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La cerimonia della
XXIV Charter del K.C.
Augusta è avvenuta il 29
Febbraio 2004 presso
l’ “Open Land” di
Siracusa alla presenza
del Lgt. Governatore
della IX Divisione Dott.
Ignazio Ventura. Alla
cerimonia è intervenuto
il Comandante Militare
Marittimo Autonomo in
Sicilia Ammiraglio di
Divisione Armando
Molaschi. Tra i
numerosi officers dei
vari Clubs Kiwanis della
Divisione e Service
cittadini, anche i graditi
rappresentanti del K. C. Zafferana Etnea,
del quale Augusta è stato Sponsor. Nel
corso della serata hanno fatto ingresso nel
Club due nuovi Soci, l’Ing. Salvatore De
Luca e il Dott. Gaetano Roggio.
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A Salvatore e Gaetano e alle gent.me sig.re
Sofia e Roberta gli auguri più sinceri della

Famiglia Kiwaniana di una lunga e fattiva
esperienza nel Club. Nella stessa serata,
alla presenza dello Youth Governor del

continua a pag. 4



L’11 Gennaio 2004 una rappresentativa del
Club, tra i quali il Presidente, la gent.le
Sig.ra Elvira ed il Chairman del “Service”,
hanno incontrato i bambini della Comunità
OREB di suor Gabriella Profita in
occasione di una tombola organizzata
presso la Comunità. Alla serata, oltre ai
bambini dell’Oreb, hanno partecipato i
bambini dei Soci e quelli di alcune scuole
coinvolti dalle loro maestre tra le quali la
Sig.ra Antonietta consorte del Socio
Cannavà. E’ stato bellissimo vedere tutti
questi bambini (una trentina) giocare
felicemente insieme. Le vincite della
tombola erano rappresentate  dai doni
offerti sia dalla Comunità che dal Club.
Durante un intervallo i bambini hanno
potuto fare anche uno spuntino. Al termine
della serata, il Club ha regalato ai bambini
dell’OREB alcuni giochi di società che
sono stati molto graditi.

sfortunati ai quali è mancato l’affetto, il
sorriso e le carezze dei genitori e che il
Tribunale dei Minorenni 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 quant’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 Manife-
stazione 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,

“Tombola”
con i bambini
dell’OREB

Serata di apertura della
X 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 6 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 qual’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
- poichè significa che lo spettacolo
continua a riscuotere successo come
testimoniato dall’ affluenza di pubblico che
gremisce il teatro».
«Il “Service” di quest’anno - ha continuato
il Presidente - è indirizzato ai Bambini
della Comunità Religiosa OREB di suor
Gabriella Profita. Si tratta di 8 bambini
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questo meraviglioso pubblico che da dieci
anni dà 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.

2° Spettacolo
della Stagione
Teatrale K.C.
Il 2° spettacolo della  X  Rassegna Teatrale
Kiwanis ha avuto luogo Domenica 8
Febbraio 2004 alle 19.30 presso il teatro
comunale di Augusta. Erano presenti il
Sindaco di Augusta Dott. Massimo
Carrubba con l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Avv. Diego Maiolino; il
Contrammiraglio Ernesto Nencioni,
Direttore dell’Arsenale Marittimo Militare
di Augusta e Presidente del Circolo

Ufficiali M.M. “Vandone”; il Capitano di
Vascello Francesco Maria De Biase,
Comandante delle Forze da
Pattugliamento per la Difesa Costiera; il
Capitano di Vascello Roberto Camerini
Comandante di Maribase Augusta.
Nell’occasione, il Presidente del Club Ing.
Antonino Valastro ha ribadito le finalità
della Rassegna Teatrale del Kiwanis,
soffermandosi sul “Service” a vantaggio
dei bambini della Comunità religiosa
OREB gestita da suor Gabriella Profita.
Al termine , come consuetudine, i Soci del
Club, con alcuni ospiti tra cui gli Ufficiali
della Marina Militare, si sono riuniti presso
il Club Nautico di Augusta per una cena
tipica.

Sabato 14 Febbraio 2004, in occasione

della festività di San Valentino, si è svolta

una conviviale presso l’accogliente
dimora del Socio Sebastiano Gulino. E’

stata una bellissima serata, allietata dalla

musica e che, dopo la cena,  si è conclusa
con il ballo. Prima della cena, il

Presidente del Club, nel suo breve

discorso di saluto, ha avuto parole di
ringraziamento verso il Socio ospitante

ed, in particolare, verso la sua consorte

Sig.ra Rosellina per l’impegno profuso
nell’organizzare in maniera impeccabile

la serata.

