
XXIV  CHARTER 
DISCORSO 

 
Gent.me Signore, Sig. Luogotenente Governatore della IX Divisione del Kiwanis, Sig. 
Ammiraglio, Officers dei Club della IX Div. del Kiwanis  , Officers dei Club cittadini, 
graditi ospiti, cari Soci, amici Kiwaniani …..un caro e cordiale saluto ed un 
ringraziamento vivissimo per essere intervenuti alla cerimonia della XXIV Charter del 
Kiwanis Club di Augusta. 
 
Se il Natale è, a mio giudizio, la Festa più importante per il Kiwanis in quanto rappresenta 
la nascita di un bambino poverissimo, il bambino poverissimo per eccellenza, il bambino che 
poi diventerà l’uomo più importante che abbia mai calpestato questa terra ( ricordiamoci che il 
Kiwanis è il Club service che si occupa dei bambini), la Charter è sicuramente la festa più 
importante per il Club in quanto rappresenta la nascita dello stesso. 
 
Era il 21 Febbraio del 1981 quando il Club di Augusta ( Sponsor quello di Lentini) ha 
ricevuto e  festeggiato la sua 1.a  Charter. 
 
La storia del Club e l’attività che esso ha svolto in questi 23 anni ( attività che si può 
sintetizzare in  iniziative di solidarietà, storico-culturali e di informazione su temi di 
attualità, sia in ambito locale che generale, con particolare attenzione ai temi della tutela 
ambientale, portuali, della medicina e giuridici ) hanno portato il nostro Club ad essere uno 
dei Club  più prestigiosi del Distretto Italia. 
Esserne il Presidente è quindi per me un grande onore così come è un onore per tutti i Soci 
farne parte. 
 
Lo spirito che ha animato i nostri Soci Fondatori, quelli che hanno preso per mano 
il Club e l’hanno accompagnato nei primi tremolanti passi, lo spirito di solidarietà, di 
informazione, del voler costruire una Comunità migliore : we build, serving the children of 
the word, ….quello spirito è ancora vivissimo in noi e lo sarà ancora in futuro: Vi posso 
assicurare che festeggeremo ancora tantissime charter del Kiwanis Club di Augusta. 
 
L’attività principale che il Club ha espresso in questi anni è riportata sul sito internet 
del nostro Distretto e nelle varie pubblicazioni del Club e pertanto non sarà oggetto del mio 
intervento. 
 
Poiché però la Charter, per il periodo in cui si colloca, rappresenta il momento di 
completamento della prima parte dell’attività sociale del Club (la parte direi più Istituzionale) 
credo sia doveroso relazionare (effettuare la “stewardship”, come dicono gli Inglesi) su 
quanto espresso finora. 



 
Per far ciò dobbiamo partire dal nostro riferimento e cioè dagli obiettivi che il 
Club si era prefisso per quest’anno sociale. 
 
I 3 obiettivi dell’anno li ricordo sono  : il Service, i Soci, la Visibilità 
 

 SERVICE 
Indirizzato ai bambini dell’Associazione OREB di Augusta  
attraverso l’organizzazione della Rassegna Teatrale e l’aiuto degli Sponsor 
 
Vorrei ricordare che 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 
Comunità Religiosa, gestita da Suor Gabriella Profita, in attesa di migliore collocazione. 
Il Service ha un duplice carattere : Morale (principalmente) e Materiale.  
 

 Morale : Era nostro intendimento 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. 
Abbiamo parlato di questi bambini durante la presentazione degli obiettivi e 
dell’attività dell’anno sociale effettuata in occasione della Manifestazione del passaggio 
della Campana,  
in occasione della conferenza stampa (organizzata per la presentazione del 
Cartellone della X Rassegna Teatrale) si è dato ampio risalto a questo service 
(l’argomento è stato successivamente trattato al meglio dalle tre principali testate 
giornalistiche locali : La Sicilia, Il Giornale di Sicilia, La Gazzetta del Sud),  
questo delicato argomento è stato inoltre affrontato durante la serata di 
apertura della Rassegna Teatrale,  
abbiamo organizzato la “tombola di Natale” presso la struttura dell’Oreb 
portando i bambini del nostro Club e i bambini di alcune scuole di Augusta grazie anche 
all’interessamento della moglie di un nostro socio,  
abbiamo infine organizzato sempre a casa di questi bambini (la struttura Oreb è 
infatti la loro casa) il Carnevale. 
 

