
Serata di apertura della Rassegna Teatrale Kiwanis 
 

La serata di apertura della X 
edizione della Rassegna Teatrale 
organizzata dal K.C. Augusta ha 
avuto luogo sabato 17 gennaio 
2004 alle ore 20,30 presso il teatro 
comunale di Augusta. 
Il Presidente Ing. Antonino 
Valastro, nel suo discorso di saluto 
e di ringraziamento, ha tracciato 
una panoramica sullo sviluppo 
negli anni di questa 
importantissima manifestazione. 
“La stagione teatrale Kiwanis –ha 
sottolineato il Presidente Valastro- 

nasce 10 anni fa presso il cine-teatro della Marina Militare alla banchina Torpediniere (dove 
sono state rappresentate le prime sei edizioni) con lo scopo di : 
• effettuare il “Service” che è l’obiettivo primario del Club 
• dare alla cittadinanza l’opportunità di fruire di un’attività socio-culturale importante 

quale è il teatro 
• stimolare la realizzazione di un teatro comunale: obiettivo conseguito nel 2001 con la 

VII edizione tenuta in questo teatro proprio in fase inaugurale (anno in cui iniziavano i 
lavori di restauro del teatro della Marina Militare)” 

                       
“Arrivare alla X edizione è per il Club motivo di orgoglio –ha detto il Presidente- poiché 
significa che lo spettacolo continua a riscuotere successo come testimoniato dall’affluenza di 
pubblico che gremisce il teatro”.  
“Il Service di questo anno –ha continuato il Presidente- è indirizzato ai bambini della 
Comunità Religiosa OREB di suor Gabriella Profita. Si tratta di 8 bambini sfortunati ai quali è 
mancato l’affetto, il sorriso e le carezze dei genitori e che il Tribunale dei Minori di Catania 
ha affidato a questa Comunità in attesa di migliore collocazione”. 
 
 
 
 



 “Il Service –ha sottolineato l’Ing. Valastro- ha un duplice carattere : 
• Morale : sensibilizzare l’opinione pubblica, far prendere coscienza alla Comunità che 

esistono questi bambini che devono essere inseriti nel contesto sociale, che devono 
essere adottati moralmente e non emarginati. Ognuno di noi può e deve fare qualcosa 
per questi bambini. 

• Materiale : secondo le indicazioni di suor Gabriella si stanno acquistando degli armadi 
 per il vestiario e del materiale didattico (libri, cancelleria e 
quanto altro possa servire)” 
Dopo aver presentato il cartellone della Rassegna Teatrale, il 
Presidente ha completato il suo discorso con i 
ringraziamenti. “Ringrazio il Sindaco Dott. Massimo 
Carrubba e l’Assessore alla Cultura Sig.ra Eugenia Amato – 
ha detto- per averci consentito di essere in questo teatro e per 
aver contribuito in maniera fattiva alla riuscita di questa 
Manifestazione con l’acquisto di un certo numero di 
abbonamenti. Ringrazio la Marina Militare per aver reso 
possibile la nascita di questa Rassegna e per aver contribuito 
a questa Manifestazione con l’acquisto di un congruo 
numero di abbonamenti. 
Ringrazio gli Sponsor per la 
loro sensibilità e per la loro 
generosità ed infine questo 
meraviglioso pubblico che 

da dieci anni da vita a questo Spettacolo”. 
In occasione della serata, come usuale in tutte le 
Manifestazioni organizzate dal Club, sono stati esposti in 
teatro i tre cartelloni contenenti le finalità del Kiwanis ed è 
stato distribuito a tutti i presenti, unitamente al foglio di sala, 
il segnalibro “Cosa è il Kiwanis?”. 
I Soci del Club si sono riuniti, alla fine della serata, presso il 
Club Nautico di Augusta per una cena tipica con alcuni 
ospiti tra cui l’Ing. Gianbattista Merlo, Direttore della 
Raffineria Esso di Augusta, principale sponsor della 
Manifestazione. 

 
 


