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Alcune delle attività del nostro Club che
oggi consideriamo oramai di routine,
trovano il successo della loro formula in
un fattore che è prioritario nella vita di
qualunque sodalizio: il naturale consenso
dei partecipanti, che, in breve, vuol dire
gradimento, soddisfazione, desiderio di
ripetizione dell’evento. Una di queste

attività di successo è la giornata della
Domenica delle Palme che da anni il K.C.
Augusta celebra in due fasi contigue, la S.

6

Messa ed il pranzo sociale. Un momento di
grande e sempre riuscita coralità che anche
quest’anno ha visto una grande ed
entusiastica partecipazione dei Soci e dei
loro familiari. Il Presidente Ing. Valastro ed i
Soci si sono così ritrovati ancora una volta
domenica 4 aprile scorso nella elegante
chiesa barocca delle SS. Anime Purganti nel

centro storico dove, con inizio alle 11.30, il
rito è stato officiato dal cappuccino Padre
Maurizio Sierna, benvoluto amico della



Suor Gabriella Profita. Al termine, come
consuetudine, i Soci del Club con alcuni
ospiti tra i quali il Direttore della Raffineria
Esso di Augusta, l’ing. Gianbattista Merlo,
principale sponsor della manifestazione, si
sono riuniti presso il Club Nautico di
Augusta per una cena tipica.

Quarto Spettacolo della
Stagione Teatrale Kiwanis

Quinto Spettacolo della Stagione Teatrale Kiwanis
Il quinto spettacolo della X Rassegna

Teatrale Kiwanis ha avuto luogo
Domenica 2 Maggio alle 19,30 presso il
Teatro Comunale di Augusta.

E’ andata in scena una commedia
musicale dal titolo “Commedia
all’Italiana”, un genere di spettacolo assai
vasto che nasce negli anni ’50 e che ha
trovato grandissimi interpreti in Totò,
Sordi, Gassman, Chiari, Tognazzi. La
commedia, scritta da Antonello Capodici,
è stata rappresentata dalla compagnia del
Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta
per la regia dello stesso Antonello
Capodici.

Al termine della serata, come
consuetudine, i Soci del Club con alcuni
ospiti si sono riuniti presso il Club
Nautico per una cena tipica.

famiglia kiwaniana. Le Letture e l’Offertorio,
come sempre, sono state curate dai Soci;
un folto pubblico ha partecipato alla
funzione conclusasi con la distribuzione di
piccoli ramoscelli d’ulivo benedetti.

I Soci si sono poi recati per il tradizionale
pranzo presso i locali del complesso
“Cavalera” di Contrada Monte Amara. Il
labaro con il distintivo ed i colori sociali
posto nella sala ha positivamente connotato
la presenza della comunità kiwaniana anche
tra il pubblico del locale. Immancabili le uova
di Pasqua per tutti alla fine del pranzo.

Successo di una formula dunque, per una
giornata a due passi da casa, ben
coniugabile con le esigenze familiari di
ciascuno, con un comodo orario di inizio ed
uno ancora più tollerabile di conclusione,
all’insegna del ritrovarsi e dello specifico
senso di appartenenza ad un sodalizio.
Arrivederci all’anno prossimo; sempre pronti
a captare, s’intende, nel caso ve ne siano di
davvero interessanti, proposte e
suggerimenti!

continua da pag. 1

Il quarto spettacolo della X Rassegna
Teatrale Kiwanis ha avuto luogo sabato 24
aprile 2004 alle 20,30 presso il Teatro
Comunale di Augusta.

Nell’occasione, il Presidente del Club,
Ing. Antonino Valastro, dopo aver
presentato la Commedia della serata, ha
ribadito le finalità della Rassegna
soffermandosi sul “Service” a vantaggio dei
bambini della Comunità OREB gestita da
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Il sesto e ultimo spettacolo della X
Rassegna Teatrale Kiwanis si è tenuto
Domenica 9 Maggio alle 19,30 presso il
Teatro Comunale di Augusta.

