
Serata di chiusura della Stagione Teatrale Kiwanis 
 

                       
Il sesto ed ultimo spettacolo della X 
Rassegna Teatrale Kiwanis si è tenuto 
domenica 9 maggio 2004 alle 19,30 
presso il teatro comunale di Augusta.  

E’ andata in scena una serata “cabaret” condotta dal duo catanese “Le Tagliole”. Erano presenti 
in sala, graditissimi ospiti, il Lgt. Gov. Eletto della IX Div. Kiwanis Ing. Renato Giummo in 
rappresentanza della Divisione, 
l’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Avv. Diego Maiolino, il Presidente 
dell’ “Autorità Portuale” di Augusta 
Ing. Giuseppe Spanò, i rappresentanti 
delle Aziende  che hanno 
sponsorizzato la Manifestazione e tra 
questi l’Ing. Gianbattista Merlo, 
Direttore della Raffineria Esso di 
Augusta, principale sponsor. 
A completamento dello spettacolo si 
è svolta una breve cerimonia di 
chiusura della Rassegna che ha 
rappresentato per il Club un notevole 
impegno protrattosi per quasi 5 mesi 
e che ha visto alternarsi sulla scena importanti Compagnie. Il Presidente del Club, Ing. 

Antonino Valastro, dopo aver 
ricordato le Compagnie nel 
Cartellone di questa edizione 
della Rassegna, si è soffermato 
sullo scopo principale della 
Manifestazione e cioè il 
“Service” rivolto ai bambini della 
Comunità Religiosa Oreb di suor 
Gabriella Profita. <<In questi 
mesi -ha ricordato il Presidente- 
sono stati acquistati i libri, la 
cancelleria e quanto altro 
necessario ai bambini per portare 
avanti la loro attività didattica; la 
scorsa settimana –ha continuato- 

sono stati consegnati e montati gli armadi nelle camerette dei bambini. Ho ringraziato suor 



Gabriella Profita per aver dato al Kiwanis 
l’opportunità di conoscere questi bellissimi 
bambini e di averli, in qualche modo aiutati>>. 
Successivamente il Presidente ha rivolto un 
doveroso 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  -ha proseguito- va rivolto alle tre 
Organizzazioni che hanno avuto il compito di 

curare la Manifestazione nel complesso e 
cioè il Gruppo di Lavoro Rassegna Teatrale 
costituito dal Dott. Sebastiano Tempio, in 
qualità di Chairman, dall’Ing. Antonino 
Amato e dai Sigg. Giuseppe Volpe e 
Giovanni Di Fazio; il Gruppo di Lavoro 
Service costituito dal Dott. Salvatore 
Cannavà, in qualità di Chairman, dal Dott. 
Umberto Bellistri, dal Dott. Sebastiano 
Trincali, dal Sig. Michele Purgino e 
dall’Avv. Silvia Rita Feccia; il Comitato 
Sponsor costituito dall’Ing. Antonino 
Amato,in qualità di Chairman, dal Dott. Franco Pustizzi e dai Sigg. Gianfranco Lombardo e 

Benvenuto Stivano.  
Un ringraziamento sentito –ha continuato il 
Presidente- va rivolto anche all’esterno del 
Club e cioè a tutti Voi presenti qui stasera e a 
coloro che ci hanno consentito di portare 
avanti con successo l’iniziativa. Ringrazio, 
quindi,  l’Amministrazione Comunale che, 
oltre ad ospitarci in questo teatro, ha 
contribuito alla riuscita della Rassegna con 
l’acquisto di un congruo numero di 
abbonamenti>>. Il Presidente ha invitato 
l’Avv. Diego Maiolino ad avvicinarsi per la 
consegna, in segno di gratitudine,del crest del 

Club. <<Ringrazio –ha detto inoltre il 
Presidente- 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 di questa Rassegna 
Teatrale in quanto le prime sei edizioni sono 
state rappresentate al cine-teatro della Marina 
Militare, alla Banchina Torpediniere. Il 
Comando di Marisicilia ha contribuito 
fattivamente alla riuscita di questa 
Manifestazione con l’acquisto di un certo 
numero di abbonamenti. A causa di impegni improrogabili, l’Ammiraglio di Divisione 
Armando Molaschi non è potuto intervenire e mi ha pregato di rimandare ad altra occasione la 
consegna, in segno di gratitudine, del nostro crest. Ringrazio gli Sponsor che con la loro 



sensibilità e generosità ci hanno aiutato ad effettuare il Service per i bambini dell’Oreb>>. Il 
Presidente ha consegnato a tutti i rappresentanti delle Aziende sponsor della Manifestazione il 
crest del Club in segno di gratitudine. <<Un grazie particolare –ha continuato il Presidente- va 

rivolto alla Stampa per 
la sensibilità e 
l’attenzione dimostrata 
dai corrispondenti dei 
principali quotidiani 
siciliani: alla Dott.ssa 
Agnese Siliato (La 
Sicilia), alla Dott.ssa 
Cettina Saraceno (Il 
Giornale di Sicilia), al 
Dott. Sebastiano Salemi 
(La Gazzetta del Sud). 
Alla fine della 
Cerimonia, come 
consuetudine, i Soci del 
Club con alcuni ospiti si 

sono riuniti presso il Club Nautico di Augusta per una cena tipica. 
 
 
 
   


