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Sabato l0 luglio scorso il Kiwanis Club
Augusta ha salutato l’estate con l’usuale
appuntamento conviviale che conclude
idealmente le attività sociali dell’anno. I
Soci e i numerosi ospiti si sono ritrovati

quest’anno presso il complesso “La
Cavalera” dove la serata si è svolta sul
“green” a lato della piscina riservato per
l’occasione. Il Presidente del Club Ing.
Antonino Valastro e la consorte Signora
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Elvira Cianci hanno avuto il piacere di
ricevere a nome di tutti i Soci quali ospiti
del Club l’Ammiraglio di Divisione
Armando Molaschi, Comandante Militare
Marittimo Autonomo in Sicilia
accompagnato dalla consorte Signora
Diana Tronco ed il Presidente dell’Autorità

Portuale di Augusta Ing. Giuseppe Spanò.
Presenti, tra i tanti intervenuti, il nostro
Socio Luogotenente Governatore Eletto
della IX Divisione Ing. Renato Giummo
con la consorte Silvia Belfiore.
Il Presidente Valastro, nel suo intervento
di saluto e di ringraziamento, ha ricordato
l’attività svolta dal Club nel corso
dell’anno sociale rivolgendo parole di
elogio verso i più stretti collaboratori e
mettendo, nel contempo, in risalto la
presenza di due importanti Autorità alla
Conviviale. «Nel corso dell’anno sociale
- ha detto il Presidente - abbiamo svolto
un’intensa attività ed abbiamo fatto anche
molto bene: abbiamo avuto successo! Oltre
al Consiglio Direttivo, che è stato
superlativo, buona parte del merito spetta

ai vari Comitati Operativi
che hanno interpretato al
meglio il ruolo agendo in
completa autonomia e
comunque nei limiti e nel
rispetto della delega loro
assegnata».
«La presenza, in veste
privata, di due importanti
Autorità come
l’Ammiraglio Molaschi e
l’Ing. Spanò- ha continuato
il Presidente Valastro - è
per noi molto significativa
e ci riempie di orgoglio

poichè dimostra la sincera e bella amicizia
che si è instaurata con il nostro Club».
Nella fase iniziale della serata il Presidente
Valastro ha consegnato all’ Amm.
Molaschi una targa quale riconoscimento
da parte del Club nei confronti della
Marina Militare che, attraverso
l’organismo di Marisicilia avente sede
nella nostra città, ha partecipato
fattivamente, con l’acquisto di
abbonamenti, all’attività di
solidarietà perseguita con la
Stagione Teatrale e che, negli
anni passati, ha consentito lo
sviluppo dell’iniziativa
concedendo il Teatro presso la
banchina Torpediniere.
«Ringrazio la Marina Militare -
ha continuato il Presidente - ed
in particolare il Comando di
Marisicilia. Grazie alla marina
Militare, 10 anni fa, è stata
possibile la nascita della
Rassegna Teatrale Kiwanis in
quanto le prime 6 edizioni sono
state rappresentate al cine-teatro
della Marina Militare».
L’Ing. Giuseppe Spanò,
Presidente dell’ Autorità
Portuale, chiamato al podio dal
Presidente ha invece ricevuto il guidoncino
del Club a ricordo della sua partecipazione
alla serata cui si è unito il sincero applauso
dei Soci.
Il Presidente Valastro ha
quindi consegnato un
particolare riconosci-
mento kiwaniano ai Soci
responsabili dei vari
Comitati che hanno dato
vita alle più importanti
attività sociali dell’anno
(attività di Service nei
confronti dei bambini
della Comunità  Oreb; X
edizione della Stagione
Teatrale; Conferenza e
pubblicazione storico-

militare su “Augusta, luglio 1943: i giorni
dell’invasione”; Conferenza su “Industria
e Territorio: il piano di risanamento
ambientale”; Manifestazioni Istituzionali,
Attività sociale, Sponsor). Un ulteriore

riconoscimento è andato ai Soci entrati a
fare parte del Club nel corso del corrente
anno sociale ed infine, ai Soci che hanno
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Gruppo di Lavoro
Service

