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Gentilissime Signore, Autorità Civili e Militari, gentili Signori, graditi 
Ospiti, Amici …  un caro e cordiale saluto e un vivissimo ringraziamento 
per essere intervenuti alla serata di apertura della “X Rassegna 
Teatrale”  organizzata dal Kiwanis Club Augusta. 
 
La stagione teatrale Kiwanis nasce 10 anni fa (presso il cine-teatro 
della Marina Militare alla Banchina Torpediniere dove sono state 
rappresentate le prime 6 edizioni) con lo scopo di :  
• effettuare il “Service” che è l’obiettivo primario del Club 
• fornire alla cittadinanza un’attività socio-culturale 
• stimolare la realizzazione di un teatro comunale : obiettivo 
conseguito nel 2001 con la settima edizione qui tenuta proprio in fase 
inaugurale (e durante i lavori di restauro del teatro della Marina 
Militare). 
Arrivare alla X edizione è per il Club motivo di orgoglio poiché 
significa che lo spettacolo continua a riscuotere successo come 
testimoniato dalla presenza di tutti voi. 
 
Il Service di questo anno, come già sapete, è indirizzato ai Bambini 
della Comunità Religiosa OREB di Suor Gabriella Profita. 
Si tratta di 8 bambini sfortunati ai quali è mancato l’affetto, il sorriso e 
le carezze dei genitori e che il Tribunale dei Minori di Catania ha 
affidato a questa struttura in attesa di migliore collocazione. 
Il Service ha un duplice carattere: 
 
• Morale : sensibilizzare l’opinione pubblica, far prendere coscienza 
alla Comunità che esistono questi bambini che devono essere inseriti nel 
contesto sociale, che devono essere adottati moralmente e non 
emarginati. Ognuno di noi può e deve fare qualcosa per questi bambini 
poiché è un nostro preciso dovere morale. 
• Materiale : secondo le indicazioni forniteci da Suor Gabriella, 
stiamo acquistando degli armadi per il vestiario e del materiale didattico 
(libri, cancelleria e quanto altro possa servire) 
 
 
 



 
La Rassegna di questo anno presenta diverse novità : 
• Una Commedia Musicale 
• Una serata Cabaret (l’ultima del 9 Maggio p.v. che è Domenica e 
non Sabato come erroneamente riportato) 
• Un importante “turnover” tra le Compagnie proprio per offrire 
qualcosa di nuovo ed anche per stimolare le Compagnie non presenti 
questo anno. 
 
La Compagnia che esordirà stasera è una delle 2 confermate dallo 
scorso anno proprio perché la conferma l’ha meritata sul Campo ovvero 
sulla Scena. 
Come avete già potuto constatare si tratta del Teatro Stabile di 
Acireale che  porta in scena “Hilton Hotel”, una commedia brillante 
scritta da Marco Di Chiara per la regia di Rosario Madauto 
 
Ringrazio il Sindaco dott. Massimo Carrubba e l’Assessore alla 
Cultura sig.ra Eugenia Amato  per averci consentito di essere in questo 
teatro e per aver contribuito in maniera fattiva alla riuscita della 
Manifestazione con l’acquisto di un congruo numero di abbonamenti. 
Ringrazio la Marina Militare (nella persona dell’Ammiraglio Ernesto 
Nencioni) per aver reso possibile la nascita di questa Rassegna e per aver 
contribuito  a questa Manifestazione con l’acquisto di alcuni abbonamenti. 
Ringrazio gli Sponsor per la loro generosità e ringrazio questo 
splendido pubblico che da 10 anni dà vita a questo Spettacolo.  
 

Grazie per l’attenzione e buon spettacolo. 


