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1980 - 2010
Trent’anni al servizio
della comunità e dei bambini.
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E’ per me motivo di particolare orgoglio e soddisfazione
ricoprire l’incarico di Presidente, rappresentando tutti i Soci
del Kiwanis Club Augusta, in questo anno sociale nel quale
ricorre una scadenza unica e prestigiosa quale la celebrazione
del Trentennale della sua costituzione. La mia emozione nel
condurre il Club sullo sfondo di questo grande avvenimento è
quella, ne sono certo, di tutti i Soci che vedono il nostro
sodalizio superare questa meta, con sempre rinnovata e mai
sopita volontà di costruire service, nell’interesse della
comunità e dei bambini in particolare.
La nostra comunità si muove nella storia, non solo intesa
come susseguirsi temporale di eventi, ma anche come
svolgimento di fatti che la caratterizzano e la definiscono unitamente agli uomini che le
danno vita: è proprio per questo che l’anniversario assume una particolare valenza, perché
l’individuo ha l’opportunità di fermarsi per riflettere, ricordare,rivisitare la particolare
tematica che l’anniversario esprime, scoprendo sempre angolature nuove ed avvincenti.
precedentemente, che di fatto evolvono verso una maggiore maturità del pensiero.
L’anniversario diventa, perciò motivo di crescita e di arricchimento, di rivisitazione ed
anche di emozione. Celebrare un avvenimento impone allora che si abbia memoria dei fatti e
degli eventi che si sono succeduti, per ritrovarsi magicamente tutti insieme, perseguendo lo
stesso scopo, per consumare un lungo momento di vera amicizia.
Mi piace pensare al Kiwanis come la storia di un Vascello che portasse il suo nome, da
trent’anni in viaggio per i mari della speranza, armato di tutto punto di pace e solidarietà e
con le stive cariche di valori kiwaniani, per portare aiuto a coloro i quali ne hanno necessità.
Quel vascello ogni anno è stato condotto da un Comandante, forte dell’aiuto di un
equipaggio che anche se costituito da elementi dalle caratteristiche e potenzialità diverse, ha
sempre dimostrato compattezza, ed unità di intenti.
Questa pubblicazione è la storia allora di ognuno di quei Comandanti e di quegli
equipaggi, sempre con la prora volta, anche se fra tante tempeste, verso i migliori service, ed
uno in particolare quale stella polare del viaggio ancora in corso: “Servire i bambini del
mondo” tentando di dare una speranza a tanti che ne erano privi.
Grazie allora a quanti in trent’anni si sono avvicendati o sono rimasti, e sono i più, a
rinserrare le fila del nostro Kiwanis Club Augusta, quel vascello inaffondabile, sempre
desideroso di tempo, energie e sacrifici, per mantenere dritta la rotta verso le sue mete.
Per noi tutti l’augurio è in conclusione quello di fare sempre bene e meglio, nel futuro che
ci viene incontro e verso il quale, sin da adesso, ci proiettiamo con rinnovato slancio.
Augusta 27 febbraio 2010

Gaetano Paolo Russotto
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PULEO Santo 1980‐1981
PULEO Santo 1981‐1982
FORESTIERE Puccio 1982‐1983
MADDALENI Romolo 1983‐1984
GASPERINI Gianfranco 1984‐1985
MONDINO Luciano 1985‐1986
SALEMI Gaetano 1986‐1987
SOLARINO Luigi 1987‐1988
GUGLIUZZA Paolo 1988‐1989
FRATERRIGO Leonardo1989‐1990
CANNAVA’ Salvatore 1990‐1991
AMATO Giovanni 1991‐1992
DELLA LIBERA Giorgio 1992‐1993
GULINO Sebastiano 1993‐1994
TEMPIO Sebastiano 1994‐1995
ALOSCHI Mario 1995‐1996
DONATI Roberto 1996‐1997
CICERO Federico 1997‐1998
MARINO Luigi 1998‐1999
GIUMMO Renato 1999‐2000
MORELLO Domenico 2000‐2001
AMATO Antonino 2001‐2002
RICCIARDI Giuliano 2002‐2003
VALASTRO Antonino 2003‐2004
FORESTIERE Antonello 2004‐2005
PUSTIZZI Franco 2005‐2006
IACIERI Emilena 2006‐2007
PACE Sebastiano 2007‐2008
PURGINO Michele 2008‐2009
RUSSOTTO Gaetano 2009‐2010
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Acerbo Dott.ssa Fiorella
Agosta Sig. Giuseppe
Aloschi Rag. Mario
Amato Ing. Antonino
Amato Avv. Giovanni
Amico Dott. Francesco
Apollo Dott. Salvatore
Bellistri Prof. Gaetano
Bellistri Dott. Umberto
Bernardi C.A. Giorgio
Bona Rag. Stefano
Borgia Sig. Cosimo
Burgi Cap. Antonino
Cacciaguerra Sig. Guido
Cammalleri P.I. Antonio
Cannata Sig. Giuseppe
Cannavaʹ Dott. Salvatore
Cannavoʹ Dott. Vincenzo
Cannella Dott. Ernesto
Carrubba Rag. Francesco
Castelli C.F. Carlo
Catalano Dott. Domenico
Ciccarello Dott. Domenico
Cicero Dott. Federico
Cicirata Dott.ssa Clotilde
Ciprioti Rag. Domenico
Ciulla Dott. Pietro
Colapietro Ing. Claudio
Cona Ins. Francesco
Conforte Dott. Agostino
De Costantini Clc Alberto
Della Libera C.V. Giorgio
De Luca Ing. Salvatore
De Santis Dott. Graziano
Di Fazio Sig. Giovanni
Di Franco C.C. Emanuele
Di Franco Rag. Salvatore
Donati Clc Roberto
Farrauto Rag. Vincenzo
Fazio Rag. Davide
Fazio Dott. Filadelfo
Fazio Arch. Lino
Fazio Prof. Orazio
Feccia Avv. Salvatrice
Ferrara Sig. Stefano
Fichera Ing. Franco
Forestiere Avv. Antonello
Forestiere Avv. Puccio
Formica Arch. Gabriella

Fraterrigo Ten. Col. Leonardo
Gasperini Clc Fabio
Gasperini Clc. Gianfranco
Gianquinta Dott. Salvatore
Gibaldi Clc Andrea
Giummo Ing. Renato
Gugliuzza Cav. Paolo
Gulino Dott. Gaetano
Gulino Arch. Sebastiano
Gulisano C.F. Gerardo
Iacieri Dott.ssa Emilena
Inturrisi Sig. Carlo
Ippedico Dott. Francesco
La Chiusa Cap. Guido
La Face Dott. Francesco
Lanteri Sig. Salvatore
La Rosa Geom. Giuseppe
Linares C.A. Santi
Lombardo Sig. Gianfranco
Lombardo Ing. Sebastiano
Lupo Dott. Giuseppe
Maddaleni P.I. Romolo
Maiorana Dott. Benedetto
Maiorana Rag. Giovanna
Mallo Dott. Domenico
Marciano Dott. Sergio
Marino P.I. Luigi
Mendolia Rag. Tullio
Mignosa Dott. Egidio
Mignosa Sig. Sebastiano
Mirabella Sig. Alfio
Mirabile Sig. Giuseppe
Molaschi A.S. Armando (SO)
Monaco Prof. Natale
Mondino Sig. Luciano
Morello Ing. Domenico
Moschitto Dott. Giuseppe
Nuovo Ing. Sebastiano
Pace Dott. Sebastiano
Papale Dott. Francesco
Passanisi Prof.ssa Loredana
Patania Sig. Giuseppe
Pellizzari Sig.ra Rita
Pisani Dott. Giuseppe
Pisasale Sig. Giuseppe
Pitruzzello Dott. Domenico
Politi Dott. Antonio
Puleo Sig. Santo
Purgino Sig. Michele

Pustizzi Dott. Franco
Ragusa Dott. Giuseppe
Raimondi Dott. Raimondo
Ramacci Dott.ssa Loredana
Ranieri Dott. Francesco
Ranno Dott. Maurizio
Ranfaldi Sig. Salvatore
Rattizzato P.I. Franco
Ricciardi Ing. Giuliano
Ricciardini Sig. Salvatore
Rizza Dott. Giuseppe
Rizzo Sig.ra Mattia
Rizzotti P.I. Nicola
Roggio Dott. Gaetano
Romeo Sig.ra Maria
Rossi Rag. Vittorina
Russo Sig. Antonino
Russotto C.A. Gaetano
Salamone Ing. Giuseppe
Salamone Dott. Sebastiano
Salemi Dott. Gaetano
Salemi Arch. Giuseppe
Sambataro Sig. Santo
Sapia Ing. Salvatore
Saraceno Rev. Padre Angelo (SO)
Savaglia Geom. Domenico
Sbona Dott. Sebastiano
Scinelli Dott. Domenico
Sgambati Rag. Luigi
Sgarlata E.
Shahpouri Sig. Arani Jamshid
Sicari Sig.ra Carmela
Solarino Prof. Luigi
Spampinato Ing. Sebastiano
Spina Dott. Lorenzo
Stievano Sig. Benvenuto
Tempio Dott. Sebastiano
Tocco Dott. Giuseppe
Tringali Rag. Domenico
Tringali Dott. Giuseppe
Tringali Dott. Sebastiano
Truglio Dott. Orazio
Tyrolt P.I. Aldo
Valastro Ing. Antonino
Valenti Dott. Sebastiano
Volpe P.I. Giuseppe
Zimmitti Sig. Salvatore
Zuccarello Geom. Antonino
Xibilia Ins. Giuseppe
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Allen S. Browne

Joseph G. Prince
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Avv. Antonello Forestiere
Ing. Antonino Valastro

Da qualche anno a questa parte, un
lavoro iniziato quasi in sordina con la
creazione quasi pionieristica del sito web
del Kiwanis Club Augusta, ha
determinato lo sviluppo e la costante
archiviazione di una mole sempre
crescente di dati e notizie rivelatesi, ogni qual volta necessario, un prezioso forziere di
ricordi, momenti indimenticabili, occasione di riflessione e stimolo per il futuro.
Il Trentennale della costituzione del nostro Club di Augusta è una di queste occasioni,
forse la più importante negli ultimi anni. Ed allora, adesso più che mai, foto, articoli,
notizie, non potevano non confluire ed essere con pazienza ed esperienza riordinati in
uno strumento composto da un moderno supporto telematico ma anche da
un’insuperabile struttura cartacea, a futura memoria di tutto quello che sino ad oggi si é
fatto.
Dopo quello realizzato in occasione del Venticinquesimo Anniversario del Club, nasce
così questa nuova pubblicazione che ripropone nella sua prima parte in un romantico e
suggestivo bianconero le immagini più lontane, conducendoci per mano sino ai nostri
giorni con la forza della seconda parte a colori.
Questa pubblicazione costituisce davvero lo sforzo più grande ed esclusivo realizzato
a tutt’oggi per il riordino e l’archiviazione delle numerosissime attività sviluppate dal
Club in trent’anni. E’ la pietra miliare sulla quale si fonda il passato, che rende
comprensibili gli sforzi del presente e sulla quale costruire il futuro del fare service.
Tutto questo rende più accettabile ogni comprensibile sacrificio fatto per la sua
realizzazione, frutto di decine di ore di duro lavoro al computer, di ricerche spesso
difficili, di mai sufficienti sfumature, nella costante ricerca del risultato migliore, tecnico
e di contenuti. Questo perché tutti i Soci ed il più vasto pubblico possano alla fine
possedere nella forma migliore la storia palpitante e ricca di orgogliosi successi del
Kiwanis Club Augusta alla svolta dei trent’anni di vita.
Noi speriamo soltanto che i sacrifici che la realizzazione di questa pubblicazione non
cela abbiano raggiunto il risultato prefisso: la testimonianza ferma ed indelebile di
quanto il Kiwanis Club Augusta sia stato ed è, secondo a nessuno, nell’incidere
fortemente con la sua azione di servizio nella realtà che ci circonda.

Il Comitato
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del Governatore del K.I. Distretto Italia – San Marino Rag. Valeria Gringeri
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del Presidente del K. I. – E. F. Dott. Gianfilippo Muscianisi
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E’ una organizzazione internazionale di volontari fondata nel 1915 a servizio delle
comunità e dei bambini
Il motto del Kiwanis è “we build” a cui è associata la frase “serving the children of
the world”
Il K.I. è la sola Organizzazione di servizio che da ulteriore opportunità di
volontariato a bambini, ragazzi, giovani e disabili attraverso la formazione della
leadership e i programmi di service.
Un po’ di storia
 Nel dicembre 1914, Allen S. Browne e Joseph G. Prince fondarono a Detroit nel
Michigan il primo club, ufficialmente registrato al tribunale di tale città il 21
gennaio 1915, finalizzato inizialmente al business e poi, dal 1919, al service
 Nel 1916 (1° Congresso di Cleveland – 16 Club) l’Associazione prende il nome di
Kiwanis : termine contratto da una frase dell’idioma della tribù indo‐americana
degli Okipei, ʺNun‐Kee‐Wan‐Nisʺ, il cui significato può condensarsi
in ʺConoscersi meglio”
 Nel 1920 venne adottato il motto ufficiale ʺWE BUILDʺ (Noi Costruiamo)
 Nel 1924 (Congresso di Denver) l’Associazione prese il nome di Kiwanis
International
 Nel 1987 le donne entrano a far parte del Kiwanis (oggi ci sono 51.000 Socie)
 Nel 1991 viene definitivamente individuata nei bambini la priorità numero uno
delle azioni di servizio alla comunità (Young Children: Priority One)
 Nel 1994 viene lanciato un progetto di service mondiale, in collaborazione con
l’U.N.I.C.E.F., per prevenire le malattie dovute a carenza di iodio (Iodine
Deficiency Disorder: I.D.D.). Oltre 75 M$ raccolti per salvare 85 Milioni di
bambini da gravi ritardi mentali . Il progetto continua per sradicare la minaccia
dellʹIDD nel 30% del mondo ancora non protetto
 Nel 1998 (Montreal) al motto ʺWe buildʺ è stata affiancata, quale visione per il
futuro, la frase ʺSERVING THE CHILDREN OF THE WORLD“

Qualche cifra
 600.000 Soci in 13.000 Club in oltre 90 paesi nel mondo
 150.000 progetti di service, 170 M$ e 6.2 milione di ore di volontariato in un anno
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La funzione dei Soci Kiwaniani supera le diversità di pensiero, politiche e di
ideologia e si riassume nella “Regola d’Oro” che in tutto il mondo caratterizza il loro
comportamento :
“Fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te”

