
Meeting Interclub degli Auguri di Natale 
 

 
La cerimonia degli Auguri di Natale tra i Club di 
Augusta e Siracusa è avvenuta il 19 Dicembre 
2003 presso l’ “Open Land” di Siracusa, alla 
presenza del Lgt. Gov. della IX Divisione Rag. 
Ignazio Ventura. Tra i numerosi Officers dei vari 
Club Kiwanis della Divisione e Service Cittadini, 
anche i graditi rappresentanti del K.C. Zafferana 
Etnea, del quale Augusta è stato Club Sponsor. 
 
Nel corso della serata ha fatto ingresso nel Club di 
Augusta un nuovo Socio, il sig. Giuseppe Xibilia. 
A Giuseppe e alla gentile sig.ra Macrina gli auguri 
più sinceri della Famiglia Kiwaniana di una lunga 

e fattiva esperienza nel Club. Il Presidente del Club di Augusta, Ing. Valastro, nel suo breve 
discorso di saluto e di augurio, ha ricordato che il Natale rappresenta la Festa più importante per i 
Kiwaniani, una Festa nella quale deve essere esaltata la solidarietà verso quanti nel mondo 
soffrono ed in particolare i bambini. 

  
“ Il Kiwanis si materializza nel 1915 con la costituzione del 1° Club -ha detto il Presidente 
Valastro- ma lo spirito Kiwaniano nasce duemila e qualche anno fa con l’Avvento di un Bambino 
poverissimo che sopravvive grazie 
al calore dell’alito di due povere 
bestie che, forse chissà, avrebbero 
potuto essere due Kiwaniani 
travestiti da bue e asinello”. Il 
Presidente del Club di Siracusa, Ing. 
Gargano, nel suo discorso di saluto 
ha trattato la Natività, la 
Famiglia, la Solidarietà e 
l’Amore verso il Prossimo come 
valori fondamentali per la crescita di 
una società civile e giusta, valori che 
sono i fondamenti del nostro essere 
Kiwaniano. Ha evidenziato il 



messaggio di speranza che può portare una messa di Natale celebrata in un carcere e lo stupore di 
chi osservava per la prima volta stringersi le mani di carcerieri e carcerati, di immigrati e non, di 
colpevoli e innocenti.  
Ha accennato altresì al Service distrettuale dedicato alla campagna TV: Infanzia Violata-Infanzia  
Rubata in collaborazione con l’UNICEF e la trasmissione televisiva “ZAPPING”. 
Il momento topico della serata si è avuto quando Mons. Giovanni Accolla ha espresso alcune 
considerazioni sul Santo Natale. 
 

 
La serata è stata allietata dai canti delle soprano Tiziana e Danila Severino accompagnate dalla 
pianista Elpidia Giardina. Sono state infine raccolte le firme di adesione alla campagna Infanzia 
Violata-Infanzia Rubata.    
 


