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   Costituzione: 20.12.1980  
   Consegna Charter: 21.02.1981  
   Club Sponsor: Lentini  
   1° Presidente: Santo Puleo 
   Gemellato con: Louny-Roudnice nad   
   Laben 
 Caro Socio,    Meeting: 1° e 3°  Venerdì  

  
Home Club ti informo su quanto è successo in seno al Club nel corso del mese appena trascorso : 

Luogo delle riunioni 
 Venus Sea Garden Hotel 
Cosa abbiamo fatto Ctr. M.te Amara - Augusta 

Tel. 0931-998950   
 

• Il  7 Dicembre, come sai, al Santuario della Madonna delle Lacrime, si è svolta la Cerimonia 
degli auguri di Natale tra il Vescovo e i Club Service della Provincia. Sebbene i problemi di 
comunicazione (eravamo venuti a conoscenza dell’evento solo un paio di giorni prima della 
celebrazione ) siamo riusciti ad essere presenti (unico Club Kiwanis) con una ristretta 
rappresentativa. Abbiamo portato la nostra offerta per i poveri ed abbiamo, con l’amica Silvia 
Feccia, letto la  Preghiera della Famiglia Kiwaniana. 

Anno Sociale 2003-2004 
 

Il Presidente del Club 
Ing. Antonino Valastro 

Via XXV Aprile, 44 
96011 Augusta( SR ) 

tel. 0931.992432  
email 

 
  Segretario 

• Il 10 Dicembre abbiamo presentato il Cartellone della Rassegna Teatrale nel corso di 
una apposita Conferenza Stampa tenuta al jazz pub. Erano presenti i corrispondenti dei 
principali quotidiani locali (la Sicilia, il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud) ai quali è stato 
illustrato il programma degli spettacoli e lo scopo dell’iniziativa che, come noto, è il “service” 
indirizzato ai bambini dell’Associazione OREB di Suor Gabriella Profita. Abbiamo dato 
particolare enfasi al carattere “morale” del service e riteniamo di aver raggiunto l’obiettivo 
visto il grande interesse manifestato dai giornalisti che non hanno lesinato domande su tutti gli 
argomenti trattati e visto il contenuto degli articoli usciti sulle tre testate su menzionate. Nel 
corso della conferenza, prima di andare sull’argomento specifico, è stato illustrato brevemente 
cos’è il Kiwanis ( storia, obiettivi, realtà,…) con particolare riferimento agli obiettivi del nostro 
Club. E’ stata anche fornita loro una copia della presentazione effettuata. 

Arch. Giuseppe Salemi 
Via Benedetto Croce, 10 

96011 Augusta( SR ) 
tel. 0931.983384  

email arch.salemi@tin.it
  

Tesoriere 
Sig. Gianfranco Lombardo 

Via Montello, 1 
96011 Augusta( SR ) 

tel. 0931.994463  
email 

 
Cerimoniere 

Avv. Salvatrice Feccia 
Viale Italia, 33 

96011 Augusta( SR ) 
tel. 0931.991728  

Della conferenza stampa avevamo, con apposita lettera, dato comunicazione a tutti  gli Sponsor 
informandoli che avremmo , nel corso della stessa (ed in effetti è stato fatto), messo nel giusto 
risalto il loro generoso contributo. 

email 
 
  

Il Presidente Eletto 
Avv. Antonello Forestiere 

 Sempre a proposito della Rassegna Teatrale e del Service ad essa connesso, nel corso dei primi 
giorni del mese scorso abbiamo effettuato i seguenti altri interventi : Imm. Past Presidente 

Ing. Giuliano Ricciardi 
• Abbiamo inviato due lettere alla Marina Militare  (agli Ammiragli Molaschi e  Nencioni)   

per informarli dell’iniziativa e proporgli l’acquisto di qualche abbonamento. Marisicilia ha 
acquistato alcuni abbonamenti.  

Vice-Presidente 
Ing. Renato Giummo 

 • Abbiamo inviato una lettera alla libreria di Domenico Fileccia  richiedendo l’apertura di 
* * * * *  un conto in favore della Comunità OREB per l’acquisto di libri, cancelleria ed altro materiale 

didattico 
I Consiglieri del Club 

 
• Abbiamo  dato  mandato al  mobilificio  Di Fazio  di procedere  con l’ ordinazione degli Ing. Antonino Amato 

 armadietti secondo il “design” fornitoci da Suor Gabriella  
• Abbiamo distribuito, in occasione dell’ultimo Consiglio Direttivo, gli  abbonamenti della  Dott. Salvatore Cannavà 

 rassegna teatrale. Come anticipato nella mia precedente lettera, ti esorto ad acquistare gli 
abbonamenti e ad impegnarti nella vendita (puoi contattarmi telefonicamente). Ricordo che 
la prima rappresentazione andrà in scena il 17 Gennaio p.v. 

Ing. Domenico Morello 

 
Dott. Sebastiano Pace 

  
• Il  19 Dicembre,  come  previsto,  abbiamo  effettuato  la Cerimonia  del  “Meeting  degli Dott. Franco Pustizzi 

 Auguri di Natale” in Interclub con gli amici di Siracusa. E’ stata una bellissima ed elegantissima 
serata caratterizzata principalmente dalle considerazioni sul Santo Natale espresse da Mons. 
Giovanni Accolla.. Peccato non ci sia stata una più ampia partecipazione di Soci (16 pari al 42%)  
poiché , come già detto, il Natale è la Festa più importante per i Kiwaniani. Il Kiwanis infatti si 
materializza nel 1915 con la nascita del 1° Club ma lo spirito Kiwaniano nasce 2000 e qualche 
anno fa appunto con la nascita di un bambino poverissimo che poi, per milioni e milioni di persone 
e per oltre due mila anni, diventa l’uomo più importante che abbia messo piede sulla terra. La 
serata è stata anche allietata dai canti delle soprano Tiziana e Danila Severino accompagnate 
dalla pianista Elpidia  Giardina.   

Adviser 
Sig. Michele Purgino 

 
Addetto Stampa 

Avv. Antonello Forestiere 

 
Chairman del Service 

Dott. Salvatore Cannavà 

 
Chairman della Rassegna Teatrale 

Dott. Sebastiano Tempio 
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