Le finalità del Kiwanis
1. Affermare la supremazia dei valori umani e spirituali su quelli materiali.
2. Incoraggiare l’uso quotidiano della ʺRegola d’Oroʺ in tutte le relazioni umane: ʺfai
agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te“
3. Promuovere la ricerca ed il raggiungimento dei più alti livelli sociali, lavorativi e
professionali
4. Sviluppare, attraverso il precetto e l’esempio, un più intelligente, efficace e
durevole senso civico
5. Offrire, attraverso i Club Kiwanis, un pratico mezzo per formare amicizie stabili,
per rendere un servizio altruistico e per costruire una comunità migliore
6. Collaborare nel creare e mantenere quel sano concetto civile ed alto ideale che
rendono possibile incrementare i principi di rettitudine, di giustizia, di
patriottismo e di buona
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Il Kiwanis nel Mondo
Il Kiwanis dagli USA e Canada si è esteso in Africa, America Centrale, Asia, America
Latina e Australia: conta 13.000 Club con 600.000 Soci raggruppati in 5 Regions (
USA, Canada and Caribbean, European Federation, Asia Pacific, Latin America and
Other Areas) in 90 paesi. Ad oggi si sono costituiti 50 Distretti (28 negli USA, 11 nella
European Federation e 11 nelle altre 3 Regions).
I 28 Distretti negli USA sono: ALABAMA, CALIFORNIA‐NEVADA‐HAWAII,
CAPITAL, CAROLINAS, FLORIDA, GEORGIA, ILLINOIS‐EASTERN IOWA,
INDIANA, KANSAS, KENTUCKY‐TENNESSEE, LOUISIANA‐MISSISSIPPI‐W.
TENNESSEE, MICHIGAN, MINNESOTA‐DAKOTAS, MISSOURI‐ARKANSAS,
MONTANA, NEBRASKA‐IOWA, NEW ENGLAND, NEY JER, NEW YORK, OHIO,
PACIFIC NORTHWEST, PENNSYLVANIA, ROCKY MOUNTAIN, SOUTHWEST,
TEXAS‐OKLAHOMA, UTAH‐IDAHO, WEST VIRGINIA, WISCONSIN‐UPPER
MICHIGAN;
Gli 11 Distretti nel Resto del mondo (esclusa Europa) sono: ANDREAN AND
CENTRAL AMERICA, AUSTRALIA, EASTERN CANADA & CARIBBEAN,
ECUADOR, JAPAN, MALAYSIA, NEW ZEALAND‐SOUTH PACIFIC, PHILIPPINE
LUZON, PHILIPPINE SOUTH, TAIWAN, WESTERN CANADA.

Il Kiwanis in Europa
Il Kiwanis arriva in Europa nel 1963 con la costituzione del K. C. Vienna. Oggi ci
sono 1.200 Club con 31.400 Soci in 35 paesi.
Gli 11 Distretti europei sono: AUSTRIA, BELGIUM AND LUXEMBOURG, CZECH
REPUBLIC AND SLOVAKIA, FRANCE‐MONACO, GERMANY, ICELAND‐
FAROES, ITALY‐SAN MARINO, NETHERLANDS, NORDEN, POLAND,
SWITZERLAND‐LIECHTENSTEIN
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Il Kiwanis in Italia
In Italia il primo Club si è costituito a Milano nel 1967, il secondo a Roma nel 1972 il terzo a
Palermo nel 1973 e il quarto a Catania nel 1974. I primi Club facevano parte dell’allora V
Distretto (Switzerland‐Liechtensteinn) fino al 1977, anno in cui raggiunti 1.000 Soci e 25
Club,venne creato il Distretto Italia. Nel 2001‐2002, con la costituzione del Club di San
Marino, il Distretto prese il nome di Distretto Italia‐San Marino. In Italia esistono 131
Kiwanis Club (e 22 Kiwanis Junior Club) organizzati in 19 Divisioni (il Club di Augusta è
uno dei 5 Club che fanno parte della Divisione Sicilia 3). I …. Club italiani sono: ACIREALA,
ADRIA, AGRIGENTO, ALCAMO, ALESSANDRIA, ANCONA NORD, ANTRODOCO,
AREZZO, ARONA OVEST TICINO, ARONA SAN CARLO, ASTI‐LANGHE, AUGUSTA,
AVOLA, BARI, BERGAMO, BERGAMO OROBICO, BIELLA, BIELLA VICTIMULA PAGUS,
BORGOMANERO, BRESCIA UNO, CALTAGIRONE, CALTANISSETTA, CANICATTI’,
CAPO D’ORLANDO, CASALE MONFERRATO, CASTELDACCIA, CASTELVETRANO,
CASTROVILLARI, CATANIA CENTRO, CATANIA EST, CATANIA ETNA, CATANZARO,
CITTA’ DI CASTELLO, CITTA’ DI PADOVA, CITTA’ DI TIRANO, COMISO, COMO,
CORIGLIANO CALABRO, COSENZA, CREMONA, CREMONA‐MONTEVERDI,
CREMONA STRADIVARI, DEL SEBINO, DOMODOSSOLA, ENNA, ERICE, ETNEO,
FERMO, FERRARA, FIRENZE(FLORENCE), FOGGIA, FOLIGNO, FOLLONICA,
GARLASCO, GATTINARA, GELA, GENOVA COLUMBUS, GHEMME BASSA VALSESIA,
GIARRE‐RIPOSTO, IL SATIRO MAZZARA DEL VALLO, KASMENEO, LENTINI,
LIVORNO, MACERATA, MAGNA GRECIA, MARSALA, MAZZARA DEL VALLO,
MESSINA, MESSINA NUOVO IONIO, MILANO CENTRO, MILAZZO, MODENA,
MODICA, NARO CHIARAMONTE ACTIVE, NICOSIA, NOTO BAROCCA, NOVARA,
NOVARA MONTEROSA, PALERMO, PANORMO, PARMA, PATERNO’, PATTI
MONTAGNAREALE, PAVIA, PAVIA TICINUM, PAVIA VISCONTEO, PELORO‐
MESSINA, PERUGIA, PERUGIA‐ETRUSCA, PECARA, PIAZZA ARMERINA, PIOMBINO
RIVIERA ETRUSCA, PISA, PRATO, PRATO CENTRO STORICO, RAGUSA, REGGIO
CALABRIA, REGGIO CALABRIA CITTA’ DELLO STRETTO, REGHION 2007‐REGGIO
CALABRIA TERZO MILLENNIO, ROMA, ROMA CAPUT MUNDI TERZO MILLENNIO,
ROMA MICHELANGIOLO, ROMA TEVERE, ROSOLINI, ROVIGO, S. STEFANO‐
MISTRETTA, SALERNO, SAN MARINO, SCICLI, SENIGALLIA, SIENA, SIRACUSA
(SYRACUSE), SONDRIO, TAORMINA, TAUROMENIUM‐VALLE ALKANTARA, TERNI,
TERRASINI‐CALA ROSSA, TIRRENO, TORINO, TORINO CENTRO, TRAPANI, TRENTO,
VARALLO SESIA, VARESE, VERBANIA, VERCELLI, VIBO VALENTIA, VILLA SAN
GIOVANNI, VITTORIA, VOGHERA, ZAFFERANA ETNEA.
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Il Kiwanis è arrivato in Italia nel 1967 con il primo Club costituitosi a Milano, il
secondo a Roma nel 1972, il terzo a Palermo nel 1973 e il quarto a Catania nel 1974. I
primi Club facevano parte dell’ allora V Distretto (Svizzera, Italia, Liechtenstein) fino
al 1977, anno in cui, raggiunto il numero regolamentare, venne creato il Distretto
Italia. Nel 2001/2002, a seguito della costituzione di un club nella Repubblica di San
Marino, il Distretto Italia ha preso la denominazione di Distretto Italia – San Marino.
La sera del 18 settembre 1980, Santo Puleo e Antonino Russo riunirono un gruppo
di amici, Stefano Ferrara, Puccio Forestiere, Francesco La Face e Romolo
Maddaleni, ed insieme decisero di fondare il Kiwanis Club Augusta. Il Club si
costituì ufficialmente il 29 dicembre 1980, Sponsor il Club di Lentini. Presidente
Fondatore del Club fu nominato Santo Puleo con il compito di allargare la base
sociale e di organizzare l’attività del sodalizio per ottenere in tempi brevi il
riconoscimento da parte del Kiwanis International.
Il Club ricevette la Charter il 21 febbraio 1981 dal Governatore del Distretto 6 Italia ‐
Malta Francesco Braschi del Club di Trapani nel corso di una cerimonia alla quale
parteciparono le autorità cittadine, entrando a fare parte della III Divisione, che
comprendeva allora Campania, Calabria, Sicilia e Malta, con Lgt. Governatore
Michelangelo Cannizzo del Club di Gela. Successivamente, per motivi di più
adeguata distribuzione dei Club nel territorio, nel 1983‐1984 il Club di Augusta è
entrato a far parte della IV Divisione, costituita dai Club della Sicilia Orientale che
nell’anno successivo diventò V Divisione. Nel 1987‐1988 entrò nella IX Divisione,
Sicilia Sud Orientale e dal 2008‐2009 nella Divisione Sicilia 3.
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, 1995‐1996 e 2004‐2005
tre Past Presidenti del Club hanno ricoperto la carica di Lgt. Governatore della IX
Divisione (Puccio Forestiere, Gaetano Salemi, Renato Giummo). 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); 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.
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( 1980 – 82 ) .

Santo Puleo
bancario

Gli va ascritta l’iniziativa di avere fondato un Club Kiwanis
ad Augusta. Primo Presidente del Club per il biennio 1980‐
1982, ricevette la Charter dall’allora Governatore del Distretto
Italia Francesco Braschi il 21 febbraio 1981. Nel periodo
iniziale il Club curò principalmente lo sviluppo dell’amicizia
tra i Soci e l’aspetto organizzativo. Grande risonanza ebbe una
delle prime attività esterne. Il 28 novembre 1981 nel Palazzo Municipale si tenne il
Convegno sul Tema “Processo alla Giustizia” con relatori l’On. Salvo Andò, l’On.
Enzo Trantino, il Dott. Alfio Cocuzza, Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni di Catania; il Dott. Antonino Condorelli Pretore di Augusta;
il Dott. Dolcino Favi, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Siracusa; l’Avv. Nino Geraci. Moderatore fu l’Avv. Mario Catana del Kiwanis Club
Lentini.

Consegna della I Charter da parte del Governatore del Distretto Italia Francesco Braschi (21.02.1981)
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Venne istituito il “Riconoscimento
Kiwanis”
da
assegnarsi
annualmente ad augustani distintisi
particolarmente nelle loro attività
od a Società e Istituzioni benemerite
operanti nel territorio cittadino. In
occasione della I Charter nel
febbraio
1982
il
primo
“Riconoscimento” fu assegnato a
S.E. Mons. Alfredo Garsia. Ultima
attività del biennio fu la conferenza
tenuta nel Salone Municipale sul
Tema “Mafia e droga”. Relatori
furono il Dott. Roberto Campisi,
Giudice
Istruttore
presso
il
Tribunale di Siracusa ed il
responsabile del Centro “La Pira” di Siracusa, Dott. Giangiuseppe Truden. Il dibattito
venne condotto ed animato dal giornalista Dott. Enrico Busacca, con interventi del
Rag. Franco Caramagno e dell’ Avv. Puccio Forestiere.
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( 1982 – 83 ) .

Puccio Forestiere
Avvocato penalista
Nel suo terzo anno di vita il Club continuò ad incentrare il proprio
impegno sulle problematiche più inquietanti della società con incontri e
conferenze su argomenti di scottante attualità. In particolare vennero
approfonditi i temi inerenti il costume e la figura del cittadino. L’ 11
dicembre 1982 nel Palazzo Municipale si tenne la conferenza sul Tema “In
che cosa credono gli Italiani?”, un argomento di particolare interesse dal
quale scaturì un serrato dibattito caratterizzato da domande di Soci,
giornalisti e pubblico ai politici intervenuti.
Al tavolo degli oratori in quell’occasione
sedettero i parlamentari regionali Brancati,
Lo Curzio e Gentile; il deputato nazionale
Trantino. I politici furono intervistati dai
giornalisti Enrico Busacca, Tullio Santalesa
e Salvo Fruciano. Presenziò all’incontro il
Presidente Europeo Kiwanis Prof. Arnaldo
Cioni ed il Governatore del Distretto Italia
Dott.
Michelangelo
Cannizzo.
Il
“Riconoscimento
Kiwanis”
venne
quell’anno assegnato ai componenti della
Commissione Comunale per gli Studi di
Storia Patria; al Prof. Tore Albo per lo Sport
ed al Prof. Luigi Solarino, per il suo impegno in difesa dell’ambiente. Un premio speciale fu assegnato
al Dott. Truden di Siracusa per l’opera svolta al centro “La Pira” in favore del recupero dei
tossicodipendenti. Un’altra conferenza venne tenuta successivamente nel Salone Municipale sul Tema
“Problemi di Augusta” ed ebbe come relatori l’Ing. Tullio Marcon, il Dott. Piero Castro ed il Cap.
Gianfranco Gasperini.
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Romolo Maddaleni
Perito industriale
Fu l’anno in cui il Club affrontò con vigore il tema della tutela e recupero
di uno dei monumenti più importanti della Città il cui stato era già allora
particolarmente allarmante: il Castello Svevo. Venne realizzata una
cartolina raffigurante il Castello nel suo aspetto attuale , recante sul retro
la dicitura “Salviamo il Castello Svevo”; le cartoline furono distribuite tra
la cittadinanza ed inviate in numerose copie all’ Assessorato Regionale ai
Beni Culturali. Il 26 novembre 1983 venne organizzata a Palazzo San
Biagio una Conferenza sul tema “Il Castello Svevo di Augusta: ieri, oggi, domani”. Insigne relatore
dell’incontro fu il Prof. Santi Agnello, Ordinario di Archeologia Cristiana presso l’Università di
Catania; intervennero i deputati regionali Leanza e
Lo Curzio e l’Arch. Antonio Pavone della
Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia
Orientale. Il “Riconoscimento Kiwanis” per il 1984
venne assegnato a Don Paolo Liggeri, direttore del
Consultorio familiare “La casa” di Milano, prima
istituzione del genere in Italia; al soprano
Annunziata Lia Lanteri; all’Ing. Santo Gulino,
notissimo ricercatore ed inventore nel campo della
propulsione navale. Venne fondato il Kiwajunior
Club Augusta, espressione giovanile del Kiwanis,
che in poco tempo si sarebbe posto in risalto sulla scena cittadina. Vennero poi tenuti alcuni incontri
illustrativi a Palazzo San Biagio con gli studenti di Augusta per sensibilizzarli sul problema droga,
relatori il Prof. Umberto Scapagnini, farmacologo dell’Università di Catania, il Dott. Giangiuseppe
Truden, responsabile del centro “La Pira” di Siracusa ed il Dott. Gaetano Salemi. Il tema della “Crisi
occupazionale” fu dibattuto in una conferenza a Palazzo San Biagio con relatori l’On. Raffaele Gentile,
il Presidente dell’Amministrazione Provinciale Dott. Spoto Puleo ed i Sindaci d Augusta, Prof.
Giovanni Patania, di Melilli, Dott. Sebastiano Sbona, di Priolo Gargallo Dott. Pippo Gianni.