Conviviale  di
S. Valentino

Carnevale
con i bambini
dell’OREB
Giovedì 19 Febbraio 2004 il Presidente,
la gent.le Sig.ra Elvira ed alcuni Soci
hanno incontrato i bambini della Comunità
OREB di suor Gabriella Profita in

Il Gran Ballo di
Carnevale tra i Clubs di
Augusta e Siracusa  è
stato effettuato Sabato
21 Febbraio 2004 presso
l’ “Open Land” di Sira-
cusa.  E’ stata, come pre-
visto, una serata all’inse-
gna del divertimento alla

Gran Ballo di Carnevale

occasione della festa di Carnevale
organizzata presso la Comunità. Alla
serata, oltre ai bambini dell’OREB,
hanno partecipato i bambini dei Soci e
quelli di alcune scuole coinvolti dalle
loro maestre tra le quali la Sig.ra
Antonietta  consorte del Socio Cannavà.
E’ stata una riuscita occasione di
incontro e frequentazione tra i Soci e i
bambini.

quale hanno partecipato diversi Soci dei due
Clubs oltre a numerosi graditi ospiti.
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Kiwanis Junior Distretto Italia Riccardo
Cannavò, si è altresì svolta anche la
cerimonia della XXI Charter del Kiwanis
Junior. Il Presidente del Club, Ing.
Valastro, nel suo discorso di saluto e di
augurio, ha ricordato che la Charter  è la
festa più importante per il Club.  «Se il
Natale - ha detto il Presidente - è la festa
più importante per il Kiwanis in quanto
rappresenta la nascita del bambino
poverissimo per eccellenza (e il Kiwanis
è il Club Service che si occupa dei bambini
- serving the children of the word), la
Charter è la festa più importante per il Club
in quanto rappresenta la nascita dello
stesso». «Era il 21 Febbraio del 1981 - ha

continuato l’Ing. Valastro - quando il Club
di Augusta, Sponsor quello di Lentini, ha
ricevuto e festeggiato la sua prima Charter.
La storia del Club e l’attività che ha svolto
in questi 23 anni - ha continuato il
Presidente - fatta di iniziative di
solidarietà, storico-culturali e di
informazione su temi di attualità, sia in
ambito locale che generale, con particolare
attenzione ai temi della tutela ambientale,
portuali, della medicina e giuridici, hanno
portato il nostro Club ad essere uno dei
Clubs più prestigiosi del distretto Italia.

         Essere il Presidente di
questo Club - ha detto
- è per me un grande
onore così come è un
onore per tutti i Soci
farne parte». «Lo
spirito che ha animato
i nostri Soci Fondatori,
quelli che hanno preso
per mano il Club - ha
continuato il
Presidente - e l’hanno
accompagnato nei
primi tremolanti passi,
lo spirito di
solidarietà, di
informazione, del

voler costruire una Comunità migliore,
quello spirito è ancora vivissimo in noi e
lo sarà ancora in futuro. Vi posso assicurare
che festeggeremo insieme ancora
t a n t i s s i m e
Charter del
Kiwanis Club
Augusta».
Successivamente
il Presidente
Valastro ha fatto
un veloce
r e s o c o n t o
dell’attività che il
Club ha svolto
nei primi 5 mesi

del suo mandato. Si è
riferito agli obiettivi fissati
per l’anno sociale che sono
il Service, i Soci e la
Visibilità. Per il Service, ha
ricordato che è indirizzato ai
bambini della Comunità
OREB di suor Gabriella

Profita e si è soffermato su quanto è stato
fatto per questi bambini specie dal punto
di vista Morale. Per i Soci, ha evidenziato
la massiccia attività sociale effettuata (San
Martino, San Valentino, Carnevale);
particolare attenzione ha rivolto ai “gruppi
di lavoro” che hanno risposto
brillantemente alle aspettative; per
l’incremento Soci è stato raggiunto
l’obiettivo con l’ingresso progressivo di
quattro nuovi Soci. Per la Visibilità, ha
citato la Rassegna Teatrale con un ottimo
cartellone che ha permesso la vendita di