! Chairman: S. Cannavà

! Rappres. CD:           -

! Componenti: U. Bellistri
S. Tringali
M. Purgino
S. Feccia

Gruppo di Lavoro
Rassegna Teatrale

! Chairman: S. Tempio

! Rappres. CD: A. Amato

! Componenti: G. Volpe

G. Di Fazio

Gruppo di Lavoro
Conferenza

storico-militare

! Chairman: A. Forestiere

! Rappres. CD:  -

! Componenti: S. Feccia
N. Rizzotti

Gruppo di Lavoro
Manifestazioni

! Chairman: S. Feccia

! Rappres. CD: Gi. Salemi

! Componenti: S. Salamone
S. Nuovo

Gruppo di Lavoro
Attività Sociale

! Chairman D. Morello

! Rappres. CD -

! Componenti E. Iacieri

C. Cicirata

S. Gulino

maturato venti anni o più di presenza attiva
nel Club.
E’ stato distribuito ai presenti l’ultimo
numero del bollettino interno del Club
contenente notizie e numerose immagini
sulle più recenti attività sociali portate a
termine con successo.
Il magico violino del M° Tartaglia e la
calda voce di Susy Puglisi hanno
accompagnato lo svolgimento della
piacevole serata conclusasi con un
momento danzante.

Gruppo di Lavoro
Conferenza

socio-ambientale

! Chairman: L. Solarino

! Rappres. CD: S. Pace

! Componenti : S. Feccia
U. Bellistri

I Riconoscimenti e i Gruppi di Lavoro

for



Il Kiwanis Club di Augusta interviene a
fianco agli altri Club service per la lontana
Diocesi di Bafatà in Guinea Bissau e la

riconoscenza giunge puntuale da quella
lontana terra africana anche per i kiwaniani
augustani con una breve ma significativa
lettera. Il Presidente del Club Ing. Anto-
nino Valastro ha infatti ricevuto di recente

una comunicazione datata Bafatà
17.02.2004 a firma del Vescovo
della omonima Diocesi Dom
Pedro Zilli il quale porge - per
come si legge - “. . . un sentito
ringraziamento per il sostegno e la
solidarietà mostrate dalla Sua
comunità per la ns. Diocesi e per
il popolo guineiano in Bafatà. Con
il Vs. aiuto sono state realizzate la
Casa di accoglienza per le donne
gravide a rischio, una vasca per la
raccolta delle acque, l’adozione
scolastica a distanza di tanti
ragazzi, la riparazione della nostra
Chiesa Parrocchiale. Ve ne siamo
grati e preghiamo Nostro Signore
perché la Sua benedizione scenda
su di Voi tutti e le Vostre famiglie”.

Il K.C. Augusta interviene in Guinea Bissau

E’ dunque particolare la
soddisfazione nel vedere
coronato da tanta sincera
riconoscenza il piccolo e mai
sufficiente contributo partito

anche dai Club
service di Augusta
che hanno aderito
all’invito di Padre
Angelo Saraceno, in
favore di questa
Diocesi che ha
stretto forti e
concreti legami con
la Comunità della
nostra Parrocchia di
S. Lucia di Augusta
alla quale è gemella-
ta da qualche anno.
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Il Presidente del Club Antonino Valastro e
la consorte Elvira accompagnati dal
Presidente Eletto Antonello Forestiere e
dalla consorte Rita hanno rappresentato il
Kiwanis Augusta alla cerimonia per la
celebrazione della XV Charter del Kiwanis
Club di Zafferata Etnea tenutasi domenica
18 luglio scorso presso il ristorante
“Primavera dell’Etna”. Una particolare ed
affettuosa accoglienza è stata offerta ai
Kiwaniani augustani dagli Officers del
Club etneo e, in particolare, da alcuni tra i
Soci più anziani con i quali i Kiwaniani
augustani non hanno mai interrotto nel
tempo le occasioni di frequentazione. Nel
corso dei loro interventi il Presidente
Giuseppe Pappalardo, il Lgt. Governatore
della V Divisione Angelo Nassisi ed il
Trustee al Board del Kiwanis International
Nicolò Russo, più volte hanno manifestato
il sincero piacere di salutare gli Officers
di Augusta presenti in sala, sottolineando
così la loro partecipazione alla cerimonia
ed il fervido legame che unisce il K.C.
Augusta al K.C. Zafferana, fondato, a
seguito della febbrile attività propositiva
del nostro Past Presidente Luigi Solarino,
dal primo Presidente Luigi Zappalà nel già
lontano 1989. L’affetto nei confronti del

XV Charter del Kiwanis Club Zafferana

La Convention Internazionale di Saint Louis

membri del proprio Direttivo, ha dato vita
ad una serata perfettamente riuscita e
conclusasi tra musica e balli nell’ampia e
fresca veranda del ristorante che da
posizione sopraelevata offre un
incantevole vista sulla città.