K30

\ cÜxá|wxÇà|

.

( 1984 – 85 ) .

Gianfranco Gasperini
Pilota del porto
Il Club profuse il suo impegno sui problemi della portualità e sulla
brillante ed innovativa iniziativa di fondare anche ad Augusta una
Fraternita dell’organizzazione nazionale di volontariato cristiano
denominata “Misericordia” unitamente al Gruppo donatori sangue
“Fratres”. A fine novembre, in un pubblico incontro nel salone del “Nuovo
Alberobello” di Piazza Duomo, venne presentato alla cittadinanza il
progetto di costituzione della Fraternita di Misericordia di Augusta. Erano
presenti il Dott. Giuseppe Pappalardo, Presidente regionale delle
Misericordie, Padre Dino di Acireale, l’Ing. Messina e la Sig.ra Vera
Calì di Catania. Il 6 dicembre 1984 venne fondata la Misericordia di
Augusta che fu presentata ufficialmente in occasione della Festa
degli Auguri di Natale, essa rappresenta, a tutt’oggi, un punto
fermo ed insostituibile nella realtà cittadina nel campo del pronto
intervento e del trasporto sanitario, della protezione civile e della
raccolta del sangue. L’8 dicembre 1984 il Kiwanis assieme ad altri
Club Service cittadini diede vita presso il Cine Teatro della M.M. al
convegno‐dibattito “Prevenzione delle tossicodipendenze: un’occasione di servizio”. Un’altra
conferenza venne tenuta qualche mese dopo sul tema “Fecondazione artificiale”, con relatori il Prof.
Pucci Amato, Assistente di Filosofia del Diritto
all’Università di Catania, il Rev. Gaetano Incardona,
moralista, il Dott. Giuseppe Tocco ginecologo. Il 23 marzo
1985 si tenne un convegno sul tema “Il porto di Augusta
come scalo commerciale”, relatore il Dott. Fausto Balducci,
consigliere del CNEL, già Direttore Generale della Marina
Mercantile”Demanio e Porti”. Assieme al Kiwanis Catania
Centro fu poi organizzata una conferenza sul tema “Miopia
elevata”, relatore il Prof. Franco Verzella, per la
presentazione del Volume “Alla fine del buio”. Assieme ad
Club Service cittadini il Kiwanis partecipò all’incontro
“Tematiche di pronto soccorso”, relatore il Prof. Ferdinando
Latteri dell’Università di Catania. Il 13 ed il 14 aprile del 1985
il Kiwanis unitamente al Lions Club e con le autoemoteche del
Gruppo “Fratres” e dell’ADAS effettuò in Piazza Duomo una
raccolta di 70 flaconi di sangue. Il Presidente del Kiwanis
International, Raymond W. Lansford, il 4 settembre 1985
conferì al Club di Augusta ed al suo Presidente il prestigioso
“KIWANIS BUILDER AWARD” per i brillanti risultati dell’attività svolta. Il “Riconoscimento
Kiwanis” per l’anno 1985 vene assegnato agli Olimpionici di canottaggio Damiata e Mandragona.
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( 1985 – 86 ) .

Luciano Mondino
Commercialista
L’anno sociale viene improntato all’approfondimento del Tema: “La
valorizzazione di Augusta nel contesto ambientale e socio‐culturale”. Su
questa linea, pertanto, furono sviluppate una serie di riuscite attività di
divulgazione culturale con temi di grande attualità. Venne pertanto
proposta per la prima volta, dal Kiwanis Club, la costituzione di un civico
Museo che testimoniasse sulle vicende storiche della città, con particolare
cura agli eventi di storia militare aeronavale. Tale proposta fu poi coronata
da pieno successo in quanto, subito recepita dal Comune, determinò nel corso del 1986 l’istituzione
del “Museo della Piazzaforte”, il cui allestimento fu avviato presso il Bastione S. Giacomo del Castello
Svevo, concesso a tale fine dalla Soprintendenza BB.CC. di Catania, e poi inaugurato nel 1990. Una
conferenza tenuta a palazzo San Biagio il 23
novembre 1985 suscitò un grande dibattito
nell’opinione pubblica, affrontando il delicato
Tema: “Il depuratore di Augusta: problematiche
e prospettive”. Relatori furono il Prof. Luigi
Solarino, Docente dell’Università di Catania, il
Magistrato Dott. Condorelli, già Pretore di
Augusta, l’On. Giuseppe Lo Curzio. Dalle
conclusioni di quella manifestazione scaturì il
convincimento che tali impianti andassero
ubicati lontano dalle zone residenziali. Ampia
risonanza ebbe poi la conferenza “Mediterraneo mare caldo” tenuta il 5 aprile 2986 a Palazzo San
Biagio che affrontò in quel momento di crisi nell’area mediterranea la questione sotto il profilo
politico, militare e della sicurezza sociale. Relatori furono il Comandante del CO.MAR. ‐ Augusta C.V.
Paolo Compiani, l’On. Andò, l’On. Bandiera, già Sottosegretario alla Difesa, il Dott. Dolcino Favi, Sost.
Procuratore
della
Repubblica presso il
Tribunale di Siracusa.
Moderatore
del
dibattito fu l’Avv.
Puccio Forestiere. A
Giugno
il
Comandante
della
Capitaneria di Porto
C.F. Mario Bursi
tenne una conversazione sul tema : “Salvaguardia della vita umana in mare”. Il “Riconoscimento
Kiwanis” per l’anno 1986 venne assegnato, alla memoria, agli illustri fratelli augustani Prof. Orso
Mario Corbino, Fisico e Prof. Epicarmo Corbino, Economista.
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Gaetano Salemi
Medico
Il Club continuò ad attivarsi con entusiasmo ed efficacia nella
realizzazione di iniziative concrete sulla strada ormai aperta dall’impegno
nel sociale. Il 28 novembre 1986 si tenne un incontro a Palazzo San Biagio
tra l’Assessore Regionale alla Sanità On. Sardo Infirri, l’On. Lo Curzio e gli
operatori del settore sanitario cittadino sull’onda del ventilato
accorpamento della locale USL ad altra struttura. Le ferme prese di
posizione dell’uditorio ribadirono la volontà di mantenere l’autonomia
che, in seguito, restò in effetti tale. A metà
dicembre del 1986 ad iniziativa del Club ed in
collaborazione con la “Misericordia” ben 43
flaconi di plasma destinati ai piccoli talassemici
di Augusta vennero raccolti in due giorni in
P.za Castello; una raccolta di fondi consentì al
Club di donare alla Misericordia un
Emoglobinometro, apparecchio che consente al
sanitario di valutare l’idoneità del donatore al
salasso. Il Club, unitamente agli altri undici
allora componenti la V Divisione del Kiwanis,
assegnò una borsa di studio per la ricerca
effettuata ad un medico del Centro studi
talassemici di Catania. Una conferenza sul Tema “L’omeopatia come medicina alternativa” venne
tenuta il 12 marzo 1987 con relatori il Dott. Daniele La Barbera, Docente del Centro Italiano
Documentazione Studi Omeopatici ed il Dott. Domenico Garsia, medico omeopata. Il 30 aprile si tenne
a Melilli per gli alunni della scuola media “Rizzo” una conferenza sul Tema “La droga”, relatori il
Dott. Giangiuseppe Truden ed
il Dott. Salvatore Spicuglia del
Centro “La Pira” di Siracusa. A
luglio fu costituita la IX
Divisione Kiwanis con i Club di
Augusta, Lentini, Siracusa,
Noto,
Paternò.
Il
“Riconoscimento Kiwanis” per
l’anno 1987 venne assegnato a
Padre Angelo Saraceno, per
l’impegno sociale profuso nella
realizzazione della Chiesa di S.
Lucia e delle strutture sociali
inerenti la Parrocchia.
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Luigi Solarino
Docente universitario
Per celebrare il 50° Anniversario della morte dell’illustre concittadino Prof.
Orso Mario Corbino fu organizzata, in data 20 novembre 1987 una
conferenza sul Tema: “Scienza e Società” con relatori il Prof. Attilio Agodi,
Ordinario di Fisica Teorica presso l’Università di Catania e l’Ing. Giovanni
Vaccaro, componente della Commissione Comunale di Storia Patria. Un
suo articolo sulla vita dell’insigne personaggio venne distribuito agli
intervenuti a cura del Club. Alla manifestazione fece pervenire il suo
messaggio di saluto ed augurio il Prof. Edoardo Amaldi, Presidente dell’Accademia Nazionale dei
Lincei ed allievo del Corbino. Presenziò alla manifestazione il Prof. Santoro, nipote dello scienziato;
una targa‐ricordo venne consegnata al
Preside della Scuola Media “O.M.
Corbino” di Augusta. Sensibile ai
problemi della salute della collettività
e dell’ambiente, il 21 marzo 1988 il
Club tenne a Palazzo San Biagio una
conferenza‐dibattito
sul
Tema.
“L’inquinamento
del
mare
di
Augusta”, relatore il Prof. Pino
Giaccone, Ordinario di Algologia
presso l’Università di Catania. Un
altro incontro di pregevole interesse
scientifico e divulgativo fu poi quello
che vide il Prof. Alberto Geraci
dell’Università di Catania discutere sul Tema: “Sistemi di rilevamento dell’inquinamento marino”.
Nel corso dell’anno, ad iniziativa del Kiwanis di Augusta, furono poste le basi per la costituzione di
un Kiwanis Club a Zafferana Etnea.
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Paolo Gugliuzza
Imprenditore
Il Club proseguì l’attività di servizio continuando ad offrire alla
cittadinanza qualificate occasioni di informazioni ed arricchimento
culturale su vari ed attuali temi, con particolare riferimento alla tutela
dell’ambiente. In questa direzione si svolse la prima conferenza dell’anno
sociale tenuta a Palazzo San Biagio il 2 dicembre 1988 sul Tema
“Inquinamento e tutela dell’ambiente”, con relatori il Prof. Antonino
Arcoria, Ordinario di Chimica industriale presso l’Università di Catania,
ed il Deputato regionale Lo Curzio, quale componente della Commissione Territorio, Ambiente,
Ecologia ed Industria dell’A.R.S. In
occasione della Charter celebrata
quell’anno il 18 febbraio 1989, il
“Riconoscimento
Kiwanis”
venne
assegnato al Prof. Salvatore Paci,
Primario di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale “Muscatello” di Augusta,
per il suo ventennale e meritorio
impegno professionale. Il Club tenne
quindi a battesimo la sezione di Augusta
di “Mare Vivo” alla cui guida fu
chuiamato il kiwaniano Prof. Luigi
Solarino. Aderendo al tema distrettuale
per quell’anno, “No alla violenza sui
minori” il Club destinò fondi per i bambini indigenti della città. Il 2 luglio 1989 venne ufficialmente
consegnata la Charter al neo costituito Kiwanis Club di Zafferana Etnea, alla cui formazione sin
dall’anno precedente aveva contribuito il Club di Augusta. Nel corso dell’anno sociale 1988‐89 fu
Luogotenente della IX Divisione
Kiwanis il Socio Avv. Puccio
Forestiere;
Segretario
della
Divisione fu il Dott. Gaetano
Salemi. Tra le iniziative divisionali
si ricordano la premiazione del
campione sportivo Enzo Maiorca
ed il Convegno tenuto nel Salone
Municipale sul Tema “La Sicilia e
l’Europa del ‘92” con relatori l’On.
Vito Cusimano, l’On. Raffaele
Gentile
e
l’Avv.
Giuseppe
Spagnolo.
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Leonardo Fraterrigo
Tenente Colonnello E.I.
Quale prima attività il Club effettuò una visita guidata agli scavi di
Leontinoi ed al Museo Archeologico. Il 25 novembre 1989 il Club partecipò
alla “Serata della Vita” con raccolta di fondi in favore dell’A.I.R.C. Il 7
dicembre si tenne a Palazzo San Biagio la conferenza sul Tema “Raccolta
differenziata e residui solidi urbani come risorsa” con relatori il Prof.
Rosario Maggiore, Docente di Chimica industriale presso l’Università di
Catania; il Dr. Gabriele Cacciatore della Società Industria Siciliana Cementi
di Ragusa; il Dr. Salvatore Tribastone dell’ Enichem‐Anic di Ragusa; moderatore fu il Socio Prof. Luigi
Solarino. In quell’occasione il Sindaco Tringali si mostrò
disponibile a sperimentare il bitume da rifiuti solidi urbani
per asfaltare alcune strade comunali. Il 23 dicembre 1989, in
occasione del Meeting per gli Auguri di Natale, il Presidente
Fraterrigo presentò al Sindaco un documento esplicativo ed
una proposta di consulenza tecnica della Enichem‐Anic di
Ragusa per una prova dimostrativa. Nel gennaio del 1990
venne ufficialmente fondato il Kiwanis Club Floridia su
sponsorizzazion
e del Club di
Augusta.
A
marzo a Palazzo
San Biagio si
tenne una conferenza‐dibattito sul Tema “Il servizio
militare di leva ed i criteri medico‐legali per l’idoneità”
con relatori il Comandante della Leva per la Sicilia Gen.
Oddino Puiatti ed
il
Ten.
Col.
Medico
Giosuè
Franco. Nel settembre del 1990 si svolse la cerimonia di
scopertura, nello scalone di rappresentanza del Palazzo di
Città, del busto bronzeo raffigurante lo scienziato Orso Mario
Corbino, opera dello scultore Giuseppe Gagliardi, fatto
realizzare dal Kiwanis di Augusta. Nel Salone Municipale,
l’Ing. Giuseppe Vaccaro e l’Ing. Tullio Marcon, tennero una
conversazione sulla figura dell’illustre concittadino. Fu
distribuito alla cittadinanza un libretto, ristampato a cura del
Club, tratto dal “Notiziario storico di Augusta” N. 9, sulla vita
e le opere dello scienziato.
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( 1990 – 91 ) .

