anna Frank' 

 

In questi giorni si celebra il 25° anniversario della Dichiarazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti 

in ricordo della data in cui le Nazioni Unite hanno ratificato la Convenzione sui Diritti del Fanciullo a cui 

oggi aderiscono ben 196 nazioni.  

Il club di Agrigento del Kiwanis International, organizzazione mondiale umanitaria di volontari al servizio 

dei bambini,    ha voluto festeggiare quest’anniversario con un incontro dibattito presso l'Istituto 

Comprensivo 'Anna Frank' di Agrigento. 

Il dirigente scolastico Alfio Russo ha, infatti, predisposto un programma per illustrare i temi della 

Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, affidando alle singole maestre alcuni articoli 

della dichiarazione da approfondire in classe. 

Di questo programma ha fatto parte l'incontro con il club di Agrigento del Kiwanis che ha presentato un 

filmato sull'argomento a cui è seguito un dibattito animato dall'insegnante Vittoria Grenci e 

dall'architetto Calogero Prato, presidente del club di Agrigento. 

Al termine è stato distribuito un segnalibro con i dieci principi piu' significativi contenuti nella 

Dichiarazione. 
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L'Istituto “S. QUASIMODO” CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

In occasione del 25° anniversario della “ Giornata mondiale dei  Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, 

che si celebra il 20 Novembre, data in cui le Nazioni Unite hanno ratificato la Convenzione sui diritti del 

Fanciullo ed  alla  quale  aderiscono  194 Nazioni,  il Kiwanis club di Agrigento, per  festeggiare questa 

ricorrenza, ha organizzato in collaborazione con l’I.C. “S. Quasimodo” di Villaseta-Agrigento un incontro-

dibattito con gli alunni della scuola primaria delle classi  IV e V del plesso “ A. Di Giovanni” e delle classi 

I°A e I°B del plesso “Monserrato”. 

Proseguendo il lavoro svolto in classe dagli insegnanti sui diversi punti della  Dichiarazione, è stato 

proiettato un filmato sul tema.  Ad esso è seguito un articolato dibattito di confronto-dialogo in cui i 

ragazzi hanno mostrato i cartelloni realizzati, commentandone i temi, Alcuni alunni hanno recitato delle 

brevi poesie realizzate per l'occasione ed hanno posto domande su temi di attualità :bullismo, 

integrazione, violenza familiare ecc), 

L'incontro si è svolto con l'attiva partecipazione della  Dirigente scolastica Dottoressa  Nellina Librici, dei 

docenti della  scuola  primaria, dei docenti di italiano e storia della scuola secondaria di I° grado e di una 

rappresentanza del Kiwanis. 

A conclusione dell’incontro è stato omaggiato a tutti gli alunni un segnalibro che riporta i dieci principi 

fondamentali dei Diritti del Fanciullo e dell’Adolescente in modo da prolungare il ricordo della 

manifestazione, 

Kiwanis International - Club di Agrigento 
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TOMBOLA DI BENEFICENZA PRESSO LA MENSA DELLA SOLIDARIETA' 

 

Il club di Agrigento del Kiwanis International ha organizzato per le festività Natalizie una Tombola di 

Beneficienza presso la Mensa della solidarietà di Agrigento. 

Sotto la direzione del Presidente Calogero Prato, che ha introdotto con una illustrazione dei ciompiti e 

delle finalità del Kiwanis, tutti i soci del club hanno procurato un'infinità di regali, alimentari e giocattoli, 

che sono stati estratti durante la tombola a cui hanno partecipato 50 bambini bisognosi. Altre donazioni 

sono state effettuate nei confronti dell'organizzazione ospitante che ogni giorno provvede ai pasti per i 

più disagiati. 

Al termine il premio maggiore, consistente in un buono acquisto di € 100 in un negozio di 

elettrodomestici è stato consegnato dal luogotenente governatore della Divisione Sicilia 6 Comparato. 