Da Saint Louis, dove si è svolta, dal 25 al 29 giugno scorso,
la 89ª Convention del Kiwanis International, giungono al
Kiwanis Club di Augusta i saluti graditissimi da parte di
Alfredo Lisi Past Governatore del Distretto Italia ed attuale
Trustee of Board del Kiwanis International Foundation.
In occasione della recente Convention di Pescara, il
Presidente Valastro ha avuto modo di ringraziare l’amico
Alfredo per il gentile pensiero verso i kiwaniani di Augusta.

nostro Club traspare dalla foto ricordo
della serata tra il Presidente del K.C.
Augusta (Club sponsor), il Truestee
International (Governatore Firmatario
della Charter), il Presidente Fondatore del
Club ed il Presidente attuale. Il Presidente
Pappalardo affiancato ottimamente dai

SIAMO
SU INTERNET

www.kiwanis.it



Una delegazione formata dal Presidente
Antonino Valastro, dal Presidente Eletto
Antonello Forestiere con la consorte Rita,
dal Vicepresidente nonchè Lgt. Gov.
incoming della IX Divisione Renato
Giummo, dal Cerimoniere Silvia Rita
Feccia e dal Consigliere nonchè Past
Presidente Domenico Morello con la
consorte Beatrice ha rappresentato il

K. C. Augusta alla Convention ordinaria
del Kiwanis Distretto Italia-San Marino
tenutasi dal 9 all’11 settembre scorso a
Montesilvano (Pescara).
I lavori della massima assise dei Kiwaniani
italiani sono stati seguiti dal Console

inviato dal Board of Trustees del Kiwanis
International nonchè Vice Presidente e
Tesoriere del Kiwanis International per
l’anno 2004-05, Nelson Tucker. Sono stati
affrontati complessi ed articolati temi
inerenti alcune modifiche statutarie che

La Convention del Distretto Italia a Pescara

sono state approvate dai
convenuti. Tutti i punti su
questa materia oggetto di
votazione dovranno ovvia-
mente essere poi sottoposti
all’accettazione conclusiva
da parte del Kiwanis
International statunitense
per diventare vigenti in
futuro nello Statuto del
Distretto italiano.
Successivamente sono state
approvate le relazioni dei
Governatori, dei Tesorieri e dei
Revisori dei Conti per gli anni
2002-03 e 2003-04 (queste
ultime preliminarmente).
Gianfilippo Muscianisi è
stato confermato Governa-
tore del Distretto per
l’anno 2004-05, mentre è
stato designato Governato-
re Eletto per l’anno
successivo Benito Verrina
del K.C. Cosenza. Eletto

i n o l t r e
c o m e
Tesoriere 2004-05 Nunzio
Spampinato del K.C. Etneo.
Nota di merito per i colori
della IX Divisione : nel
corso della Cena
dell’Amicizia  del Venerdì
presso il ristorante “Torre
dei due Mori” i Kiwaniani
augustani, ai quali hanno
fatto bella compagnia il Lgt.
Gov. Ignazio Ventura con
l’amico Mario Roberto

Nastasi Presidente del K.C. Noto e consorti,
si sono a lungo esibiti dal loro tavolo in un
intonato sbandieramento di “sicilianità”,
accompagnando a viva voce le nostre
musiche più tipiche intonate dal gruppo
musicale in sala e trascinando nell’allegria i
numerosi ma inizialmente meno “esuberanti”
Kiwaniani di tutta Italia presenti. La
Convention si è brillantemente conclusa con
la Cena di Gala del Sabato sera svoltasi nel
ristorante dell’Holel Serena Majestic che ha
anche ospitato i lavori dei giorni precedenti.
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I bambini adottati dal Club
Proseguendo un’attività avviata dal Club
diversi anni fa, anche per il 2004 i Kiwaniani
Augustani hanno fatto pervenire il loro
contributo di solidarietà alla ONG ASSEFA
ITALIA ONLUS con sede a Sanremo
(Imperia) per mantenere l’adozione a distanza
dei due bambini indiani Sutharsanan
(maschietto di 12 anni) e Sathya
(femminuccia di 14 anni). L’adozione,
intrapresa quando i due piccoli avevano
iniziato a frequentare le prime classi della
scuola elementare, continua adesso
brillantemente, ritrovando i due “adottati” dal
Club Augustano oramai più grandi e sempre
ben avviati negli studi. Sutharsanan sta
frequentando il settimo livello (equivalente
al primo anno di scuola media), Sathya
l’ottavo (seconda media). L’impegno del
Kiwanis di Augusta, alla luce dei positivi
risultati dell’iniziativa, proseguirà senz’altro
anche  per il futuro anno sociale.