Salvatore Cannavà
Psicologo  optometrista
L’anno sociale venne caratterizzato sin dall’inizio da una serie di incontri di
divulgazione scientifica intitolati “I quaderni della salute”. Si trattava di un ciclo
di incontri finalizzato alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza
della “prevenzione”. La prima conferenza tenuta a Palazzo San Biagio ebbe per
Tema “Inquinamento acustico” con riferimento alle conseguenze provocate al
sistema nervoso. Relatori furono il Prof. Federico Cicirata Neuropsichiatra; il Dott.
Antonino Cortese, Otorinolaringoiatra; il Dott. Gaetano Salemi, Medico di base. In
dicembre seguì la conferenza
sul Tema “Possibili effetti collaterali da detergenti per la
persona e l’ambiente” con relatori il Dott. Gaetano D’Angelo,
Dermatologo; il Dott. Giuseppe Moschitto, Chimico; il Dott.
Gaetano Salemi, Ginecologo. Quello del 1990 per Augusta e la
Sicilia orientale rimarrà nel ricordo come il Natale più triste,
con distruzioni e vittime, a causa del terremoto della notte di
Santa Lucia. Il Club non ritenne opportuno organizzare il
consueto Meeting per gli Auguri ed elargì i fondi previsti per
la manifestazione per l’acquisto di pacchi dono in favore dei
numerosi senzatetto. Ripresa gradualmente anche l’attività
sociale, per l’Epifania del 1991 venne tenuto un depistage sul
glaucoma, col supporto tecnico della Fraternita di
Misericordia di Augusta e l’intervento degli Oftalmologi Dott. Piero Agosta, Dott. Elio Montalto e Dott. Orazio
Truglio. A febbraio, a Palazzo San Biagio, si tenne la conferenza sul Tema “Problematiche ambientali, industriali
ed urbanistiche, in zone a rischio sismico” con relatori il Prof. Mario Cosentino, Docente di Geofisica ed il Prof.
Giovanni Campo, Docente di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, entrambi dell’Università di Catania. A
marzo venne realizzato, in fattiva collaborazione col “Museo della Piazzaforte”, il posizionamento presso il
Monumento al Milite Ignoto, in Piazza Castello, di un raro obice da 105/28 del Regio Esercito Italiano, risalente
alla I Guerra Mondiale. Il pregevole pezzo d’artiglieria, fu ritrovato, acquisito e trasportato ad Augusta a cura del
Direttore del Museo Ing. Tullio Marcon e del Vice
Direttore, il Socio Avv. Antonello Forestiere. A giugno, a
completamento del ciclo “I quaderni della salute”, venne
tenuta una conferenza dal Dott. Franco Verzella,
Direttore del Centro di Microchirurgia Oftalmica “Lens”
di Bologna, sul Tema “Miopia elevata e metodiche
clinico‐chirurgiche per contenere i rischi e riabilitare alla
visione”. Il 14 giugno venne ufficialmente consegnata la
Charter al K. C. di Avola, avente come Sponsor il Club
di Augusta. A luglio, in occasione della conviviale estiva
del Club, fu tenuto un recital di poesie e brani dialettali
dal compianto poeta acese Prof. Michele Pricoco, con
distribuzione di suoi libri. Nel settembre del 1991 venne
posizionato, all’uscita di Augusta, un cartellone
metallico, con logo Kiwanis, contenente la dicitura “Guidare con prudenza può salvare la vita: pensaci”.
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Giovanni Amato
Avvocato civilista
Dopo il Meeting per il Passaggio della Campana, la Festa degli Auguri di
Natale fu caratterizzata dalla conversazione tenuta dall’ Avv. Elio Salerno
che relazionò sui Presepe in Sicilia ed in particolare sul Presepe
settecentesco custodito ad Augusta nella Chiesa di San Giuseppe. A
gennaio presso il “Nuovo Alberobello” di Piazza Duomo si tenne la
conferenza sul Tema “Augusta preistorica ed i ritrovamenti di Monte
Amara, relatore il Dott. Puccio
Rizza, appassionato conoscitore della materia e membro del
W.W.F.. A febbraio, sempre nello stesso locale, venne
presentato nel corso di un incontro‐dibattito il Piano di
Emergenza della Protezione Civile per Augusta, relatore
l’Arch. Sebastiano Gulino. Alla celebrazione della Charter
intervenne il Governatore del Kiwanis Distretto Italia Ing.
Raffaele Stoppini. Il Club fu poi rappresentato dal
Presidente al Convegno organizzato in primavera a Perugia
dal Kiwanis Distretto Italia sui problemi dell’ecologia in
aderenza al Tema distrettuale che per quell’anno era
appunto “Rispettiamo l’ambiente”. La Conviviale di Pasqua
fu preceduta dalla celebrazione della S. Messa in via del
tutto particolare nella Cappella del SS. Sacramento della Chiesa Madre di Augusta, gravemente
danneggiata dal sisma del 1990. Dall’accorata omelia di Padre Gulinello emersero stimoli e propositi
per un più veloce restauro della chiesa principale della città.

K30

\ cÜxá|wxÇà|

.

( 1992 – 93 ) .

Giorgio Della Libera
Capitano di Fregata (C.P.)
Nel corso dell’anno sociale vennero particolarmente curati i rapporti tra i
Soci del Club, rendendo concreti i principi di amicizia stabiliti dal Kiwanis
attraverso numerosi riunioni e conviviali, due gite, una attorno all’Etna e
l’altra a Donnafugata ed interclub. Venne dato inizio al Piano Triennale
Training Distrettuale con una serie di conferenze tenute dai Past President
Puccio Forestiere, Romolo Maddaleni, Gaetano Salemi e Paolo Gugliuzza,
su temi specifici che riguardavano il Kiwanis nella sua organizzazione a
vari livelli. Nel quadro del Programma Internazionale Children Pryority One, al teatro della Marina
Militare venne rappresentata dalla Compagnia Teatrale “La Manna”, la commedia “A.A.A. Cercasi” il
cui ricavato fu interamente devoluto al progetto “Utopia” diretto da Padre Angelo Saraceno. Per le
feste Natalizie il Club venne incontro ai meno abbienti della
parrocchia di Santa Lucia facendo dono, tramite Padre
Angelo, di numerosi pacchi contenenti prodotti alimentari.
Venne in seguito costituito il Comitato Pro Hangar di Augusta
il quale curò una petizione per il salvataggio dell’opera
monumentale raccogliendo oltre 1.000 firme di adesione e
predisponendo l’invio,
da parte dei cittadini
augustani, di altrettante
cartoline
raffigurante
l’Hangar con dirigibile
all’Assessorato
Ragionale
ai
Beni
Culturali; una lettera aperta venne inviata agli organi
competenti, Comune e Ragione, per una loro sensibilizzazione al
recupero del monumento. Seguì una conferenza dal titolo “Hangar di Augusta: Memorie e Proposte”,
relatori l’Ing. Tullio Marcon e gli Architetti Cavallo e Lombardo, presenti numerosissime autorità.
Dato il successo della conferenza furono
effettuate alcune conversazioni nelle scuole
cittadine sul tema dell’Hangar. E’ stato dato
avvio al Notiziario del Club ed alla stesura del
Protocollo Kiwaniano adottato dal Distretto
Kiwanis Italia. Per il 1992 il “Riconoscimento
Kiwanis” venne assegnato, per l’impegno
profuso e per i brillanti risultati ottenuti nel
campo dello sport, al Sig. Francesco Messina
presidente dell’Associazione Nuova Augusta
Sport Disabili.
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( 1993 – 94 ) .

Sebastiano Gulino
Architetto
Particolare risonanza ebbe una prima conferenza sul Tema “Tangentopoli:
fine della prima Repubblica. Come sarà la seconda?”. Interessanti le
relazioni di Padre Bortolomeo Sorge, gesuita e di Roberto Gervaso,
caustico giornalista. Al Circolo Ufficiali della M.M. fu organizzato il primo
“Ballo di Beneficenza” in favore dell’UNICEF e della Misericordia di
Augusta che ha riscosso enorme successo. Per ricordare l’ottavo centenario
della nascita di Federico II di Svevia, con i Club cittadini Lions e Rotary
venne tenuta un’importante e significativa manifestazione al teatro della M.M. Fu relatore il Prof.
Giuseppe Agnello, esperto di Storia medievale dell’Università di Catania; grandissima partecipazione
di pubblico segno della riuscita attività. Non senza difficoltà l’apposita commissione portò poi a
termine la selezione per il concorso
“Sette borse di studio a giovani
augustani”. L’iniziativa coinvolse tre
scuole medie inferiori e quattro scuole
medie
superiori;
numerosissimi
furono i partecipanti. I temi furono
quindi raccolti in un libro intitolato “I
giovani e i valori alle soglie del 2000”
curato dal Prof. Giorgio Casole, con
introduzione del Socio Avv. Antonello
Forestiere. Tra le altre iniziative va
ricordata la realizzazione di una zona a verde prospiciente i giardini pubblici di levante con la messa a
dimora di numerose palme. Venne consegnata al Comune di Augusta una targa con intitolazione del
nuovo ponte di accesso alla città a Federico II di Svevia. Il “Premio Annuale Kiwanis” venne
assegnato all’augustano Marcello Gagliardo, in arte Marcello Giordani, tenore di fama internazionale.
Il Club partecipò, con tutti gli altri Club della IX Divisione, alla realizzazione di una strada di accesso e
di un capanno nella riserva di Vendicari ad uso dei disabili.
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( 1994 – 95 ) .

Sebastiano Tempio
Dottore in chimica
Subito dopo il Passaggio della Campana tenutosi il 15 ottobre 1994, il Club diede
vita ad attività volte a rinsaldare la frequentazione tra i Soci. Il 23 ottobre venne
effettuata una visita nell’antico quartiere ebraico della Giudecca a Siracusa. Con la
guida del Prof. Garro furono visitate la Sinagoga sotto la Chiesa di San Filippo
Neri, il Bagno degli Ebrei ed il Bagno delle Puerpere. L’ 11 novembre si tenne per
la prima volta la conviviale di San Martino, divenuta oggi uno degli appuntamenti
abituali del Club. L’incontro avvenne nella Tenuta Roccadia di Carlentini ;
nell’occasione la Prof.ssa Angela Gigli Amato intrattenne i Soci con una
conversazione sulle usanze e proverbi della nostra tradizione contadina. Il 25 novembre a Palazzo San Biagio fu
tenuta la conferenza sul Tema “Piano di risanamento nella zona ad alto rischio di crisi ambientale Augusta‐
Melilli‐Priolo” con relatori il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente
Dott. Corrado Clini, il Rettore dell’Università di Catania Prof. Enrico
Rizzarelli, il Presidente dell’Assindustria Avv. Vittorio Pianese, il Sindaco di
Augusta Dott. Giuseppe Gulino, il Presidente della Lega Ambiente di
Augusta Domenico Ciacchella. Parteciparono i Sindaci dei Comuni dell’ area
a rischio ed i dirigenti delle industrie operanti sul territorio. L’anno sociale fu
caratterizzato dalla concreta realizzazione di un’iniziativa di tipo culturale
che, da allora, fu riproposta per dieci anni consecutivi con immutato successo
divenendo la ben nota Rassegna Teatrale curata dal Club. Il 13 dicembre 1994
ebbe quindi inizio la I Rassegna Kiwaniana del Teatro Amatoriale con la
rappresentazione “L’alba del 3° Millennio” di Pietro De Silva a cura de “La
Nuova Scena” di Siracusa alla quale, nei mesi successivi, seguirono altre
cinque compagnie. Scopi dell’iniziativa erano quelli di stimolare la crescita di tale settore culturale bisognoso di
strutture adeguate; inoltre, raccogliere fondi a scopo di beneficenza. In quell’occasione questi vennero devoluti in
parte al progetto Utopia di Padre Angelo Saraceno ed in parte al progetto I.D.D. del Kiwanis International,
L’iniziativa teatrale fu resa possibile grazie alla grande disponibilità mostrata in tal senso dalla Marina Militare
che, per sei stagioni, avrebbe messo a disposizione il Cineteatro della Banchina Torpediniere. Il 30 dicembre
venne effettuata una visita al Pensionato S. Lucia con uno spettacolo a cura dei ragazzi della Scuola Media Statale
“Principe di Napoli”. Il 21 gennaio 1995 presso il Circolo Ufficiali M.M. “Vandone” si tenne un Galà di
beneficenza in favore della Misericordia di Augusta. Il 4 marzo la
Festa della Donna venne ricordata con un recital di poesie, curato e
presentato dalla Prof.ssa Gabriella Rista Bellistri e con interprete la
giovane attrice Simona Mallemi. Il 18 marzo il Club partecipò alla
conferenza Interclub insieme ai locali Lions e Rotary sul Tema
“Archeologia del territorio di Augusta”, relatori gli esperti Italo
Russo e Palmino Gianino. Il 30 aprile si tenne la manifestazione di
chiusura della I Rassegna Teatrale, nell’ambito della quale il Socio
Dott. Gaetano Salemi illustrò il progetto I.D.D. del Kiwanis
International. Seguì il concerto del duo pianistico Annalisa Ogeniti
e Romano Zancan Dall’Alba. Il 17 maggio i Soci visitarono Morgantina e Piazza Armerina accompagnati dalla
Prof.ssa Angela Gigli Amato. Il 4 giugno fu inaugurata la Piazza S. Francesco d’Assisi con la scopertura delle
targhe toponomastiche donate dal Club. Il successivo 25 giugno avvenne la consegna di una nuova ambulanza
acquistata dal Club per la Misericordia di Augusta.
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Mario Aloschi
Ragioniere
Durante l’anno sociale 1995‐96 furono avviati un ampio confronto ed analisi
all’interno del Club volti ad incrementare l’ amicizia e la solidarietà tra i Soci..
Questo percorso è iniziato con l’intervento del Dott. Lorenzo Spina durante la
conviviale di Roccadia del 29 ottobre 1995. Il tema è stato ripreso assieme al
MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) durante la visita al Castello
Maniace di Siracusa ed è stato riproposto dall’On. Puccio Forestiere nel suo
intervento durante la Charter Night del 24 febbraio 1996 e, nella splendida cornice
dell’ex Tout‐Va, dal Lgt. Gov. Dott. Gaetano Salemi. Molteplici le attività
effettuate: la visita al “Museo della Piazzaforte” a cura del Vice Direttore socio Avv. Antonello Forestiere in
occasione della visita ufficiale del Governatore D.I. Sigfrido Lazzari; l’interclub tra i Club di Augusta, Avola e
Floridia in occasione del Meeting degli Auguri di Natale del 18 dicembre 95; la conferenza‐dibattito su “Dialisi e
Trapianti renali”, relatore il Prof. Raffaello Cortesini, Primario Divisione Trapianti Policlinico Umberto I di Roma
che, insieme al Prof. Bellinghieri, al Dott. Daidone e al Dott. Gianni hanno illustrato la situazione dei trapianti in
Italia e nella nostra provincia; la mostra fotografica per documentare i primi 15 anni di attività del Club, nonché la
presentazione delle fotografie del Dott. Francesco Garsia al quale il Presidente ha consegnato il “Premio
Kiwanis” per l’anno 1996; il ballo di beneficenza a favore della
Misericordia e la sfilata in anteprima nazionale dei costumi da bagno della
Imec e degli occhiali Luxottica; la conferenza su “Flora e fauna nella
Riserva Orientale di Cava Grande di Cassibile” e la successiva escursione
con l’Avv. Salvatore Baglieri, noto studioso ornitologo; la visita al Museo
Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa. Il 14 febbraio 1996 si svolse la
conviviale
di
San
Valentino
con
la
conferenza “Cibo e Colori: l’influenza dei colori sulla nostra
alimentazione”, relatore il Dott. Fulvio Giardina, psicologo e
docente presso la scuola centrale C.O.N.I. di Roma; la serata fu
chiusa con la recita da parte della Dott.ssa Belfiore Silvia
Giummo di alcune poesie d’amore di autori siciliani e versi tratti
dalla tradizione orale. In un’altra riunione conviviale la Sig.ra
Galante Antonietta Cannavà tenne una conversazione sul Tema
“Ikebana”; sulla “Medicina Alternativa” relazionò la Dott.ssa
Ivana Albertini, esperta di medicina dello sport, agopuntura e
omeopatia. Va ricordata anche la tombola di beneficenza a favore
dei bambini del villaggio containers e la visita con doni al Centro
Anziani Santa Lucia. Il Club fu ancora partner della IX Divisione
nel convegno divisionale sulla “Donazione del Sangue” svoltosi
ad Augusta il 24 novembre 1995 con l’intervento dell’On.
Giovanni Battaglia, Presidente della Comm. Reg. Sanità e con
relatori i Primari dei Centri Trasfusionali delle Provincie di
Siracusa e Ragusa. Il 31 marzo 1996 in Piazza Duomo, si concluse il “Mese della Donazione del Sangue” con i
Club Kiwanis di Augusta, Avola, Floridia, Lentini, Noto, Modica, Ragusa, Scicli e Siracusa. La “II Rassegna
Teatrale” consentì al Club di donare al Comune un campo di bocce per gli anziani.