Con un ringraziamento ed un caloroso applauso si è conclusa la manifestazione. 
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ATTIVITA’ DEL CLUB PARNASO 

La marcia dei diritti 

Il KC Parnaso, presieduto da Graziella Licata, in marcia il 20 novembre con il 2° Circolo Didattico di Canicatti, per 
celebrare la Giornata per i diritti dell'infanzia. 

Come per lo scorso anno, ieri il 20 Novembre, Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, è stato 
celebrato con la MARCIA DEI DIRITTI organizzata dal Kiwanis Club Parnaso, presieduto dalla d.ssa Graziella Licata, 
in stretta collaborazione con la Direzione Didattica Statale 2° Circolo "Don Bosco di Canicattì, con sede in Via 
Pirandello, presieduta dal Dirigente Scolastico d.ssa Giuseppa Cartella. 

Hanno partecipato alla sfilata gli alunni delle classi III, IV e V della Scuola primaria del 2° Circolo, accompagnati dal 
Dirigente, dagli insegnanti, da numerosi genitori, dai Soci, dal Presidente del Kiwanis Club Parnaso, dal 

Luogotenente Governatore della Divisione Sicilia 6 del Kiwanis, geom. Vincenzo Comparato. 

La manifestazione si è svolta in una splendida giornata quasi primaverile lungo il Corso Umberto, Viale Regina 
Margherita, Via Veneto e Via Pirandello, con i bambini che gioiosamente hanno cantato la Marcia dei Diritti. 
Grazie all'intervento del sindaco rag. Vincenzo Corbo, che ha delegato l'assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e 
Politiche Formative d.ssa Cecilia Acquisto, la marcia si è svolta ordinatamente, con l'assistenza della Polizia 
Municipale, ma anche dei Carabinieri e della Polizia di Stato dei locali Comandi,  che hanno aperto e chiuso la sfilata. 
Al termine della marcia, negli ampi locali all'aperto della Direzione Didattica di Via Pirandello, hanno preso la parola, 

complimentandosi con gli insegnanti e gli alunni,  l'Assessore d.ssa Cecilia Acquisto, il Dirigente del 2° Circolo d.ssa 
Giuseppa Cartella ed il Presidente del Kiwanis Club Parnaso d.ssa Graziella Licata. 
Sono state ricordate le ricorrenze celebrate: il centenario della fondazione del Kiwanis Internazionale, organizzazione 
mondiale al servizio dei bambini con i suoi 600.000 soci organizzati in circa 16.000 club in oltre 80 Paesi del mondo 
e aree geografiche ed il 25° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, siglata 
nel 1989. 
La manifestazione è stata ripresa dalle due TV locali. 

 

 



 

 

 

 
- 33 - 

 

 

GEMELLAGGIO TRA I CLUB KIWANIS PARNASO DI CANICATTI' E KIWANIS CASTELVETRANO 

  

Domenica 23 novembre si è tenuta nell'aula consiliare del Comune di Castelvetrano la cerimonia di gemellaggio tra 
i Kiwanis Club Parnaso di Canicattì, presieduto dalla d.ssa Graziella Licata ed il Kiwanis Club di Castelvetrano, 
presieduto dalla prof.ssa Francesca Gentile. 

Fortemente voluto dalle due Presidenti, in carica per l'anno sociale 2014/2015, il patto di amicizia gemellaggio è 
stato firmato alla presenza dell'assessore alle Pari opportunità ed Istruzione del Comune di Castelvetrano, prof.ssa 

Maria Rosa Castellano. 

Sono intervenuti alla cerimonia Antonio Maniscalco, Governatore Eletto per l'anno 2015/2016 del Kiwanis 
International Distretto Italia – San Marino, Salvatore Costanza, Past Governatore, e Vincenzo Comparato, 
Luogotenente Governatore della Divisione 6 Sicilia. 

Folta e qualificata la presenza dei soci dei due Club che hanno trascorso insieme una giornata di fratellanza, amicizia 
e condivisione dei comuni ideali kiwaniani, anche per essere appartenuti per molti anni alla stessa divisione, poi 
scissasi in due. 

