
Conferenza stampa Rassegna Teatrale 
 

Nel corso di un’apposita conferenza stampa, 
tenutasi nei locali del Jazz Pub di Augusta, il 
10 Dicembre 2003 è stato presentato il 
cartellone della 10.a edizione della Rassegna 
Teatrale Kiwanis. Gli spettacoli si terranno 
presso il teatro comunale della Cittadella degli 
Studi di C.da Paradiso dal 17 Gennaio 2004 al 
9 Maggio successivo. Il ricavato della vendita 
degli abbonamenti e delle offerte spontanee 
degli Sponsor sarà destinato ad una iniziativa 
di solidarietà: questo anno il Service è 
indirizzato alla comunità religiosa OREB di 
Suor Gabriella Profita, sita in località Villa 
Marina, al Monte Tauro, che si occupa del 
recupero di un certo numero di minori 
formalmente affidati al suddetto ente dal 
Tribunale dei minori di Catania. 
Erano presenti alla conferenza stampa i 
corrispondenti dei principali quotidiani locali 
(La Sicilia, Il Giornale di Sicilia e la Gazzetta 
del Sud). Dopo una breve presentazione da 
parte dell’Avv. Forestiere, addetto stampa del 
Club, il Presidente Ing. Antonino Valastro ha 

illustrato il programma degli spettacoli e lo scopo dell’iniziativa soffermandosi 
principalmente sul “carattere morale” del Service. E’ stato fermamente ribadito che l’obiettivo 
principale  è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e far prendere coscienza alla 
Comunità che esistono questi bambini, che devono essere inseriti nel contesto sociale, che 
devono essere adottati moralmente e non emarginati.  
Per quanto riguarda il “carattere 
materiale” del Service, su 
indicazione di Suor Gabriella, il 
Club sta acquistando degli armadi 
per il vestiario e del materiale 
didattico (libri, cancelleria e 
quanto altro). E’ stato senz’altro 
raggiunto l’obiettivo prefissato 
visto il grande interesse 
manifestato dai giornalisti che non 
hanno lesinato domande su tutti 
gli argomenti trattati e visto il 
contenuto degli articoli letti nei 
giorni seguenti sulle tre testate su 
menzionate. 
Nel corso della conferenza il Presidente ha anche illustrato brevemente cos’è il Kiwanis 
(storia, obiettivi, realtà) con particolare riferimento agli obiettivi del Club. Dettagli e 
particolari sul Service sono stati infine forniti dal Dott. Salvatore Cannavà, Chairman del 
Service. 

 
 