circa 250 abbonamenti rispetto ai 230
preventivati che già avrebbero
rappresentato un successo; il consistente
apporto degli Sponsor inoltre ha consentito
di effettuare agevolmente il service
previsto; ha ricordato inoltre la Conferenza
di carattere storico“Augusta, luglio ’43: i
giorni dell’invasione” coronato da vasto
successo; per quanto concerne le
Pubbliche Relazioni si è sviluppato un
costante e produttivo rapporto di
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e con la Marina Militare verso
la quale il Presidente ha espresso un
doveroso e sentito ringraziamento per
l’attenzione sempre mostrata nei confronti
delle iniziative del Club. Un fervido
rapporto inoltre è stato instaurato con la
Stampa locale che ha riportato sui giornali
tutte le principali attività del Club. Sempre
in questo ambito il Presidente ha anche

evidenziato la realizzazione dei tre
cartelloni sulle finalità del Kiwanis e del
segnalibro “Cosa è il Kiwanis”. Ha infine
sottolineato il buon uso del sito del
Distretto e ha presentato e successivamente
distribuito, l’ultima creatura : Il “Bollettino
del Club”. La serata, prima della cena, è
stata allietata dal Concerto Jazz del
“Camillo Balcone Trio” che ha riscosso gli
applausi scroscianti del pubblico in sala.

XXIV CHARTER       (dalla prima pagina)
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La Festa  della  Donna
Lunedì 8 Marzo sera, in occasione della
Festa della Donna, i Soci del Club e le
loro signore hanno festeggiato la
simpatica ricorrenza con un incontro
conviviale. Il Club è stato ospite del socio
(nonché Lgt. Gov. eletto della IX
Divisione) Renato Giummo che, assieme
alla consorte Silvia hanno fatto gli onori
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di casa nella loro accogliente
residenza. L’incontro è stato
allietato dall’esibizione del giovane
sassofonista Luigi Zimmitti.
Grande torta in tono giallo mimosa
e brindisi augurale a fine serata.

La storia
del Club

Il Kiwanis Club Augusta si è
costituito nel 1980 ed ha ricevuto la
Charter il 21 febbraio 1981, sponsor
il Club K. Lentini. Ha fatto
inizialmente parte della V Divisione;
in seguito, per motivi di più adeguata
distribuzione dei Club nel territorio,
è entrato nella IX Divisione della
quale fa attualmente parte. Nel 1984
ha fondato il Kiwajunior Club
Augusta ed è stato sponsor dei K.C.
Zafferana Etnea, Floridia ed Avola.
Negli anni sociali 1988-89 e 1995-
1996 due Past Presidenti del Club
hanno ricoperto la carica di Lgt.
Governatore della IX Divisione.
Nel 2001 una delegazione di soci ha
siglato a Praga l’atto di gemellaggio
con i K.C. di Roudinice nad Labem
e Louny (Repubblica Ceca) e alcuni
suoi rappresentanti hanno fatto
parte della delegazione incontratasi
a Monastir (Tunisia) con officers del
K.C. Tunisi. Il Club ha
costantemente svolto attività ed
iniziative di solidarietà, storico-
culturali e di informazione su temi
di attualità, sia in ambito locale che
generale, con particolare attenzione
ai temi della tutela ambientale,
portuali, della medicina e giuridici.



3° Spettacolo
della Stagione
Teatrale K.C.