I soci del Club Parnaso sono stati accompagnati nella visita del centro storico di Castelvetrano, ricco di chiese 
monumentali, con quadri e stucchi del '500/'600. 

Nel tardo pomeriggio le due compagini si sono lasciate, con la promessa di una visita alla cittadina di Canicattì e 
dintorni nella prossima primavera. 
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CONVEGNO 
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III CONCORSO “ IL PRESEPE NELLA TRADIZIONE CANICATTINESE” 

 

Organizzato dal Kiwanis Club Parnaso – Canicattì  in collaborazione con il 2° Circolo Didattico Statale “Don Bosco” di 
Canicattì si è svolto giovedì 18 dicembre il III Concorso “Il Presepe nella Tradizione Canicattinese” cui hanno 
partecipato gli alunni delle scuole primarie “Don Bosco” e “Padre Gioacchino La Lomia”. 

La manifestazione è stata fortemente voluta dal Presidente del Club, dott.ssa Graziella Licata e dal Dirigente 

Scolastico dott.ssa Giuseppa Cartella. 

Le attività previste, tutte tipiche della ricorrenza della natività del Bambin Gesù, hanno  riguardato l’allestimento o il 
disegno di un Presepe, la composizione, racconto o poesia,  relativa alla Festività del  S. Natale. 

Molto numerosa la partecipazione dei bambini, circa duecento, che hanno realizzato, da soli o riuniti in gruppi o in 

classi, originalissimi presepi, disegni, composizioni. 

La premiazione è avvenuta nell’Auditorium della Scuola “Don Bosco” alla presenza, oltre che del Presidente del Club 
e del Dirigente Scolastico, del Lgt. Governatore della Divisione 6 Sicilia del Kiwanis International, Distretto Italia- 

San Marino, geom. Vincenzo Comparato, del Segretario del Club dott. Diego Donato, del Corpo Insegnanti e dei 
collaboratori delle Scuole Primarie “Don Bosco” e “P. Gioacchino La Lomia”, del Webmaster distrettuale del Kiwanis 
prof.ssa Rosalba Fiduccia e dei Soci del Club Parnaso. 

Riuscitissima la manifestazione che ha visto vincitori ex aequo tre alunni per ciascuna delle tre attività previste. 

Una targa ricordo è stata consegnata al Dirigente dott.ssa Cartella che tanto si è prodigata per il buon esito della 
manifestazione. 

A tutti gli alunni partecipanti al concorso è stata consegnato l’attestato di partecipazione. 
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Festa degli Auguri e Tombola di beneficenza 

KC Parnaso e KC Canicattì 

19-12-2014  Villa Bordonaro 

 

La Festa degli Auguri dei due club Kiwanis “Parnaso” e “Canicattì” si è tenuta il 19 dicembre presso un 

noto locale di Canicattì, con la partecipazione dei soci con loro parenti ed amici. 

Nel corso della serata, il Parroco della Chiesa di Santa Chiara, Don Giuseppe Argento, socio onorario del 

club Parnaso, ha rivolto ai presenti il messaggio sul Natale. 

I due presidenti Graziella Licata del KC Parnaso e Santo Scaglione del KC Canicattì hanno rivolto agli 

intervenuti gli auguri di Buon Natale e Felice Anno 2015. 

Graziella Licata ha poi presentato la nuova socia Lucia Visalli che è entrata a far parte della famiglia del 

Club Parnaso. 

http://www.kiwaniscanicatti.it/2015/wp-content/uploads/2014/12/LocNat.png
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Ha concluso il Luogotenente Governatore della Divisione 6 Sicilia, Vincenzo Comparato che con 

l’occasione ha passato le insegne di Luogotenente Governatore Eletto a Gaetano Alaimo del KC Canicattì. 

 

Dopo la consueta conviviale, ha avuto luogo la Tombola di beneficenza, il cui ricavato è stato destinato al 

service mondiale ELIMINATE. 

 

 

 