K30

\ cÜxá|wxÇà|

.

( 1996 – 97 ) .

Roberto Donati
Pilota del porto
In quell’anno il Club rinsaldò le fila dei propri Soci effettuando varie gite
sociali, quale mezzo migliore per alimentare entusiasmo e partecipazione e
sempre finalizzate alla conoscenza del territorio e di realtà culturali e
scientifiche,. Il 16 e 17 novembre il Club visitò l’Osservatorio Astronomico
e il Parco dell’Etna con pernottamento a Pedara. La conviviale interna di
Natale si tenne il 22 dicembre a Siracusa, presso l’Aretusa Club, con visita
ai Presepe nelle chiese di Ortigia. Alla XVII Charter celebrata l’ 8 febbraio
1997 presenziano il Governatore del D.I. Kiwanis Dott. Antonino Bonura ed il Past Governatore del
D.I., il compianto Sigfrido Lazzari. Il 14 febbraio si avviò presso il Cineteatro della M.M. la III
Rassegna del Teatro Amatoriale articolata su sei spettacoli. Il 15 marzo si tenne il Forum cittadino
assieme ai locali Rotary e Lions sul Tema “Porto di Augusta: a che punto siamo?”. Dopo il saluto del
Sindaco di Augusta Dott. Gulino e la presentazione del Socio On. Avv. Puccio Forestiere, intervennero
i relatori: C.F. Angelino Cianci, C.te in 2.a del Porto; Avv. Mario Cavallaro,
Presidente
Provincia
Reg.le di Siracusa; Dott.
Giovanni
Mauro,
Presidente
Provincia
Reg.le di Ragusa; Rag.
Ugo Colajanni, Presidente
Camera di Commercio di
Siracusa; Dott. Gianfranco
Motta, Presidente Camera
di Commercio di Ragusa;
Avv. Vittorio Pianese,
Presidente Assindustria di Siracusa; On. Salvatore Sanfilippo, Presidente ASI di Siracusa; a chiusura
dei lavori, l’On. Dott. Ernesto Stajano, Presidente Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. Il
28 giugno, nel corso della conviviale estiva presso l’ “Europa Club Acquasanta”, si esibì
brillantemente l’attore Saro Miano. Il 27 settembre si tenne la conferenza sul Tema “La qualità della
vita ad Augusta” con relatori il Sociologo del
Comune di Catania Dott. Claudio Saita ed il Socio
Dott. Lorenzo Spina, Psicologo‐Psicoterapeuta
presso l’ USL di Siracusa. Quest’ultimo espose i dati
emersi da un articolato questionario sul tema in
oggetto, raccolti da varie fasce della popolazione di
Augusta. Quell’anno i fondi raccolti dall’attività
sociale del Club vennero devoluti all’ A.S. Nuova
Augusta Sport Disabili, per l’acquisto di un tandem
da competizione, poi consegnato nell’ottobre 1997.
uu

K30

\ cÜxá|wxÇà|

.

( 1997 – 98 ) .

Federico Cicero
Medico radiologo
Nel corso dell’anno sociale vennero intensificati particolarmente gli
incontri tra i Soci, sia di tipo conviviale che in occasioni ricreative
all’esterno, al fine di meglio amalgamare i nuovi con i più anziani e
consentire quindi una costante partecipazione di tutti alle varie attività di
volta in volta programmate. Va ricordata pertanto, tra le altre, la gita
effettuata il 30 novembre 1977 a Viagrande (CT) con visita all’Azienda viti‐
vinicola del Dott. Benanti, dove si è avuto modo di assistere ai metodi
antichi e moderni di produzione e selezione dei vini. Il Club celebrò la sua XVIII Charter il 15 febbraio
1998 presso il Grand Hotel Excelsior di Catania, alla presenza del Governatore del D.I. Kiwans Avv.
Matteo Calabretta. Il 13 marzo 1998 presso il
Cineteatro della M.M. si tenne il Convegno sul
Tema “Usura ‐ racket ‐ mafia anelli della stessa
catena: Schiavitù” con relatori: Dott. Roberto
Campisi, Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Siracusa; Sig. Antonio Maiorca,
Componente Dir. Nazionale FAI e Coordinatore
Provinciale; On. Gianni Battaglia, Vice Presidente
A.R.S. Intervennero: Dott. Aldo Mantineo,
giornalista de “La Gazzetta del Sud”; Dott.
Vincenzo Spata, Amministratore Delegato B.P.A.;
Geom Franco Di Fazio, Presidente ACCIPA
Augusta. Al convegno presenziò S.E. il Prefetto di Siracusa. Moderatore dei lavori fu il Socio On.
Puccio Forestiere. Da gennaio a maggio si tenne presso il Cineteatro della M.M. il ciclo di spettacoli
della IV Rassegna Teatrale.
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Luigi Marino
Perito industriale
A novembre il Club effettuò una gita a Vizzini nei luoghi verghiani e a Monterosso. Il 22
novembre, presso il Circolo Ufficiali della M.M., si tenne la manifestazione “Giovani Talenti
Kiwaniani”, destinata a valorizzare le potenzialità artistiche di giovani figli di Soci. Il 7
dicembre, presso il “Biddy Mulligan’s Irish public house” di Piazza Duomo , il Socio Avv.
Antonello Forestiere tenne una conversazione sul Tema “Augusta, i suoi monumenti, i beni
da conservare e recuperare; l’impegno per operare scelte di salvaguardia di un patrimonio
che è di tutti”. La Festa degli Auguri di Natale fu celebrata assieme al Kiwanis Club di
Lentini con intervento del Teologo Mons. Migliorisi ed alla presenza del Governatore del D.I.
Ing. Coletti. Il 14 febbraio 1999 presso il Circolo Ufficiali M.M. fu organizzata la conviviale di
San Valentino nel corso della quale la Prof.ssa Angela Gigli Amato tenne una conversazione sul Tema “Proverbi ma non solo”.
Nel corso della XIX Charter celebrata il 27 febbraio 1999 presso l’Helios Palace Hotel di Siracusa alla presenza del Governatore
D.I. Ing. Coletti, furono assegnati i premi “We build 1999”‐ Augustale d’Argento, antica moneta federiciana riprodotta a cura
del Club dalla Ditta Picchiani e Barlacchi Maestri di fonderia in Firenze. Furono premiati: Prof. Santi Correnti (Storico), Prof.
Bruno Ficili (Pacifista), Prof. Fulvio Frisone (Fisico Nucleare), Dott. Salvo La Rosa (Giornalista), Dott. Severino Santiapichi
(Magistrato), Dott. Luigi Zappalà (Imprenditore). Il 6 marzo 1999, nel salone di rappresentanza della B.P.A., si svolse la
conferenza sul Tema “I tumori e le malformazioni vascolari dell’encefalo: possibilità di diagnosi e cura nel nostro territorio” con
relatori: Prof. Alberto Beltramello (Prim. Serv. Neur. Ospedale Maggiore Verona); Prof. Anthony Raimondi (Ord. Neuroch. Ped.
Univ. La Sapienza Roma); Prof. Francesco Tomasello (Dir. Clinica
Neuroch. Univ. Messina). In occasione della conviviale di Pasqua
tenutasi il 28 marzo 1999, il Club incontrò ad Augusta il
Presidente del Kiwanis Europeo Dr. Dieter Weber. Il 15 aprile
1999 si tenne a Palazzo San Biagio la conferenza sul Tema
“Contraddittorio e diritto alla Difesa: analisi del problema ed
informazione dei cittadini per un giusto processo” con relatori il
Socio Avv. Antonello Forestiere (Penalista), il Dott. Roberto
Campisi (Proc. Capo della Repubblica presso il Tribunale di
Siracusa), l’ Avv. Ettore Randazzo (Pres. Camere Penali Italiane).
Presenziarono S.E. il Prefetto ed il Questore di Siracusa., Senatori
e Deputati del Collegio nonché numerosi componenti del Foro
locale. Il 21 aprile presso la Chiesa Madre si svolse la manifestazione “Verso il Giubileo del 2000” con relazione del Teologo
Mons. Migliorisi e concerto in onore dell’Arcivescovo di Siracusa Mons. Giuseppe Costanzo eseguito dai giovani musicisti della
Scuola Media Statale “Todaro”, diretti dal M°Josè Tringali. L’ 1 ed il 2 maggio il Club effettuò una gita a Palermo; i Soci furono
ricevuti a Villa Niscemi dal Sindaco On. Leoluca Orlando. Da gennaio a maggio si articolò presso il Cineteatro della M..M. la V
Rassegna del Teatro. Il 9 maggio, al Palajonio, la Rassegna si concluse con la registrazione di una puntata speciale di “Insieme”,
il noto rotocalco di Antenna Sicilia‐ Teletna, condotto da Salvo La Rosa. In quell’occasione donato alla locale Misericordia un
fuoristrada Land Rover. Il 21 maggio, dopo lo svolgimento della conferenza sul Tema “Augusta: città Domenicana e
Federiciana” con relatori l’Avv. Elio Salerno ed il
Prof. Santi Correnti, furono assegnate le Borse di
Studio Kiwanis a cinque studenti maturandi delle
Scuole Medie Superiori di Augusta distintisi con
lavori sulla tematica delle lotte per la libertà del
popolo di Sicilia. Il 6 giugno i Soci visitarono lo
stabilimento dei F.lli Zappalà a Zafferana Etnea, la
Ditta Condorelli a Belpasso ed, al rientro, la Mostra
“Nefertari” presso “Le Ciminiere” di Catania. Nel
corso dell’anno sociale il Club adottò a distanza
tramite la ASSEFA due bambini indiani, Sathia e
Shutarsanan.

K30

\ cÜxá|wxÇà|

.

( 1999 – 00 ) .

