
LA RASSEGNA TEATRALE KIWANIS 
 
 
Conferenza stampa 

 
Nel corso di un’apposita conferenza stampa, 
tenutasi nei locali del Jazz Pub di Augusta, il 
10 Dicembre 2003 è stato presentato il 
cartellone della 10.a edizione della Rassegna 
Teatrale Kiwanis. Gli spettacoli si terranno 
presso il teatro comunale della Cittadella degli 
Studi di C.da Paradiso dal 17 Gennaio 2004 al 
9 Maggio successivo. Il ricavato della vendita 
degli abbonamenti e delle offerte spontanee 
degli Sponsor sarà destinato ad una iniziativa 
di solidarietà: questo anno il Service è 
indirizzato alla comunità religiosa OREB di 
Suor Gabriella Profita, sita in località Villa 
Marina, al Monte Tauro, che si occupa del 
recupero di un certo numero di minori 
formalmente affidati al suddetto ente dal 
Tribunale dei minori di Catania. 
Erano presenti alla conferenza stampa i 
corrispondenti dei principali quotidiani locali 
(La Sicilia, Il Giornale di Sicilia e la Gazzetta 
del Sud). Dopo una breve presentazione da 
parte dell’Avv. Forestiere, addetto stampa del 

Club, il Presidente Ing. Antonino Valastro ha illustrato il programma degli spettacoli e lo 
scopo dell’iniziativa soffermandosi principalmente sul “carattere morale” del Service. E’ 
stato fermamente ribadito che l’obiettivo principale  è quello di sensibilizzare l’opinione 
pubblica e far prendere coscienza alla Comunità che esistono questi bambini, che devono 
essere inseriti nel contesto sociale, che devono essere adottati moralmente e non emarginati.  
Per quanto riguarda il “carattere 
materiale” del Service, su 
indicazione di Suor Gabriella, il Club 
sta acquistando degli armadi per il 
vestiario e del materiale didattico 
(libri, cancelleria e quanto altro). E’ 
stato senz’altro raggiunto l’obiettivo 
prefissato visto il grande interesse 
manifestato dai giornalisti che non 
hanno lesinato domande su tutti gli 
argomenti trattati e visto il contenuto 
degli articoli letti nei giorni seguenti 
sulle tre testate su menzionate. 
Nel corso della conferenza il 
Presidente ha anche illustrato brevemente cos’è il Kiwanis (storia, obiettivi, realtà) con 
particolare riferimento agli obiettivi del Club. Dettagli e particolari sul Service sono stati 
infine forniti dal Dott. Salvatore Cannavà, Chairman del Service. 



Serata di apertura 
 

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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2° Spettacolo 
 
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. 

 
 
 
 

3° Spettacolo 
 

Il 3° spettacolo della X Rassegna 
Teatrale Kiwanis ha avuto luogo 
sabato 27 marzo 2004 alle 20,30 
presso il teatro comunale di 
Augusta.  
Erano presenti, graditissimi ospiti, il 
Contrammiraglio Ernesto Nencioni, 
Direttore dell’Arsenale Marittimo 
Militare di Augusta e Presidente del 
Circolo Ufficiali M.M. “Vandone” 
ed alcuni degli Sponsor della 
Manifestazione tra i quali l’Ing. 
Giambattista Merlo, Direttore della 
Raffineria Esso di Augusta. 

Nell’occasione, assente il Presidente del Club Ing. Antonino Valastro poiché, assieme al 
Vicepresidente Ing. Renato Giummo, impegnato a Follonica per gli “Studi Kiwaniani” e la 
“Convention” straordinaria del Distretto Italia, è toccato al Dott. Sebastiano Tempio, 
“Chairman” della Rassegna Teatrale, porgere il saluto di benvenuto agli intervenuti e 
presentare lo spettacolo della serata. Ha inoltre letto un brevissimo messaggio di saluto e di 
ringraziamento da parte del Presidente. Al termine della serata, come consuetudine, i Soci del 
Club con alcuni ospiti, si sono riuniti presso il Club Nautico di Augusta per una cena tipica. 
 



4° Spettacolo 
 
Il 4° 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 suor 
Gabriella Profita. Al termine della 
serata, 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. 
 
 
 
 
5° Spettacolo 

 
Il 5° spettacolo della X Rassegna 
Teatrale Kiwanis ha avuto luogo 
domenica 2 maggio 2004 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 di 
Augusta per una cena tipica. 
 
 
 
 
 
 
 



Serata di chiusura 
 

                       
Il sesto ed ultimo spettacolo della X 
Rassegna Teatrale Kiwanis si è tenuto 
domenica 9 maggio 2004 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 quanto 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 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 
Trincali, dal Sig. Michele Purgino e 
dall’Avv. Silvia Rita Feccia; il Comitato 
Sponsor costituito dall’Ing. Antonino 
Amato,in qualità di Chairman, dal Dott. Franco Pustizzi e dai Sigg. Gianfranco Lombardo e 

Benvenuto Stivano.  
Un ringraziamento sentito –ha continuato il 
Presidente- va rivolto anche all’esterno del 
Club e cioè a tutti Voi presenti qui 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 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 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 di Augusta per una cena tipica. 
 
 
 
   
 
 


