
CONVIVIALE  ESTIVA 
DISCORSO 

 
 
Gentilissime Signore, Graditissimi ospiti, Cari soci, Amici Kiwaniani  
..... un caro e cordiale saluto  ed un ringraziamento vivissimo per essere 
intervenuti alla Conviviale Estiva del Kiwanis Club Augusta.  
 
Sono stasera con noi, ospiti del Presidente, l’Ammiraglio Molaschi 
accompagnato dalla gentile sig.ra Diana e l’Ing. Spanò. La presenza, in 
veste privata, di due così importanti Autorità è per noi molto significativa 
e ci riempie di orgoglio poiché dimostra la sincera e bella amicizia che si è 
instaurata con il nostro Club. 
 
Quello di stasera è verosimilmente il mio ultimo intervento da effettivo 
Presidente del Club in un contesto che contempla altri personaggi che 
non siano i soli Soci del Club. 
In effetti l’ultimo discorso da Presidente lo farò al Passaggio della 
Campana del prossimo 9 Ottobre, ma, allora, sebbene porterò ancora lo 
spillino, il Presidente del Club sarà già, da qualche giorno, il mio caro 
amico Antonello Forestiere al quale auguro fin da ora tanto successo. 
 
Da stasera probabilmente comincerò a sentirmi un Presidente 
“scadente”. 
     
La Conviviale Estiva in pratica chiude l’attività dell’anno sociale e questo 
mi porta a fare qualche considerazione su quanto abbiamo fatto. 
 
Abbiamo fatto molto e direi anche molto bene.  
Abbiamo avuto successo ! 
 
L’unico merito che mi prendo, e questo me lo prendo tutto, è quello di 
aver scelto degli ottimi collaboratori e non mi riferisco al Consiglio 
Direttivo che è stato a dir poco superlativo ( ma di loro parlerò durante la 
Manifestazione Istituzionale e cioè il Passaggio della Campana) ma mi 
riferisco ai Gruppi di Lavoro e ad un Comitato Operativo che hanno 
ottenuto risultati notevoli, che hanno interpretato al meglio il ruolo 



assegnato agendo, quindi, in completa autonomia e sempre e comunque 
nei limiti e nel rispetto della delega che gli ho conferito e che presuppone 
naturalmente il controllo da parte del Presidente. 
 
Per quanto detto consegnerò fra poco  sei  Workgroup Chairman Award 
ed un Committe Chairman Award. 
Detto in maniera più comprensibile si tratta di riconoscimenti (in un 
certo senso premi) ai Chairman dei sei Gruppi di Lavoro e al Chairman 
di un Comitato Operativo. 
 
Inoltre mi sembra opportuno dare un importante riconoscimento a chi 
del Club sta scrivendo la storia con la sua fedele appartenenza. 
Consegnerò quindi dodici Certificate of Recognition for twenty year 
seniority (certificato di riconoscenza) ai Soci che hanno venti anni e più di 
anzianità e che non hanno ancora ricevuto tale riconoscimento.      
 
Mi sembra infine opportuno dare un riconoscimento alla nuova linfa che 
alimenta il Club e cioè ai nuovi ingressi che si sono succeduti nell’anno. 
Consegnerò pertanto  quattro Certificate of Membership
 
 
Passo la parola alla nostra bravissima Cerimoniere, l’Avv. Silvia Rita 
Feccia. 
 
 
CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI 
 
 
Infine approfitto della presenza tra noi dell’ Ammiraglio Molaschi per 
aprire una breve parentesi e riprendere la cerimonia della chiusura della 
Rassegna Teatrale del 9 Maggio scorso alla quale, per superiori impegni 
Istituzionali, l’Ammiraglio non ha potuto partecipare. 
Ringrazio la Marina Militare ed in particolare il Comando Militare 
Marittimo Autonomo in Sicilia.  
Grazie alla Marina Militare, 10 anni fa, è stata possibile la nascita della 
Rassegna Teatrale Kiwanis in quanto le prime sei edizioni sono state 



rappresentate al cine-teatro della Marina Militare, alla Banchina 
Torpediniere. 
Il Comando di Marisicilia ha questo anno contribuito fattivamente alla 
riuscita della  X edizione della Manifestazione con l’acquisto di un 
congruo numero di abbonamenti. 
Prego l’Ammiraglio Molaschi di avvicinarsi per la consegna, in segno di 
gratitudine e di amicizia, del crest del Club. 
 
Infine, prego l’Ing. Spanò di avvicinarsi per la consegna, in segno di 
stima e amicizia, del gagliardetto del Club. 
 
 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro buona cena e continuazione di 
serata. 
 
Passo di nuovo la parola al Cerimoniere. 
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