E’ andata in scena una serata “cabaret”
condotta dal duo catanese “Le Tagliole”.

Erano presenti in sala, graditissimi
ospiti, il Lgt. Gov. eletto della IX Div.
Kiwanis Ing. Renato Giummo in
rappresentanza della Divisione,
l’Assessore alla Pubblica Istruzione Avv.
Diego Maiolino, il Presidente dell’ “Autorità

Portuale” di Augusta Ing. Giuseppe Spanò,
i rappresentanti delle Aziende che hanno
sponsorizzato la Manifestazione e tra questi
l’Ing. Gianbattista Merlo, Direttore della
Raffineria Esso di Augusta, principale
sponsor.

A completamento dello spettacolo, si è
svolta una breve Cerimonia di chiusura della
Rassegna che ha rappresentato per
il Club un notevole impegno
protrattosi per quasi 5 mesi e che
ha visto alternarsi sulla scena
importanti Compagnie.

Il Presidente del Club, Ing.
Antonino Valastro, dopo aver
ricordato le Compagnie nel
Cartellone di questa edizione della
Rassegna, si è soffermato sullo
scopo principale della
Manifestazione e cioè il “Service”
rivolto ai bambini della Comunità
Religiosa Oreb di suor Gabriella
Profita. «In questi mesi - ha
ricordato il Presidente – sono stati
acquistati i libri, la cancelleria e quant’altro
necessario ai bambini per portare avanti la
loro attività didattica; la scorsa settimana –
ha continuato- sono stati consegnati e
montati gli armadi nelle camerette dei
bambini. Ho ringraziato suor Gabriella
Profita per aver dato al Kiwanis
l’opportunità di conoscere questi bellissimi

bambini e di averli, in qualche
modo, aiutati».
Successivamente il
Presidente ha rivolto un
doveroso ringraziamento a
quanti hanno collaborato per
la riuscita della
Manifestazione. «Ringrazio
tutti i Soci del Kiwanis ed in
particolare il Consiglio
Direttivo che mi ha
supportato splendidamente.
Un ringraziamento speciale –
ha proseguito – va rivolto alle
tre Organizzazioni che hanno
avuto il compito di curare la

Serata di chiusura della Stagione Teatrale Kiwanis
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Manifestazione nel complesso e cioè il
Gruppo di Lavoro Rassegna Teatrale
costituito dal Dott. Sebastiano Tempio, in
qualità di Chairman, dall’Ing. Antonino
Amato e dai Sigg. Giuseppe Volpe e
Giovanni Di Fazio; il Gruppo di Lavoro
Service costituito dal Dott. Salvatore
Cannavà, in qualità di Chairman, dal Dott.
Umberto Bellistri, dal Dott. Sebastiano
Tringali, dal Sig. Michele Purgino e
dall’Avv. Silvia Rita Feccia; il Comitato
Sponsor costituito dall’Ing. Antonino
Amato, in qualità di Chairman, dal Dott.



contribuito fattivamente alla riuscita di
questa Manifestazione con l’acquisto di un
certo numero di abbonamenti. A causa di
impegni improrogabili, l’Ammiraglio di
Divisione Armando Molaschi non è potuto
intervenire e mi ha pregato di rimandare ad
altra occasione la consegna, in segno di
gratitudine, del nostro crest. Ringrazio gli
Sponsor che con la loro sensibilità e
generosità ci hanno aiutato ad effettuare il
Service per i bambini dell’Oreb». Il
Presidente ha consegnato a tutti i
rappresentanti delle aziende sponsor della
Manifestazione il crest del Club in segno di

gratitudine. «Un grazie particolare – ha
continuato il Presidente- va rivolto alla
Stampa per la sensibilità e l’attenzione
dimostrata dai corrispondenti dei principali
quotidiani siciliani : alla Dott.ssa Agnese
Siliato (La Sicilia), alla Dott.ssa Cettina
Saraceno ( Il Giornale di Sicilia), al Dott.
Sebastiano Salemi ( La Gazzetta del Sud).