 Materiale : secondo le indicazioni di Suor Gabriella si è provveduto all’acquisto 
degli armadi per il vestiario e all’apertura di un conto presso una libreria di Augusta 
per l’acquisto di materiale didattico (libri, cancelleria e quant’altro possa servire per 
l’attività scolastica). 
Abbiamo inoltre, in occasione degli incontri presso la Comunità, donato ai bambini 
alcuni giochi di società che sono stati molto apprezzati. 
Mi preme, a tal proposito,  sottolineare la sensibilità e la generosità mostrata 
dagli Sponsor che hanno permesso di fare quanto espresso.  



A proposito del Service c’è anche da ricordare l’intervento effettuato in 
favore della Parrocchia del Santuario della Madonnina delle Lacrime in occasione 
della Festa degli Auguri di Natale tra il nostro Vescovo e i Club  Service della 
Provincia e gli interventi ulteriori che prevediamo di effettuare nella seconda 
parte dell’anno sociale. 

 
 SOCI 
Aggregazione/Amicizia, Formazione, Coinvolgimento, Incremento  
Attraverso l’Attività sociale, le Sessioni di training, i Gruppi di lavoro, i nuovi ingressi 
 

 Attività sociale : abbiamo effettuato la conviviale di San Martino con 
relativa gita alla Ducea di Nelson nel territorio di Bronte;  
in occasione di  S. Valentino ci siamo riuniti trascorrendo una serata 
indimenticabile presso l’accogliente dimora di un nostro Socio che ringrazio ancora 
affettuosamente insieme alla sua gentilissima consorte;  
abbiamo trascorso una bellissima serata con gli amici di Siracusa in occasione 
del “Gran ballo di Carnevale”;  
è già in programma inoltre la “Festa della donna” che si svolgerà anch’essa 
presso l’accogliente dimora di un altro nostro Socio che ringrazio anticipatamente 
insieme alla sua gentilissima consorte. 
L’attività naturalmente continuerà ancora con la conviviale di Pasqua e le gite 
già programmate. 
 

 Training : l’attività è programmata nella seconda parte dell’anno. Ci sarà un’attività di 
Divisione (Interclub) ed un’attività specifica del nostro Club. 

 
 Gruppi di Lavoro : Sono stati istituiti 6 gruppi di lavoro (Service, Rassegna 

Teatrale, Attività Sociale, Manifestazioni, Conferenza storica, Conferenza 
socio/ambientale) che hanno interpretato al meglio il ruolo ottenendo risultati 
eccellenti.  
Con i gruppi di lavoro 15 Soci (ex CD) di cui 3 Past Presidenti sono stati coinvolti 
attivamente nella definizione, pianificazione e realizzazione delle varie attività del 
Club. 

 
 Nuovi Ingressi : Sono entrati a far parte della famiglia Kiwaniana 4 nuovi Soci 

ai quali rinnoviamo gli auguri più sinceri di una lunga e fattiva esperienza nel Club.  
 
 
 
 
 
 



 VISIBILITA’ 
Attività socio-culturale, Informazione, Istituzioni, Media  
attraverso la Rassegna Teatrale, le Conferenze, le Pubbliche Relazioni, gli Articoli di 
Stampa e i servizi TV 

 

 Rassegna Teatrale : non vorrei peccare di immodestia ma abbiamo 
approntato un ottimo cartellone introducendo importanti novità ( una Commedia 
musicale e una serata Cabaret) ed effettuando un notevole “turnover” tra le 
compagnie per dare un prodotto di qualità ma diverso.  
Siamo stati premiati riempiendo il teatro con la vendita di ca. 250 abbonamenti 
vs. i 230 preventivati (che avrebbero già rappresentato un successo).  
C’è stato un consistente supporto da parte degli Sponsor che ci ha consentito di 
effettuare agevolmente il service programmato e, molto probabilmente, di effettuarne 
altri. 