Renato Giummo
Ingegnere
Fu l’anno sociale del Ventennale nel corso del quale venne quindi celebrata la XX Charter. Il
10 ottobre si tenne a Catania, nel Salone delle Feste del Palazzo del Toscano, il Passaggio
della Campana. Il 7 novembre presso il Polivalente, si svolse la manifestazione “Concerto
d’Autunno” con esibizione del duo M° Maria Gennaro e Salvatore Tempio e “Versi
d’Autunno”, recitati da Enrico Melissa accompagnato al flauto da Roberta Mallemi. Il 14
novembre in occasione della conviviale di San Martino, i Soci incontrarono a Zafferana Etnea,
il locale K.C. Il 28 novembre la Sig.ra Lina Saluta tenne una conversazione dal titolo “Ricordi
di Augusta di ieri: la moglie di un medico racconta”. La Festa degli Auguri di Natale fu
celebrata il 18 dicembre all’ “Open Land” di Siracusa assieme al K.C. di Floridia ed Avola; il
Sindaco di Floridia On. Prof. Egidio Ortisi svolse una relazione sul significato del “Natale”per i popoli europei. L’8 gennaio
2000 iniziò la VI Rassegna Teatrale il cui ricavato fu devoluto in beneficenza ai disabili della città. Il 14 febbraio, nel corso della
Conviviale di San Valentino, la Prof.ssa Angela Gigli Amato
tenne una conversazione per i Soci sul Tema “Sicilia: percorso
storico‐gastronomico”. Il 25 febbraio 2000, a Siracusa, nei locali
di “Villa Politi” fu celebrata la XX Charter alla presenza del
Governatore del D.I. Dott. Alfredo Lisi. Il 23 marzo 2000 a
Palazzo San Biagio si tenne la conferenza sul Tema “Nuovi
modelli di famiglia: aspirazioni, contraddizioni, limiti”. Relatori
il Prof. Salvatore Amato, Ordinario di Filosofia del Diritto
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania; Mons. Salvatore
Marino, Vicario Episcopale per la Pastorale e Docente di Storia
della Chiesa presso la Facoltà Teologica di Sicilia; la pubblicista
Raffaella Mauceri. Brillante moderatore il giornalista Dott. Aldo
Mantineo, Socio del Kiwanis Club di Siracusa. Il 26 marzo 2000
si svolse la gita alla scoperta di segreti e suggestioni di Ortigia
con visita ai Bagni Ebraici. Dal 9 al 16 aprile si svolse la “Settimana
della Donazione” con la partecipazione di eminenti esponenti nel
campo dei trapianti, dei sanitari dell’Unità Operativa Nefrologia e
Dialisi di Siracusa, della Misericordia di Augusta, delle Scuole Medie
Superiori, dell’AIDO e dell’ANED. Al convegno del 12 aprile a
Palazzo San Biagio aderirono il
Presidente della Provincia, il
Sindaco, il Presidente Provinciale
dell’Ordine dei Medici, il Vice
Presidente Nazionale ANED, il
Rappresentante Regionale AIDO,
il C.M.M.A. in Sicilia e C.te del
CO.MAR.‐Augusta Amm. Div.
Oreste Guglielmino a cui fu rivolto uno speciale ringraziamento per la costante disponibilità
sempre mostrata dalla M.M. nelle emergenze sanitarie collegate al trasporto di organi ed ai
trapianti. Il 16 aprile 2000, per la conviviale di Pasqua, i Soci si riunirono per la Santa Messa
presso la Chiesa del Carmine e successivamente per la conviviale presso l’Azienda
agrituristica “Roccadia” di Carlentini. Il 21 maggio 2000 venne inaugurato il campo di bocce
realizzato con i fondi raccolti nel corso dell’anno sociale 1995‐96. Il 17 giugno 2000, presso il
ristorante “Villa Marna”, si tenne un incontro nel corso del quale la Prof.ssa Rosalia Vella relazionò con impressioni e spunti
critici sulla Tragedia greca. La conviviale estiva dell’8 luglio 2000 presso il “Venus Sea Garden Hotel” chiuse l’anno del
Ventennale con la sfilata della collezione di abiti dell’Atelier “Quattropezze”, preceduta dalla conversazione della Dott.ssa
Jessica D’Agata sul Tema “Il visibile e l’invisibile: l’abito tra seduzione e storia”.
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Domenico Morello
Ingegnere
L’anno sociale ha inizio il 14 ottobre 2000 con la cerimonia del Passaggio
della Campana presso il “Venus Sea Garden Hotel” alla presenza del
Presidente del K.I.E.F. Ing. Francesco Andolina. Per l’abituale
appuntamento di San Martino l’ 11 novembre si è svolta una serata di
gastronomia, armonia e musica presso l’azienda tipica “Casa Bianca” di
Lentini. Il 18 novembre, nell’ambito della Giornata di Studi dedicata a
Federico II ed all’architettura sveva, nell’imponente sala di ponente
all’interno del Castello Svevo di Augusta, si è tenuta una
conferenza con oratore il pregevole Medievalista
Ferdinando Maurici, storico dell’architettura sveva.
Interventi di saluto sono stati portati dal Sindaco di
Augusta Dott. Gulino, dal Preside della Facoltà di
Architettura di Siracusa Prof. Cantone, dall’Arch. Muti per
la Sopr. BB. CC. di Siracusa. Ha presenziato all’iniziativa,
prendendo anch’egli la parola per un intervento di saluto,
l’Assessore Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali alla
P.I. On. Fabio Granata. Moderatore dei lavori il Prof. Giorgio Casole. Tra gli ospiti presenti, il
Presidente del K.I.E.F. Ing. Andolina e altre autorità kiwaniane e civili. Il 3 dicembre Soci ed ospiti del
Club si sono recati in gita a Modica dove
vengono visitati il Museo Ibleo delle arti e
tradizioni popolari, le principali chiese
della città e l’antico Presepe, custodito
nella Chiesa di Santa Maria di Betlem. Il
Meeting degli Auguri di Natale, tenutosi
il 17 dicembre presso l’ ”Open Land” di
Siracusa, è stata una riuscita occasione per
realizzare un interclub con gli amici del
Kiwanis Lentini. Un erudito intervento sulla ricorrenza è stato tenuto da Mons. Greco Vicario
dell’Arcivescovo. Grazie al “Concerto di Natale” con il grande tenore Marcello Giordani, che il Club
ha organizzato il 22 dicembre, Stefania Blasco, una
nostra giovane e promettente concittadina pianista e
cantante, non vedente, ha vissuto da protagonista un
momento di grande solidarietà attorno alla sua
esperienza di vita e futuro di musicista. Nella raffinata
atmosfera del “Grand Hotel” di Siracusa un gruppo di
Soci ed ospiti si sono ritrovati il 14 febbraio 2001 per
celebrare la ricorrenza di San Valentino con una
impeccabile e piacevole serata.
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La XXI Charter Night del Club è stata si celebrata il 17 febbraio
presso il “Venus Sea Garden Hotel”. Alla cerimonia hanno
presenziato il Governatore del Distretto Italia Avv. Giuseppe
Spampinato ed il Lgt. Gov. Eletto della IX Divisione Prof. Corrado
Piccione. Un’iniziativa particolarmente riuscita e in linea col
proposito di riunire più Club per la realizzazione di attività sociali
è stata la festa di Carnevale tenutasi il 24 febbraio 2002 all’”Open
Land” di Siracusa e realizzata dai Kiwanis Club di Augusta, Avola, Floridia, Lentini e Siracusa. La
conferenza tenutasi il 3 marzo a Palazzo San Biagio sul tema “L’Italia e la Sicilia a confronto con i
popoli del Mediterraneo: prospettive di sviluppo
ed integrazione per le giovani generazioni” è
stata occasione per un interclub tra il Kiwanis e
gli altri Clubs service cittadini in collaborazione
con la European School of Economics. Preceduto
dagli interventi del Preside della ESE Prof.
D’Anna e della Giornalista RAI Dott.ssa Nella
Condorelli, ha concluso l’incontro l’On. Gustavo Selva. L’ 8 marzo, in occasione della Festa della
Donna, la cortese disponibilità della Socia Sig.ra Emilena Iacieri ha portato Kiwaniani ed ospiti nella
sua residenza per trascorrere una piacevole serata. Il
24 marzo il felice avvio della VII Rassegna Teatrale
Kiwanis ha consentito al Club di conseguire il
risultato più grande: l’inaugurazione del nuovo
Teatro, presso la Cittadella degli Studi, con il primo
spettacolo in cartellone. L’8 aprile 2001, dopo il
consueto incontro presso la Chiesa del Carmine per
la celebrazione della S. Messa di precetto officiata da
Padre Gulinello; presso il ristorante “A. Massaria” si
è poi tenuta la tradizionale conviviale degli Auguri di Pasqua. Dal 27 aprile al 1 maggio una
delegazione del Club si è recata in visita a Praga per incontrarsi con i soci di alcuni Clubs Kiwanis
locali e concludere con i K.C. di Roudnice
Nad Labem e Luna‐Louny un significativo
“town twinning”. Nei locali del Circolo
Ufficiali M.M. “Vandone”, il 1° giugno 2001
si è tenuta una serata all’impronta della
musica e della letteratura francese del ‘900
con gastronomia finale in tono col tema
d’oltralpe. Protagonista dello spettacolo è
stata la Prof.ssa Maria Rosa Pistorio, con suo
lettore e gruppo artistico culturale. La conviviale estiva si è tenuta il 14 luglio presso il grande gazebo
del Circolo Ufficiali M.M. “Vandone. L’ultimo guizzo dell’anno sociale è stata la visita davvero
esclusiva alle grotte del Monello: il 23 settembre 2001, i Soci, dopo una gita in barca lungo il fiume
Ciane, sono poi “scesi” sino a cinquanta metri di profondità dentro le viscere della terra.
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Antonino Amato
Ingegnere
Dopo il Passaggio della Campana tenutosi il 20 ottobre 2001 al Venus Sea
Garden Hotel, l’11 novembre, in occasione della ricorrenza di San Martino,
il Club si è recato a Sortino dove Soci ed ospiti hanno potuto visitare la
necropoli di Pantalica. Il 16 novembre, presso il Salone di Rappresentanza
della Banca Popolare di Augusta, si è tenuta una conferenza sul tema
“€URO: La moneta del nostro futuro”. Relatori il Dott. Leone La Ferla,
Presidente della Banca Popolare di Augusta; il Dott. Giuseppe Piersanti,
Direttore Banca d’Italia ‐ Sede di Siracusa; il Dott. Michele Marchese, Componente del Consiglio di
Amministrazione CRIAS; il Dott.
Ivan
Lo
Bello,
Presidente
Associazione
Industriali
di
Siracusa e il Dott. Pietro Raffa,
Vice Direttore Banca d’Italia ‐
Sede di Siracusa. Il Meeting degli
Auguri di Natale è stato invece
organizzato il 21 dicembre 2001
all’ “Open Land” di Siracusa con
il Club di Lentini. Il 12 gennaio
2002, presso il
teatro della
Cittadella degli Studi, ha preso l’avvio l’ VIII Rassegna Teatrale con sei spettacoli che hanno consentito
al Club di raccogliere i fondi necessari per donare alla Fraternita di Misericordia un moderno
defibrillatore. La Charter è stata celebrata il 15 marzo 2002 presso il “Venus Sea Garden Hotel” alla
presenza del Governatore del Distretto Italia‐San Marino, il
compianto Dott. Francesco Mignolo. In quell’occasione il Presidente
ha consegnato al Governatore un assegno per la costruzione di un
pozzo in Africa nell’ambito del Progetto Service Distrettuale, per il
quale il Kiwanis
International ha
conferito
al
Distretto il prestigioso “Outstanding Service
Award” (Premio per un Service Eccezionale),
“Sabbia per Acqua” for African Children e al
Governatore della Misericordia, Dott. Salvatore
Cannavà, il defibrillatore acquistato con i fondi
raccolti con la Rassegna Teatrale. La ricorrenza di
Carnevale è stata festeggiata il 9 febbraio 2002
assieme ai locali Club Rotary e Lions presso il
“Venus Sea Garden Hotel”.
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La tradizionale Festa della Donna è stata
ricordata l’ 8 marzo con un incontro
conviviale presso l’abitazione del Socio
Renato Giummo. La Conviviale degli
Auguri di Pasqua ha avuto luogo il 24
marzo con la consueta S. Messa officiata
da Padre Gulinello presso la Chiesa del
Carmine a cui ha fatto seguito la fase
conviviale al “Vesus Sea Garden Hotel”.
Il 21 maggio 2002, presso l’Auditorium
di Palazzo San Biagio si è tenuta una
conferenza sul tema “San Domenico: Un Complesso architettonico da salvare”. Sono intervenuti la
Prof.ssa Angela Gigli, Priora del laicato domenicano; l’Ing. Domenico Morello, Dirigente Ufficio
Tecnico Comune di Augusta; l’Arch. Domenico Garsia, Tecnico incaricato per il risanamento e
restauro della Chiesa di San Domenico; l’Arch. Mariella Muti, Responsabile del Servizio per i Beni
Architettonici Paesagistici, Naturalistici e Urbanistici; il Dott. Giuseppe Gulino, Sindaco di Augusta;
l’On. Marina Noè, Assessore Rag.le Industria.
Un piacevolissimo momento d’incontro tra i
Soci e i loro ospiti è stata la gita ad Acitrezza
del 16 giugno 2002 organizzata dal Socio Ing.
Antonino Valastro. Durante il tragitto in
autobus è stato proiettato un lungo spezzone
del film “La Terra Trema” (girato in quei
luoghi tra la fine del 1947 e gli inizi del 1948
da Luchino Visconti) a cui partecipò anche il
padre (“Bannera”nel film) del nostro Socio. Lì
i partecipanti hanno potuto visitare il Museo dell’Isola Lachea inserita nel contesto dei “Faraglioni”, i
luoghi dove furono girate le scene più importanti del film e il dedicato “ Museo della Casa del
Nespolo”. La conviviale d’Estate tenuta al Venus Sea Garden Hotel il 14 luglio 2002 chiude
simbolicamente l’anno sociale.
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Giuliano Ricciardi
Ingegnere
L’impegno in favore dei neonati prematuri e di tutti quelli bisognosi di
particolare attenzione medica nei primi momenti di vita: è stato questo il
più importante tra i service portati a termine nel corso di quest’anno
sociale. Durante la cerimonia del Passaggio della Campana, tenutosi al
“Venus Sea Garden Hotel”, una moderna e sofisticata “Culla Termica” è
stata così ufficialmente consegnata al Reparto di Pediatria dell’Ospedale
“Muscatello” di Augusta. L’attrezzatura sanitaria è entrata subito “in
azione”, proprio quella sera: l’evento ha suscitato particolare commozione tra gli intervenuti alla
cerimonia in quanto il Dott. Riccardo Fazio, che ha preso in consegna la culla tracciandone le
principali caratteristiche, ha
dovuto lasciare la cerimonia
trasferendola
al
Pronto
Soccorso dell’ Ospedale, dove
era stata richiesta in quel
momento per salvare la vita ad
un neonato. La conviviale
degli Auguri di Natale e la
celebrazione della Charter,
tenutesi al “Venus Sea Garden