Alla fine della Cerimonia, come
consuetudine, i Soci del Club con alcuni
ospiti si sono riuniti presso il Club Nautico
per una cena tipica.

L’Infiorata di Noto
rispondendo all’invito della
Divisione che, a sua volta, si è
avvalsa della collaborazione
del Club di Noto, ha
organizzato una gita sociale per
partecipare all’iniziativa
organizzata dalla IX Divisione.
Hanno aderito numerosi Soci
del Club ed un congruo
numero di ospiti tra i quali, in veste privata,

il Capo di Stato Maggiore di Marisicilia CV
Tindaro Calderone e la Gent.ma signora

Giovanna. Oltre a diversi Clubs della
Divisione, hanno partecipato alla
Manifestazione il Governatore del Distretto
Italia Kiwanis Avv. Piero Grasso e il Lgt.Gov.
della IX Divisione Rag. Ignazio Ventura.

L’incontro tra i diversi partecipanti è
avvenuto presso l’Hotel Helios di Marina
di Noto dove si è svolta una breve cerimonia
di accoglienza da parte del Vicesindaco della
Città nonché Socio del K.C. Noto. Al termine

della cerimonia tutti i partecipanti si sono
spostati a Noto per la visita guidata
dell’Infiorata. A far da guida la bravissima
Prof.ssa Cetty Amenta, Socia del Club di
Noto nonché consorte del Presidente del
Club. Prima del rientro, è stata effettuata
una sosta presso palazzo Ducezio dove si
è potuto ammirare la famosissima sala degli
specchi.    In serata si è fatto rientro
all’Hotel Elios per la cena e per il

successivo ballo.   E’ stata una bella serata
all’insegna dell’amicizia più sincera.

Franco Pustizzi, e dai Sigg. Gianfranco
Lombardo e Benvenuto Stievano. Un
ringraziamento sentito – ha continuato il
Presidente- va rivolto anche all’esterno del
Club e cioè a tutti Voi presenti quì stasera e
a coloro che ci hanno consentito di portare
avanti con successo l’iniziativa.

Ringrazio quindi l’Amministrazione
Comunale che, oltre ad ospitarci in questo
teatro, ha contribuito fattivamente alla
riuscita della Rassegna con l’acquisto di
un congruo numero di abbonamenti ».  Il
Presidente ha invitato l’Avv. Diego
Maiolino ad avvicinarsi per la consegna, in
segno di gratitudine, del crest del Club.
«Ringrazio – ha detto inoltre il Presidente -
la Marina Militare ed in particolare il
Comando Militare Marittimo Autonomo in
Sicilia. Grazie alla Marina Militare, 10 anni
fa, è stata possibile la nascita di questa
Rassegna Teatrale in quanto le prime sei
edizioni sono state rappresentate al cine-
teatro della Marina Militare, alla Banchina
Torpediniere. Il Comando di Marisicilia ha

Domenica 16 Maggio 2004, in occasione
della festa dell’Infiorata di Noto, il Club,
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accompagnato dal Capo di Stato Maggiore
di Marisicilia C.V. Tindaro Calderone; il
Direttore dell’Arsenale Militare Marittimo

di Augusta nonché Presidente del Circolo
Ufficiali Marina Militare “Vandone”
Contrammiraglio Ernesto Nencioni; il
Comandante di Maribase Augusta C.V.

Una importante ed impegnativa
iniziativa del Club è stata la Conferenza di
carattere socio/ambientale “Industria e
Territorio: il Piano di Risanamento
Ambientale” tenutasi Venerdì 21 Maggio a
Palazzo S. Biagio. L’Amministrazione
Comunale di Augusta  e la Provincia
Regionale di Siracusa hanno offerto il loro
patrocinio. Relatori il Presidente della
Provincia Regionale di Siracusa Bruno
Marziano, il Presidente del Comitato di
Coordinamento del Piano di Risanamento
Ambientale Dott. Antonino Cuspilici ed il
Direttore della Raffineria Esso di Augusta

Ing. Gianbattista Merlo. Moderatore il Prof.
Luigi Solarino, Docente di Chimica
all’Università di Catania nonché Socio del