 
 Conferenze : abbiamo organizzato la conferenza – mostra : “luglio 1943 : 
I giorni dell’invasione”. E’ stato un vero successo.  
L’auditorium di San Biagio era affollato di pubblico e di importanti autorità. Fra gli 
altri il Past Presidente della Federazione Europea del Kiwanis Ing. Francesco Andolina, il 
Sindaco di Augusta Dott. Massimo Carrubba, il Comandante Militare Marittimo 
Autonomo in Sicilia Ammiraglio di Divisione Armando Molaschi.  
Ricordo che nell’occasione ha destato grandissimo interesse ed apprezzamento 
l’opuscolo realizzato in occasione dell’evento e che abbiamo distribuito agli oltre 150 
presenti e , successivamente, inviato a diversi personaggi illustri.  
L’opuscolo è stato catalogato come “libro storico” e trova collocazione presso 
l’Archivio Comunale.  
Nella seconda parte dell’anno è prevista un’altra importante conferenza. 

 
 Pubbliche Relazioni : abbiamo sviluppato un costante e produttivo 
rapporto di collaborazione con le Istituzioni locali come confermato 
dall’atteggiamento estremamente disponibile da parte dell’ Amministrazione 
Comunale   ( ha patrocinato la Conferenza di cui detto, ha acquistato un congruo 
numero di abbonamenti per la Rassegna Teatrale, abbiamo avuto la  presenza di diversi 
esponenti durante le nostre Manifestazioni : il Sindaco e l’Assessore alla Cultura in 
occasione della Conferenza di cui detto, il Sindaco nell’occasione del meeting degli 
Auguri di Natale, il Sindaco e l’Assessore alla Pubblica Istruzione in occasione del 
secondo spettacolo della Rassegna Teatrale). Un Grazie al signor Sindaco per la 
simpatia che ha sempre manifestato verso il nostro Club.  

 
 
 
 



Un ringraziamento particolare va espresso nei confronti della Marina Militare 
che ha continuato a mostrarsi sempre disponibile anche quest’anno nei confronti delle 
iniziative del nostro Club per le quali né abbiamo sollecitato la collaborazione.       
Ed infatti  ci ha fornito le attrezzature necessarie per effettuare la mostra 
associata alla Conferenza, ha acquistato un certo numero di abbonamenti per la 
Rassegna Teatrale, abbiamo avuto la partecipazione gradita e qualificata di numerosi 
suoi rappresentanti durante le nostre Manifestazioni : l’Ammiraglio Molaschi e gran 
parte dello Stato Maggiore in occasione della Conferenza, l’Ammiraglio Nencioni e i 
Capitani di Vascello De Biase e Camerini durante gli spettacoli della Rassegna 
Teatrale. Grazie anche a Lei signor Ammiraglio per l’attenzione che ha 
avuto verso di noi.  

 
 Articoli di Stampa : abbiamo instaurato un fervido rapporto anche con la 

Stampa locale. Tutte le nostre principali attività sono state trattate dai giornali.  
Anche a Voi va il ringraziamento del Club. 
 
Nel campo della visibilità è stato fatto anche dell’altro . 
• abbiamo approntato i tre cartelloni sulle finalità del Kiwanis  che sono stati esposti 

in occasione di tutte le nostre attività 
• abbiamo realizzato il segnalibro “Cosa è il Kiwanis” che è stato distribuito in 

occasione della serata di apertura della Rassegna Teatrale 
• abbiamo fatto un buon uso del Sito del Distretto (come riconosciuto dai vertici del 

Distretto medesimo e dal nostro Luogotenente Governatore). 
• Abbiamo infine realizzato il “Bollettino del Club” che è una rivista interna di attività 

sociale, informazione, vita e cultura Kiwaniana. E’ l’ultima creatura del Club che vi 
distribuiremo fra qualche minuto. 

 
Direi che gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti ed anche con un discreto 
successo. Ci rimane ancora tanto altro da fare e sono sicuro che insieme lo faremo al 
meglio. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro buon proseguimento di serata. 
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