Gli altri services del Kiwanis Club Augusta

La Chiesa di Cristo Re
Un altro importante service è stato portato
felicemente a termine dal Club in favore
della Chiesa di Cristo Re a Terravecchia.
Con una parte dei proventi realizzati con
la decima Rassegna Teatrale Kiwanis sono
state infatti acquistate tre grosse lampade
che hanno completato l’illuminazione
della zona adiacente all’Altare dove è
riposta la statua di Cristo Re. Una piccola
targhetta apposta sotto le lampade
testimonierà questo intervento del Club.

I Bambini dell’Istituto Sacro Cuore di Brucoli
I Kiwaniani augustani non hanno dimenticato i piccoli ospitati presso l’Istituto Sacro Cuore di Brucoli
curato dalle Suore di quest’Ordine. Dopo l’intervento dello scorso anno, un nuovo gesto di solidarietà
del nostro Club consentirà adesso ai ragazzi di poter disporre di una nuova stampante per Computer e
relativo tavolo sul quale predisporre tutto l’intero sistema.

La Fraternita di Misericordia
Nella foto è riprodotta una delle otto divise donate dal nostro
Club al Nucleo di Protezione Civile “Sebastiano Saluta” della
Fraternita di Misericordia di Augusta fondata, ad iniziativa del

Kiwanis Club Augusta, nel 1984. Le divise saranno impiegate dalle prime due squadre di intervento
(entro 30 minuti dalla chiamata, la prima; entro 1 ora la seconda; entro 2 ore tutti gli altri Volontari
della Misericordia), sempre a disposizione per qualunque emergenza locale o fuori dal territorio
comunale. La Misericordia di Augusta, in questi venti anni, è stata presente con propri Volontari in
interventi di Protezione Civile: in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Umbria e Marche; all’estero in
Albania. La donazione premia giovani e meno giovani che hanno dimostrato abnegazione, capacità
operative e forti doti morali. Gratifica altresì anche l’intera Misericordia per ciò che fa ad Augusta
con una media di 1000 servizi l’anno, oltre 8000 ore di volontariato, decine di migliaia di Kilometri
percorsi con le tre ambulanze (due Unità mobili di rianimazione), il fuoristrada ed il pulmino,
impiegando, purtroppo, solo una trentina di Volontari attivi. Pochi, per ciò che chiede la nostra città.
Ci auguriamo cha altre nuove leve si iscrivano presto alla Misericordia.
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La lettera di ringraziamento
del Presidente

S.T.A. S.R.L. Servizi Telematici Avanzati
Via S. Pietro Martire n. 40 - 96011 Augusta (SR)

tel. 0931/522050 – fax 0931/524064

Si ringraziano per la cortese collaborazione i graditi sponsor:

La conclusione di
un anno sociale è
sempre il momento
più opportuno per
tirare le somme
sull’attività svolta,
per guardare indie-
tro e, con soddisfa-
zione, porgere i
risultati prodotti
come trampolino

ideale per le scelte future del Club. L’amico
Antonino Valastro, Presidente uscente, ha
lavorato sodo ed ininterrottamente,
coinvolgendo con metodico impegno il
Direttivo e non pochi tra i rimanenti soci,
facendo delle sue scelte un momento di
condivisione e dei legittimi momenti di
riflessione esercizio di ascolto tra i suoi più
diretti collaboratori. Questo non c’è bisogno
di sottolinearlo ulteriormente. Sono perciò
certo di non sbagliare quando dico che questo
anno, per le attività prodotte ed i lusinghieri
risultati conseguiti, è stato uno tra i migliori
che il nostro Club ha vissuto, quantomeno nel
passato più recente. Basterà allora sfogliare
tutte le pagine dei vari numeri di questo
bollettino per ripercorrere le tappe di una
stagione che ha riconfermato il nostro orgoglio
di essere kiwaniani. Con il Club nel cuore,
sempre pronti a superare ogni asperità ed
avvenimento contingente. Per servire sempre
meglio, tenendo presente che avanti a tutto c’è
soltanto la genuina amicizia tra i soci, formula
di successo di ogni iniziativa, grande e o
piccola che sia.

Adesso speriamo bene per il futuro,
ognuno pronto al suo posto, con umiltà e
grande voglia di fare bene.

                                     Antonello Forestiere

Il Presidente A.S. 2004-05