Club e Chairman del Gruppo di Lavoro che
ha collaborato col Presidente nel portare
avanti questa iniziativa (gli altri componenti
del GdL sono stati il Dott. Umberto Bellistri,

il Dott. Sebastiano Pace
e l’Avv. Silvia Rita
Feccia). Per il Kiwanis
erano presenti il Lgt.
Governatore confermato
della IX Divisione  Ing.
Renato Giummo in
rappresentanza della
Divisione, il Past
Presidente Europeo del
Kiwanis International
nonché Past
Governatore del
Distretto Italia Ing.
Francesco Andolina, i

Past Lgt. Gov. della IX Divisione Avv.
Puccio Forestiere e Dott. Gaetano Salemi.
Ha fatto pervenire un messaggio augurale

il Lgt. Gov. in carica
Rag. Ignazio Ventura.
Alla cerimonia sono
intervenuti: il Sindaco
di Augusta Dott.
Massimo Carrubba
con il Vicesindaco Avv.
Nunzio Perrotta; il
Comandante Militare
Marittimo Autonomo
in Sicilia Ammiraglio di
Divisione Armando
M o l a s c h i

Conferenza “ Industria e Territorio:
Il Piano di Risanamento Ambientale”
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detto il Presidente Valastro - è la “Visibilità”
e, tra le attività che meglio la esplicano,
sicuramente c’è l’ “Informazione” alla

c o l l e t t i v i t à
attraverso appunto
le pubbliche
Conferenze. Alla
Conferenza di
carattere storico-
m i l i t a r e
d e l l ’ a u t u n n o
scorso, segue
quella di stasera –
ha continuato l’Ing.
Valastro- di
carattere socio-
ambientale con
l’obiettivo di
saperne un po’ di
più su un
argomento che

interessa tutti e che è sempre attuale :
possono convivere il Territorio e
l’Industria? Possono stare insieme, come
riportato nei manifesti murali, i verdi prati, il
mare azzurro e gli insediamenti industriali?
E’ questa la domanda che rivolgiamo ai tre
illustri relatori». Dopo un breve saluto da
parte del Sindaco Carrubba si sono
succeduti gli interventi da parte dei tre

relatori. Infine si è registrato l’accorato,
sebbene non programmato, intervento da
parte di un esponente locale di Lega

Ambiente che ha rivolto alcune domande
al Presidente Cuspilici. Il Presidente Valastro
ha, infine, in segno di stima e in ricordo
della Conferenza, consegnato il crest del
Club ai tre relatori e al Moderatore. Al
termine della Conferenza, una
rappresentanza del Club, i Relatori, il
Moderatore e le Autorità presenti hanno
concluso la serata presso il Ristorante del
Complesso “La Cavalera”.

Roberto Camerini. Il Presidente del Club,
Ing. Antonino Valastro, nel suo intervento
di saluto, ha brevemente illustrato gli scopi

del Kiwanis ribadendo che
l’Organizzazione, oltre al “Service”, che è
l’obiettivo primario, ha anche tra gli obiettivi
quello di trattare le problematiche sociali
che insistono nella Comunità in cui si opera
e, conseguentemente, collaborare con le
Istituzioni Pubbliche e Private per risolverle.
<< Uno dei tre grandi obiettivi del Kiwanis
Club di Augusta  per l’anno in corso - ha
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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
nonché l’amica Antonietta moglie del socio
Salvatore 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 nonché numerosi parenti e 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 absidale, di S. Ignazio dove sono
conservate le reliquie del Patrono S.
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 vista 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 po’
d’ombra frammista a benefiche folate di
fresco; in tale modo il programma di visita è
stato perciò interamente rispettato.
Nel corso della pausa per il pranzo, il
Presidente del Kiwanis Club Augusta ha
donato un crest ricordo con targa al Notaio
Dott. Guglielmo Ferro  mentre il
Luogotenente 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 sociali del Club.
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Si ringraziano per la cortese collaborazione i graditi sponsor:
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