
Gita sociale a Scicli 
 

Domenica 27 giugno scorso il Kiwanis Club 
Augusta ha effettuato una riuscita gita sociale in 
pulmann a Scicli. Hanno aderito all'iniziativa 
del Presidente Antonino Valastro i Soci Amato, 
Cicirata, Donati, Feccia, Giummo, Forestiere, 
Morello, Pace, Xibilia, Solarino con le 
rispettive consorti nonchè l'amica Antonietta 
moglie del socio Cannavà. La comitiva è stata 
accolta all'arrivo dal Luogotenente Gov. della 
IX Divisione Ignazio Ventura accompagnato 
dal Segretario di Divisione Guglielmo Trovato 
e dal Presidente del Club Salvatore Nigito. Ai Kiwaniani si sono uniti per l'occasione numerosi 
graditi ospiti: in particolare, l'Ammiraglio di Divisione Armando Molaschi, Comandante di 
Marisicilia con la gentile consorte signora Diana Tronco ed alcuni congiunti, il C.V. Linares ed il 
C.F. Russotto con le rispettive consorti nonchè numerosi parenti ed amici di Soci. La visita ha 
portato la comitiva Kiwaniana alla scoperta degli angoli più suggestivi ed incontaminati del barocco 

della città dichiarata 
patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Chiese e 
palazzi monumentali sono 
stati descritti da un Cicerone 
d'eccezione, il brillante 
Notaio Dott. Guglielmo 
Ferro che con passione e 
precisione ne ha tratteggiato 
gli aspetti più salienti 
affiancandovi le vicende più 
interessanti della storia della 
città. Soci ed ospiti sono 
stati ricevuti nella sede 
municipale dal Sindaco di 
Scicli Dr. Bartolomeo Falla 

e dal Presidente del Consiglio Comunale Dr. Armando Fiorilla. Sono state visitate le chiese di San 
Bartolomeo con il suo Presepe settecentesco, di Santa Teresa dal ricco vano abissale, di S. Ignazio 
dove sono conservate le reliquie del Patrono San Guglielmo e la statua della Madonna delle Milizie 

che scaccia i Saraceni, di S. Maria la 
Nova, con una suggestiva Madonna 



Addolorata ed una soave 
Madonna della Neve del 
Gagini. Particolarmente 
interessante la visita 
esterna dello spigolo 
d'angolo di Palazzo 

Beneventano 
caratterizzato dalle due 

teste di Moro, oramai una delle immagini simbolo della storia settecentesca della città. Nonostante 
l'inevitabile calura di una giornata di solleone, l'itinerario tra le vie cittadine è stato curato in modo 
tale da garantire alla comitiva sempre un poco d'ombra frammista a benefiche folate di fresco; in tal 

modo il programma di 
visita è stato perciò 
interamente rispettato. 
Nel corso della pausa 
pranzo, il Presidente del 
Kiwanis Club Augusta 
ha donato un crest 
ricordo con targa al 
Notaio Dott. Guglielmo 

Ferro mentre il Luogotenente Gov. della IX Divisione ed il Presidente del Club di Scicli hanno 
voluto consegnare un dono ricordo con il proprio guidoncino all'Ammiraglio Molaschi in occasione 
del piacevole momento di incontro. L'ultimo complimento, ma primo nei pensieri di tutti, va infine 
al garbato e sempre vigile signor Accolla conducente del pulmann della Zuccalà Viaggi, autista 
"insostituibile" di tante serene gite del Club. 
 
  

 
 