SUGGERIMENTI ALIMENTARI
NELLA PREVENZIONE VISIVA

Con l’avvio della buona stagione si pensa a
rimodellare il fisico ed a prepararlo alla
tintarella nella forma migliore possibile.
Sarà utile, però, non cedere alla tentazione
della dieta miracolosa, specie se “fai da te”.
Non trascuriamo che, spesso, gli errori
alimentari possono compromettere anche la
funzionalità di un nostro bene prezioso: la
vista. Le informazioni sul contenuto
vitaminico, proteico, ecc. degli alimenti che
seguono vogliono essere solo una guida alla
prevenzione ed al mantenimento di una
buona efficienza visiva. La vitamina “A” è
assimilabile da: fegato di vitello e di pesce,
merluzzo, salmone, formaggio, carote,
pomodori, patate, spinaci, melone, papaja,
ecc. [cicatrizzazione della cornea, elasticità
del cristrallino e della palpebra, sensibilità
retinica]. Vitamina “C”: carne di vitello,
patate, spinaci,  agrumi, ciliegie, fragole,
banane [aumento difese immunitarie,
prevenzione cataratta e degenerazioni
retiniche senili]. Il complesso delle Vitamine
“B”: carne di vitello, fegato, pollo, salmone,
sgombro, noci, anacardi, latte, gamberi, riso,
lenticchie, avocado, prugne, noccioline,
lievito, ecc. [mucose palpebrali e
congiuntivali, cornea, muscolatura oculare
estrinseca ed intrinseca, nervo ottico,
permeabilità delle membrane oculari, retina,
cristallino]. La Vitamina “E”: uova, cereali,
germe di grano, frutta secca, ecc. [previene
l’invecchiamento dei tessuti ed abbassa il
colesterolo nel sangue]. Altri elementi
basilari, gli Aminoacidi e le proteine: funghi,
pasta, pesce, pollo, carne rossa, burro, ecc.
[prevenzione congiuntiviti, erpes oculare].
I Minerali. Magnesio: miele, noccioline,
spinaci, pesce, ecc. [muscolatura oculare e
cristallino, previene fenomeni astenopici].
Potassio: banane, fichi, uva pesche,
pomodori [stimolo nervoso]. Fosforo: pesce,
ecc. [metabolismo retinico]. Ed ancora gli
Oligoelementi. Zinco: lievito, fegato,
spinaci, pesce, girasole [favorisce il
metabolismo della vitamina A; interviene
sulla funzionalità retinica, lenticolare, e
nella visione notturna]. Cromo: lievito,
mais, birra, cereali, grano [vasoprotettore,
previene la retinopatia diabetica e la
cataratta]. Il Selenio è un antiossidante ed
agisce sul cristallino e sulla retina,
prevenendo degenerazioni senili. Il Silice:
sedano, mela, ecc. [previene anch’esso le
degenerazioni retiniche e lenticolari, nonchè
quelle corneali, congiuntivali e le blefariti
allergiche]. Il Manganese, a sua volta,
produce attività enzimatica ed interferisce
con la vitamina E [azione antiallergica ed
anticongiuntivale]. Una buona
alimentazione, tra l’altro, può rallentare
l’evoluzione delle ametropie, i fenomeni
astenopici, gli spasmi accomodativi.
Favorirà l’adattamento a diversi livelli di
illuminazione, preverrà l’abbagliamento e
l’affaticamento visivo. Ritarderà la
presbiopia. Migliorerà le riserve
oculomotorie in convergenza, le riserve
fusionali.
                            Dr. Salvatore Cannavà

Il 3° spettacolo della  X  Rassegna Teatra-
le Kiwanis ha avuto luogo Sabato 27 Mar-
zo 2004 alle 20.30 presso il teatro comu-
nale di Augusta. Erano presenti, graditis-
simi ospiti, il Contrammiraglio Ernesto
Nencioni, Direttore dell’Arsenale Marit-
timo Militare di Augusta e Presidente del
Circolo Ufficiali M.M. “Vandone” ed al-
cuni degli Sponsor della Manifestazione
tra i quali l’Ing. Gianbattista Merlo, Di-
rettore della Raffineria Esso di Augusta.

Nell’occasione, assente il Presidente del
Club Ing. Antonino Valastro poichè, assie-
me al Vicepresidente Ing. Renato Giummo,
impegnato a Follonica per gli “Studi
Kiwaniani” e la “Convention” straordina-
ria del Distretto Italia, è toccato al Dott.
Sebastiano Tempio, “Chairman” della Ras-
segna Teatrale, porgere il saluto di benve-
nuto agli intervenuti e presentare lo spet-
tacolo della serata.
Ha inoltre letto un brevissimo messaggio
di saluto  e di ringraziamento da parte del
Presidente.
Al termine della serata, come consuetudi-
ne, i Soci del Club, con alcuni ospiti, si
sono riuniti presso il Club Nautico di
Augusta per una cena tipica.

Prossimi impegni: (Aprile - Giugno)

04 Aprile:
Conviviale di Pasqua
24 Aprile:
Quarto Spettacolo della
Rassegna Teatrale
02 Maggio:
Quinto Spettacolo della
Rassegna Teatrale
09 Maggio:
Serata di chiusura della X
Rassegna Teatrale
16 Maggio:
L’Infiorata
21 Maggio:
Conferenza
12 Giugno:
Gita Sociale
27 Giugno:
Gita sociale

« Una corretta alimentazione
migliora la funzionalità

del sistema visivo »

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Rassegna Stampa
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Si ringraziano per la cortese collaborazione i graditi sponsor:
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 Arredamenti
 Intrepido Rosaria di Di Fazio Giovanni & C. s.n.c.

Via Megara, 306  Tel. e fax 0931521939
96011  AUGUSTA  (SR)