Hotel” sono state allietate
da
vibranti
ed
infine
apprezzati
momenti
di
spettacolo
lirico
e
concertistico. Nello stesso anno è stato donato un moderno defibrillatore al Governatore della
Fraternita di Misericordia di Augusta, il Socio Dott. Salvatore Cannavà.
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Non sono mancati vari
momenti di aggregazione tra i
Soci con le consuete conviviali
e gite sociali in occasione delle
festività di San Martino e di
Pasqua. Nel corso dell’anno
sociale, come usuale, il Club
ha organizzato la IX Rassegna
Teatrale. Il Club ha quindi
rivolto un grande messaggio
di umana solidarietà verso
l’A.I.D.O.
(Associazione
Italiana Donatori Organi) in occasione di un incontro con alcuni sportivi del “Gruppo Ciclistico
Italiano Trapiantati d’Organo” con sede a Quinto di Treviso. I ciclisti in quel periodo stavano
compiendo il Giro di Sicilia in bicicletta, per mostrare come un soggetto trapiantato svolga una vita
del tutto normale ed anche
volta alla pratica sportiva.
La comitiva, accolta da un
nutrito gruppo di Soci, è
stata accompagnata presso il
Centro “Utopia”, messo a
disposizione
di
Padre
Angelo
Saraceno,
per
rifocillarsi
e
ricevere
assistenza
dalla
Misericordia,
intervenuta
con una propria ambulanza
e tre volontari.. Un altro importante service è stato effettuato in favore dei bambini dell’Orfanotrofio
di Brucoli per i quali, durante la Conviviale estiva, il Club ha organizzato una raccolta di fondi che
sono stati consegnati alla Madre Superiore nel corso della serata.
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Antonino Valastro
Ingegnere
L’attenzione di quest’anno sociale è stata rivolta principalmente ai
bambini della Comunità Religiosa OREB di suor Gabriella Profita ai quali,
grazie ai proventi della Rassegna Teatrale, sono stati donati otto armadi
per l’arredamento delle loro camerette. Per questi bambini inoltre il Club
ha avviato una capillare attività di sensibilizzazione verso l’Opinione
Pubblica ed ha organizzato presso la loro struttura la “Tombola di Natale”
e il “Carnevale” coinvolgendo anche diversi altri bambini delle scuole
cittadine. Nello stesso anno sociale vengono donati anche otto divise al Nucleo di Protezione Civile
“Sebastiano Saluta” della Fraternità di Misericordia di Augusta e tre grosse lampade per il
completamento dell’illuminazione della Chiesa di Cristo Re. Altri service minori hanno riguardato i
bambini dell’Istituto Sacro Cuore di
Brucoli e la Diocesi di Bafatà in Guinea
Bissau. Nel corso dell’anno sono state
tenute dal Club due Conferenze di
particolare importanza. La prima, di tipo
storico, in occasione del 60° anniversario
dello sbarco alleato in Sicilia, ha ricostruito
le
vicende
dei
combattimenti
e
dell’invasione nel territorio di Augusta nel
luglio 1943 ed è stata caratterizzata dalla
realizzazione del volume “Augusta, luglio
1943 ‐ I giorni dell’invasione“. La conferenza si è tenuta il 22 ottobre a Palazzo San Biagio in
collaborazione con il “Museo della Piazzaforte” e il Gruppo Modellisti città di Augusta. Relatori l’ Ing.
Tullio Marcon, storico militare e il Socio Avv. Antonello Forestiere, collaboratore della rivista militare
“Panorama
Difesa”
ed
ideatore
dell’iniziativa. Associata alla conferenza,
per alcuni giorni, è stata allestita una
mostra con l’esposizione di numerosi
modelli riproducenti mezzi, aerei e navi
utilizzati dalle parti in lotta. La seconda
conferenza, di carattere socio‐ambientale,
si è tenuta il 21 maggio a Palazzo San
Biagio sul Tema: ”Industria e Territorio:
Il Piano di Risanamento Ambientale”
con lo scopo di approfondire le
problematiche inerenti il Piano di
Risanamento Ambientale del territorio
industriale del siracusano.
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Relatori il Presidente della Provincia Regionale
di Siracusa Bruno Marziano, il Presidente del
Comitato di Coordinamento del Piano di
Risanamento Ambientale Dott. Antonino
Cuspilici e il Direttore della Raffineria Esso di
Augusta Ing. Gianbattista Merlo. Moderatore il
Prof. Luigi Solarino, Docente di Chimica
all’Università di Catania. Altre attività
importanti dell’anno sociale sono state: il
Passaggio della Campana, tenutosi al “Venus
Sea Garden Hotel” l’ 11 ottobre 2003; la gita sociale del 9 novembre alla Ducea di Nelson in territorio
di Bronte, in occasione dell’imminente festività di San Martino, con la visita dell’annessa Chiesa di S.
Maria di Maniace e degli interni e del parco della Ducea oltre al poco distante Museo dell’Antica
Civiltà locale. Il 19 dicembre presso l’ “Open Land” di Siracusa si è svolto il “Meeting degli Auguri di
Natale” in interclub con Siracusa. Il 17 gennaio 2004, al teatro comunale di Augusta, ha avuto inizio la
Rassegna Teatrale Kiwanis con il primo
dei sei spettacoli previsti. Il 14 febbraio
2004 il Club ha festeggiato San Valentino
presso l’accogliente dimora del Socio
Sebastiano Gulino, mentre il Gran Ballo
di Carnevale si è tenuto il 21 febbraio
2004 presso l’ “Open Land” di Siracusa in
interclub con Siracusa. La cerimonia della
XXIV Charter si è svolta il 29 febbraio
2004 presso l’ “Open Land” di Siracusa ed è stata allietata dal Concerto jazz del “Camillo Balcone
Trio”. L’8 marzo la Festa della Donna è stata ricordata con un incontro conviviale presso l’abitazione
del Socio Renato Giummo. La serata è stata allietata dall’esibizione del giovane sassofonista Luigi
Zimmitti. Il Meeting degli Auguri di Pasqua ha avuto luogo il 4 aprile con la S. Messa officiata dal
cappuccino Padre Maurizio Sierna
presso la Chiesa barocca delle SS. Anime
Purganti a cui ha fatto seguito la fase
conviviale al ristorante “La Cavalera”. Il
9 maggio, con la serata “cabaret”
condotta dal duo catanese “Le Tagliole”,
si è chiusa la Rassegna Teatrale Kiwanis.
Per l’ Infiorata di Noto si è tenuta una
gita il 16 maggio, alla presenza del
Governatore del Distretto Avv. Piero
Grasso; il 27 giugno si è svolta una seconda gita a Scicli. La Conviviale estiva del 10 luglio 2004 presso
“La Cavalera” ha chiuso le attività sociali dell’anno. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati
degli Award a diversi Soci. Il magico violino del M° Tartaglia e la calda voce di Giusy Puglisi hanno
accompagnato lo svolgimento della serata che si è conclusa con un momento danzante.
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Antonello Forestiere
Avvocato
Dopo il Passaggio della Campana tenutosi il 9 0ttobre 2004 al “Venus Sea
Garden Hotel”, l’anno sociale è stato caratterizzato da una serie di
interessanti conferenze su originali temi di impellente attualità, dalla
presentazione di opere editoriali e da incontri conviviali per i Soci. La sera
del 13 novembre la ricorrenza di San Martino è stata festeggiata presso
l’Azienda Agrituristica “Casabianca” in località Biviere di Lentini.
La prima conferenza si è tenuta il 27 novembre presso il Circolo Ufficiali
della M.M. “Vandone” sul Tema “Immigrazione clandestina: disciplina normativa, attività di
sorveglianza e soccorso in mare”. L’importante
incontro, primo ad Augusta nel trattare lo scottante
tema, è stata organizzato in collaborazione con la
Marina Militare (MARISICILIA e COM.FOR.PAT.)
ed ha affrontato gli aspetti giuridici e tecnici
dell’allarmante
fenomeno.
Al
convegno
è
intervenuto il Prefetto di Siracusa S.E. Dott.
Francesco Alecci, il Comandante di MARISICILIA
Amm. Div. Armando Molaschi e numerosi altri
rappresentanti delle Forze Armate. Relatori
d’eccellenza il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa Dott. Roberto
Campisi; il Comandante di COMFORPAT Contrammiraglio Alessandro Piroli; il Comandante della
Capitaneria di Porto‐Guardia Costiera di Siracusa C.V. Antonio Munafò e il Comandante della
Stazione Aeronavale di Palermo della G.d.F. Cap. Giuseppe Averna.
Sempre il 27 novembre, presso il Ristorante “Michelangelo” di Brucoli, si è tenuto l’incontro degli
Officers divisionali a cura del Lgt. Gov. Ing. Giummo alla presenza del Governatore del D.I.‐San
Marino Dott. Gianfilippo Muscianisi. Il 5 dicembre 2004 è stata effettuata una gita sociale alle Cantine
“Feudo Principi di Butera” di proprietà Zonin a Butera (Caltanissetta) ed una visita al Castello di
Mazzarino. Il 19 dicembre 2004 si è tenuto presso
l’”Open Land” di Siracusa il Meeting degli
Auguri di Natale assieme al K.C. di Siracusa; in
quell’occasione il Club di Augusta ha devoluto in
beneficenza, tramite Padre Maurizio Sierna, il
ricavato di un’estrazione a premi destinandolo
alle necessità essenziali dei detenuti della locale
Casa di Reclusione. Il 29 gennaio, in occasione di
una conviviale soci, la Prof.ssa Liliana Gissara,
autrice del libro “A Futura Memoria ‐
Monumenti ed epigrafi dell’Italia post unitaria nel territorio della Provincia di Siracusa” ha presentato
l’opera nella quale ha raccolto i principali monumenti ed epigrafi militari del siracusano.
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Il 5 febbraio 2005 si è svolta all’ ”Open Land”, in
interclub col K.C. Siracusa, la festa di Carnevale.
Sempre all’ “Open Land” il 26 febbraio 2005 si è
celebrata la XXV Charter alla presenza del Governatore
del Distretto Italia‐San Marino Dott. Gianfilippo
Muscianisi. Nell’occasione è stato realizzato un DVD
con la storia del Club dalla sua fondazione al 2005. Un
nutrito gruppo di Officers e Soci del Club ha
partecipato alle Giornate di Studi Kiwaniani tenutesi presso “Baia Samuele” a Sampieri (RG) dal 10 al
13 marzo. Il 20 marzo 2005 in occasione della conviviale degli Auguri di Pasqua i Soci si sono riuniti
nella chiesa di S. Maria del Soccorso per la S. Messa e, dopo, presso il ristorante “La Cavalera” per il
tradizionale pranzo. L’aspetto ricreativo ha trovato particolare riscontro con l’impegnativa e riuscita
gita sociale dal 23 al 26 aprile a Berlino, tra pagine di storia, l’emozione del “Muro” ed architetture
d’avanguardia. L’8 maggio una delegazione del Club ha presenziato al “Centro Utopia” di Augusta
ad un incontro con il Dott. Griffini, resp. naz. ANAWIM (associazione che cura l’affido familiare). Il 15
maggio, presso l’ “Open Land” di Siracusa, nel corso di una
conviviale per Soci ed ospiti, è stato presentato ed offerto agli
intervenuti il pregevole volume del Prof. Giuseppe Michele
Agnello “Ufficiali e Gentiluomini al servizio della Corona”.
Oratore il Prof. Luigi Amato, Ordinario di Estetica al
Politecnico di Reggio Calabria, con interventi dell’Avv.
Corrado Piccione (Società Siracusana di Storia Patria) e
dell’Editore Dott.ssa Barbara Micheli. Il 27 maggio, presso il
ristorante “Michelangelo” di Brucoli, si è tenuto un incontro sull’affido familiare con il Dott.
Domenico Scali, Segretario ANAWIM‐Augusta e la
Dott.ssa Barbara Bonomo, psicologa. Il 14 giugno è
stato organizzato un grande spettacolo pubblico al
Teatro Comunale con il cabarettista di fama
nazionale Antonello Costa per la raccolta di fondi da
destinare ad attività di solidarietà per i giovani. La
ricerca e il recupero dei relitti di navi antiche dai
fondali del Mediterraneo e lo studio della
navigazione e della vita a bordo emerso dai reperti,
sono stati i temi della conferenza ʺNavi, rotte e
tempeste: viaggi per mare nellʹantichitàʺ, tenuta il 7 luglio al “gazebo” del Circolo Ufficiali M.M.
“Vandone” dalla Dott.ssa Rosa Lanteri, archeologa alla Sopr. BB.CC. di Caltanissetta e docente di
Numismatica allʹUniversità del Molise. Il 16 luglio 2005 si è tenuta la conviviale estiva presso “Villa
Arlecchino” di C.da Isola a Siracusa. In apertura il Col. Vincenzo Inzolia, Vice Comandante Regione
Carabinieri Sicilia e l’On. Avv. Enzo Fragalà, membro della Commissione Giustizia della Camera dei
Deputati, hanno discusso su Giustizia e criminalità. Il 17 settembre ultima conviviale soci al
“Michelangelo” di Brucoli nel corso della quale il Socio Dott. Salvatore Cannavà ed il Dott. Fulvio
Giardina, Pres. Ordine Psicologi della Sicilia, hanno relazionato sul Tema “La devianza giovanile”.
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Franco Pustizzi
Dottore commercialista
In quest’anno il Club si è prodigato in un progetto molto ambizioso ed
impegnativo: il restauro della Cantoria ottocentesca e dell’Organo, il cui
primo nucleo risale agli inizi del XVIII sec., della Chiesa Madre di
Augusta. L’iniziativa ha visto il plauso e l’immediata approvazione da
parte della Curia e della Soprintendenza BB.CC. di Siracusa e si è
sviluppata con una sottoscrizione tra Soci e cittadini finalizzata alla
raccolta di una ingente somma necessaria per le spese di restauro.
L’Organo è stato smontato da una ditta specializzata
a gennaio e ricollocato nel suo sito del tutto
restaurato a metà giugno. All’interno della Chiesa è
stata posta altresì una superba targa a solenne
memoria dell’opera compiuta da tanti cittadini
emeriti raccoltisi in quest’occasione attorno al Club.
Un’elegante ed esclusiva pubblicazione, realizzata in
tiratura limitata a cura del Club, testimonia infine
tutto lo sviluppo della più importante attività
dell’anno sociale, conclusasi con la cerimonia di
riconsegna ed il concerto inaugurale del famoso M° Di Mare in occasione del Corpus Domini del 17
giugno 2006. Le altre attività hanno visto il
Passaggio della Campana tenutosi il 1° ottobre
2005 presso il Venus Sea Garden Hotel di
Augusta nel corso della quale il Presidente ha
anche ufficializzato la realizzazione del sito
web; la consueta conviviale di San Martino il
12 novembre successivo presso l’Azienda
Agraria “Casabianca” di Lentini; la conferenza
sul Tema “L’Abbandono: quale accoglienza
familiare”che si è tenuta il 26 novembre 2005
