
X  RASSEGNA  TEATRALE 
CERIMONIA DI CHIUSURA 

 
Si conclude qui la  X  edizione della Rassegna Teatrale Kiwanis che ci ha visti insieme 
per quasi cinque mesi a partire dal 17 Gennaio scorso. 
 
Sono veramente contento perché abbiamo messo in scena un cartellone importante con 
sei spettacoli che hanno riscosso il consenso di tutti. 
 
Vorrei ricordarli : 
“Hilton Hotel”   con il Teatro Stabile di Acireale 
“L’Importanza di essere Earnest”  con la Nuova Scena di Siracusa 
“La Governante”  con il Teatro Giovane di Pachino 
“Commedia all’Italiana”  con il Teatro Stabile Nisseno 
“Questi Fantasmi”  con il Teatro Giovane di Pachino 
“Serata Cabaret”  con le Tagliole di Catania 
 
E sono particolarmente soddisfatto perché abbiamo potuto effettuare il “Service” al 
meglio di ogni più rosea aspettativa. 
Il Service, come sapete, era  rivolto ai bambini dell’OREB ed è stato portato a termine: 
nei mesi passati, sono stati acquistati i libri, la cancelleria e quant’altro necessario ai 
bambini per portare avanti la loro attività didattica ; la scorsa settimana sono stati 
consegnati e montati gli armadi che, mi preme sottolineare, sono molto belli e di ottima 
qualità. 
Io ho ringraziato Suor Gabriella Profita per aver dato al Kiwanis  l’opportunità di 
conoscere questi bambini e di averli, in qualche modo, aiutati e questo per noi è molto 
importante essendo il Kiwanis il Club Service che si occupa dei bambini. 
Lei, a sua volta, ci ha ringraziato per l’attenzione mostrata e per l’aiuto fornito. 
Purtroppo stasera, per sopraggiunti improrogabili impegni, non è potuta essere assieme 
a noi. 
 
Tutto quanto è stato fatto ha richiesto un notevole impegno organizzativo e quindi 
ritengo sia doveroso da parte mia rivolgere un ringraziamento a quanti hanno 
collaborato per la riuscita della Manifestazione: 
 
Ringrazio tutti i soci del Kiwanis ed in particolare il Consiglio Direttivo che mi ha 
supportato splendidamente. 
 
Un ringraziamento speciale va rivolto alle tre Organizzazioni che hanno avuto il 
compito di curare la Manifestazione nel suo complesso : 
 
Gruppo di Lavoro  Rassegna Teatrale : costituito dal Dottor Sebastiano Tempio, in 
qualità di Chairman e che prego di avvicinarsi, dall’Ing. Antonino Amato e dai Sigg. 
Giuseppe Volpe e Giovanni Di Fazio  



 
Gruppo di Lavoro Service : costituito dal Dottor Salvatore Cannavà, in qualità di 
Chairman e che prego di avvicinarsi, dal Dott. Umberto Bellistri, dal Dott. Sebastiano 
Tringali, dal Sig. Michele Purgino e dall’avv. Silvia Rita Feccia. 
 
Comitato Sponsor : costituito dall’Ing. Antonino Amato, in qualità di Chairman, dal 
Dott. Franco Pustizzi e dai Sigg. Gianfranco Lombardo e Benvenuto Stievano. 
 
Un ringraziamento sentito va a Voi tutti presenti qui stasera e a coloro i quali ci hanno 
consentito di portare avanti con successo l’iniziativa e precisamente:  
 
All’Amministrazione Comunale che, oltre ad ospitarci in questo teatro, ha contribuito 
fattivamente alla riuscita di questa Rassegna con l’acquisto di un congruo numero di 
abbonamenti. 
Invito, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, l’Avv. Diego Maiolino ad 
avvicinarsi per la consegna di un segno della nostra gratitudine. 
 
Alla Marina Militare ed in particolare al Comando Militare Marittimo Autonomo in 
Sicilia per aver, dieci anni fa, reso possibile la nascita di questa Rassegna Teatrale (al 
teatro della MM sono state rappresentate le prime sei edizioni) e per aver contribuito 
fattivamente alla riuscita di questa Manifestazione con l’acquisto di un certo numero di 
abbonamenti. 
 
Agli Sponsor che con la loro sensibilità e generosità ci hanno aiutato ad effettuare il 
Service per i bambini dell’OREB 

La Cerimoniere chiama tutti gli Sponsor 
 
Ed un grazie particolare alla sensibilità ed attenzione dimostrata dai corrispondenti dei 
principali quotidiani siciliani. 
 
Grazie ancora per l’attenzione e auguro a tutti una buona serata. 
 
 
 
 
UN’ULTIMA INFORMAZIONE 
Venerdì 21 Maggio alle ore 18,30 – 19,00 all’ auditorium di San Biagio si terrà 
un’importante conferenza su un tema che è sempre di attualità : l’AMBIENTE. 
Il titolo della Conferenza è “INDUSTRIA E TERRITORIO : IL PIANO DI 
RISANAMENTO AMBIENTALE”. 
I relatori saranno : 
Il Presidente della Provincia Regionale di Siracusa Bruno Marziano 
Il Presidente del Comitato di Coordinamento del Piano di Risanamento Ambientale 
Dott. Antonino Cuspilici 
Il Direttore della Raffineria Esso di Augusta Ing. Giambattista Merlo 
Moderatore sarà il Prof. Luigi Solarino, Docente all’Università di Catania 



 
ELENCO DEGLI SPONSOR 
 
 
 
ESSO  ITALIANA  RAFFINERIA DI AUGUSTA  Ing. Gian Battista Merlo 
 
STA  S.R.L.        Dott. Franco Pustizzi 
 
RI. ME.  S.R.L.        Sig. Domenico Messina 
 
G. S. Verniciature  S.R.L.      Sig. Gabriele Scalisi 
 
EUROTECH  S.R.L.       Sig. Francesco Pagliaro 
 
COMED           Sig. Domenico Lombardo 
 
PATANIA Servizi Maritmi        Sig. Giovanni Patania 
 
SET IMPIANTI S.R.L.        Sig. Antonio  Ranieri 
 
Arte Casa S.R.L.         Sig. ___________________ 
 
HAIR INNOVATION         Sig. ___________________ 
 
PROIND    S.R.L.      Sig. ___________________ 
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