presso l’Auditorium di Palazzo San Biagio in
collaborazi
one con l’ ANAWIM (Associazione di Volontariato Famiglie
affidatarie). All’importante incontro sono intervenuti il Dott.
Angelo Cerruto, Presidente Anawim di Augusta; il Dott.
Domenico Scali, Segretario Anawim Augusta; Massimo e Grazia
Ranuzzi, responsabili “Amici dei Bambini”; la Dott.ssa Barbara
Buonomo, Psicologa e Padre Luca Saraceno. La cerimonia del
Meeting degli Auguri di Natale si è svolta il 18 dicembre 2005
presso l’ “Hotel des Etrangers et Miramare”di Siracusa.
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Un’ altra importante conferenza sul Tema “Autismo, Prevenzione e Trattamento” si è svolta il 14
gennaio 2006 presso l’elegante salone di rappresentanza del Circolo Ufficiali “Vandone”. Relatori il
Prof. Dott. Lorenzo Pavone, Ordinario di Pediatria presso
la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Catania, Coordinatore assistenziale del Dipartimento di
Pediatria del Policlinico dell’Università di Catania, Dir.
Della Scuola di Specializzazione in Pediatria, Pres. Della
Società Italiana della Pediatria Sez. Sicilia e Coord.
Dottorato di Ricerca in Scienze Pediatriche; il Dott. Diego
Gazzolo, Ph. D., Direttore Unità di terapia intensiva
neonatale Ospedale Garibaldi di Catania, Dipartimento di Pediatria e Neuroscienze, Clinica
Universitaria Pediatrica, Ospedale Gaslini di Genova; Dott. Franco Verzella, Oftalmologo e Medicina
funzionale, già responsabile per l’Italia del “Progetto Benessere” dell’americano Kenneth Cooper,
attuale referente del DAN di Los Angeles e Promotore per
l’Italia del “Centro di Ricerca applicata sull’Autismo”
attraverso l’NFL di Bologna; la Sig.ra Ornella Tarullo da
Amministratrice
del
Portale
Brindisi,
”Genitoricontroautismo”. Il convegno è stato seguito,
oltre che da un folto pubblico, anche da numerosi e
qualificati operatori del settore. La XXVI Charter si è
tenuta in quell’anno all’ “Open Land” di Siracusa il 18
febbraio 2006. Nell’occasione sono stati consegnati due
premi in denaro agli studenti vincitori del concorso effettuato tra le scuole cittadine per l’elaborazione
di un disegno e di un tema con soggetto una favola aventi per argomento l’Affido familiare. Un altro
momento di approfondimento culturale si è svolto il 18 marzo 2006 presso l’abitazione del Socio
Emilena Iacieri sul Tema “Augusta: Chiese e Conventi;
percorso tra Culto, Storia e Tradizioni” . La
conversazione è stata tenuta da Giuseppe Carrabino,
noto cultore e ricercatore delle tradizioni locali,
presentato dal Socio Avv. Antonello Forestiere, che ha
trattato storia, aneddoti ed interpretazioni del patrimonio
monumentale di
origine
ecclesiastica
e
delle tradizioni legate alla città dalle origini ai nostri giorni. La
conviviale di Pasqua si è svolta, come consueto, in due
momenti: la Santa Messa officiata dal cappuccino Padre
Maurizio Sierna presso la Chiesa del Soccorso e la conviviale
presso il ristorante locale “Donna Ina”. L’anno sociale si è
concluso con la conviviale estiva del 9 luglio 2006 a Villa
Cassandra. Nell’occasione nel salone della cerimonia è stato allestito un maxi schermo per permettere
a tutti gli intervenuti di partecipare all’evento sportivo mondiale della Nazionale Italiana di calcio.
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Emilena Iacieri
Imprenditrice
Nel 2007 l’attenzione del Club ritorna a rivolgersi principalmente verso i
bambini di Augusta e verso la Misericordia. Grazie ai proventi del
ʺMarcello Giordani in concertoʺ, svoltosi al Palajonio di Augusta il 30
dicembre 2006, il Club ha contribuito in maniera sostanziale allʹacquisto di
un nuovo pulmino per gli spostamenti dei bambini della Comunità
Religiosa Oreb di suor Gabriella Profita. In occasione della Settimana del
Bambino (dall’ 11 al 22 aprile 2007), ʺil Kiwanis è andato a scuolaʺ a
trattare il problema della prevenzione e salute con i bambini del 1° Istituto
Comprensivo ʺPrincipe di Napoliʺ. Hanno trattato i vari
argomenti il Dott. Giacinto Franco, la Dott.ssa Nella Di Grande
Conforte, il Dott. Antonio Cortese, il Dott. Salvatore Cannavà,
il Dott. Sebastiano Pace, il Dott. Graziano De Santis e il Dott.
Gaetano Salemi. Nel corso della stessa manifestazione sono
state raccolte una notevole quantità di derrate alimentari per i
piccoli ospiti dellʹ istituto Sacro Cuore di Brucoli. La
“Settimana” si è conclusa con uno spettacolo teatrale che ha
consentito di raccogliere fondi per lʹacquisto di materiale didattico per i bambini della scuola
elementare di Kojaska in Romania. Alla Fraternita di Misericordia sono stati donati dei fondi (parte
raccolti in collaborazione con la Marina Militare durante la “Serata dell’Amicizia” svoltasi il 27 luglio
2007 presso il Lido Ufficiali M.M. di “Punta Izzo”) per lʹacquisto di attrezzature necessarie per la loro
meritoria attività di solidarietà. Altri service minori hanno riguardato la Chiesa di San Domenico e il
Museo della Piazzaforte. Quattro importanti conferenza sono state realizzate nel corso dellʹanno. La
prima di carattere socio‐ambientale “Augusta, a sedici anni dal sisma del ‘90” si è tenuta il 5 novembre
2006 a Palazzo San Biagio. Relatori il Dott. Paolo Uccello, Assessore alla Protezione Civile della
Provincia Reg.le di Siracusa; il C.F. Massimo Cugnetto,
Sottocapo di Stato Maggiore di Marisicilia; il Dott. Marco
Neri, Ricercatore dell’Istituto Naz.le di Geofisica e
Vulcanologia; il Dott. Cosimo Golizia, Funzionario del
Dip.to Nazionale della Protezione Civile; moderatore il Prof.
Giorgio Casole, Docente di letteratura al Liceo Classico
Megara di Augusta nonché giornalista e Direttore del
periodico “Giornale di Augusta”. La seconda di carattere
medico “Il tumore della mammella: prevenzione = vita” si è tenuta il 2 marzo 2007 sempre a Palazzo
San Biagio. Relatori il Direttore dell’Unità Operativa di radiologia dell’Ospedale Moscatello Dott.
Giuseppe Pisani; il Responsabile del Servizio di Radiologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus
Dott. Antonio Politi; il Direttore della Divisione di Senologia presso l’Istituto Europeo
Oncologico di Milano Prof. Dott. Paolo Veronesi; l’ Assistente nella Divisione di Senologia
dell’Istituto Europeo Oncologico di Milano Dott. Pietro Caldarella.
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La terza di carattere socio‐psico‐legale “Uomini e donne contro la violenza alle donne” organizzata in
collaborazione con gli altri Club cittadini si è tenuta l’ 11 maggio 2007 sempre a Palazzo San Biagio.
Relatori l’Avv. Isabella Altana, il Dott. Paolo Messina, la Dott.ssa Francesca Tripodi. La quarta,
associata ad una ricchissima mostra, di carattere culturale “La materia dei manoscritti e dei disegni di
Leonardo Da Vinci: l’uomo, il genio, le opereʺ si è tenuta il 26 maggio 2007 nell’eccezionale cornice
del palazzo seicentesco Omodei Migneco con l’intervento del Direttore del Museo Leonardiano di
Vinci e della Biblioteca Leonardiana Dott. Romano Nanni. Altre attività importanti dell’anno sociale
sono state: il Passaggio della Campana, tenutosi al “Venus Sea Garden Hotel” il 14 ottobre 2006; la
gita sociale svoltasi il 5 novembre 2006 a Castelbuono; la conviviale di San Martino dell’ 11 novembre
presso l’Azienda Agrituristica “Borgo Nocchiara”
in località Carlentini‐Villasmundo. Il Meeting degli
Auguri di Natale si è tenuto, assieme al K.C. di
Lentini, il 17 dicembre 2004 presso il castello
“Xirumi‐Serravalle”. La serata è stata allietata dai
canti del Coro “Arsis Vocal Ensemble” diretto
da Alida Balcone e da alcuni Brani Natalizi
interpretati dalla Dott.ssa Silvia Belfiore, dalla
Dott.ssa Irene Noè e dal Geom. Pippo Galatà.
Durante la Cerimonia sono stati anche
sorteggiati alcuni oggetti e con il ricavato è stato
possibile effettuare della solidarietà. Il 20 gennaio 2007, un appuntamento culturale di stimolante
interesse ha avuto luogo presso il Circolo Ufficiali M.M “Vandone”. Nel corso della serata è stato
infatti presentato ai Soci ed alla stampa il libro dell’Avv. Ettore Randazzo “La giustizia nonostante. Ha
introdotto i lavori il Socio Avv. Antonello Forestiere a cui hanno fatto seguito le dotte relazioni del
Dott. Stefano Montoneri, Giudice penale presso la Sez. Distaccata di Augusta del Tribunale e
dell’Avv. Ettore Randazzo, autore del libro. La conviviale di San Valentino si è svolta il 14 febbraio
2007 presso l’abitazione del Socio Renato Giummo mentre il Carnevale è stato festeggiato all’ “Open
Land” di Siracusa assieme agli amici dei Club di Noto e Siracusa. Il 24 febbraio 2005 si è celebrata la
cerimonia della XXVII Charter alla presenza del Presidente del KIEF Jean Paul Ravasi. Nel corso della
serata è entrato a far parte del Club, in qualità di Socio
Onorario, il Comandante di Marisicilia Amm. Div.
Armando Molaschi. La conviviale di Pasqua si è tenuta il
1° aprile 2007 presso il locale “A palumma”. Il cappellano
militare Don Nicola Minervini ha officiato la Santa Messa,
durante la quale sono stati raccolti dei fondi per Haydene,
il bimbo Etiope adottato dalla comunità parrocchiale
della M.M. di Augusta. L’aspetto ricreativo ha trovato un
grande momento di riscontro con la gita sociale di
primavera a Madrid dal 23 aprile al 1° maggio. Il 17
giugno, presso la Chiesa Madre si è tenuto il Concerto in omaggio alla Madonna Stella del Mare. La
conviviale estiva si è tenuta il 7 luglio 2007 presso la villa del Socio Sebastiano Gulino con il concerto
di beneficenza “Sogno di una notte d’Estate” con le pianiste Josè Francesca Tringali e Marianna Fazio.
Durante la serata il Presidente ha consegnato un cospicuo contributo alla Misericordia di Augusta
tramite il Governatore Dott. Salvatore Cannavà.
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Sebastiano Pace
Medico
Nel 2008 il Club si impegna nella realizzazione di un sogno per i disabili di
Augusta. Con i fondi raccolti grazie all’organizzazione del concerto
“Marcello Giordani & friends” viene infatti donata alla ASD Nuova
Augusta Sport Disabili una barca a vela inaffondabile (“dream boat”). Lo
spettacolo ha permesso altresì di devolvere dei fondi in favore della
Parrocchia S. Lucia di Augusta. Con la II edizione della Settimana del
Bambino il Club ha potuto intrattenere gli alunni delle scuole locali su
alcuni importanti temi: il rispetto della persona, dell’ambiente
e degli animali; l’alimentazione, l’alcool e la droga. Il Dott.
Francesco Cannavà, psicologo, la Dott.ssa Luisa Trovato, del
Dipartimento Universitario di Botanica di Catania e Fabio
Carta, Istruttore Cinofilo hanno trattato il Rispetto della
Persona, dell’Ambiente e degli Animali. La Dott.ssa Maria
Grazia Farina, Medico Specialista e il Dott. Graziano De Santis,
Medico dello Sport
hanno trattato il problema
dell’Alimentazione in tutti i suoi aspetti. Il Dott. Luigi Caruso Neuropsichiatria, il Dott. Nello Rustica
Sociologo e il Prof. Dott. Fernando Nicoletti Neurofarmacologo dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” hanno infine trattato le problematiche psicofisiche e sociali connesse con l’uso di Alcool
e Droghe. La manifestazione ha permesso altresì di
effettuare la consueta raccolta di generi alimentari che
sono stati distribuiti alle famiglie più bisognose,
all’Istituto S. Cuore di Brucoli e alla mensa del Buon
Samaritano. Nel corso dell’anno sociale il Club ha rivolto
gesti di solidarietà anche verso altre Organizzazioni: la
raccolta fondi per l’AIRC con l’organizzazione del ballo
di beneficienza “Una serata per la vita” che si è tenuta il 24 novembre 2007 presso i locali del Circolo
Ufficiali M.M. “Vandone” di Augusta; la raccolta fondi per l’ “Ibiscus” di Catania che si occupa di
ricerca ed assistenza della leucemia e dei tumori del bambino con l’organizzazione, in collaborazione
con l’Orto Botanico di Catania, del concerto
“duo per due pianoforti” eseguito dalle
pianiste augustane M° José Tringali e M°
Michela Trovato che si è svolto il 27 luglio
2008 presso il Palazzo Centrale dell’Università
di Catania. Un contributo è stato elargito
anche alla Fraternita di Misericordia di
Augusta in occasione della Conviviale d’Estate. Il 19 aprile 2008, presso il Salone delle Conferenze del
Dipartimento di Botanica dell’Università degli Studi di Catania, è stato siglato un importante
Protocollo di intesa con l’Orto Botanico di Catania.
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Il 23 novembre 2007 a Palazzo San Biagio si è tenuto il
convegno “Stato attuale e prospettive di tutela nel territorio
augustano”. Relatori il Dirigente del Settore Ambiente della
Provincia di Siracusa Ing. Domenico Morello, il Direttore del
Distretto di Siracusa AUSL N° 8 Dott. Anselmo Madeddu,
l’Ordinario di Chimica Industriale all’Università di Messina
Prof. Adolfo Parmaliana ed il Dirigente Chimico dell’Ass.
Reg.le Territorio e Ambiente Dott. Gioacchino Genchi.
Moderatore l’esperto in Protezione Ambientale Dott. Angelo Stoli. Oltre a questi importanti service,
l’anno sociale ha visto altre attività di natura culturale ed istituzionale. Il Passaggio della Campana è
stato celebrato il 13 ottobre 2007 presso il Venus Sea Garden Hotel di Augusta. Il 21 ottobre presso il
Circolo Ufficiali M.M. “Vandone” si è tenuta la
conferenza di presentazione del romanzo storico “Il
segreto di Cala dell’Oro” dello scrittore ligure Emilio
Carta. L’ autore e la sua opera sono stati presentati
dal Socio Avv. Antonello Forestiere che, con il
primo, ha poi sviluppato una conversazione molto
apprezzata dal pubblico. L’11 novembre 2007, in
occasione della festività di San Martino, si è svolta
una conviviale presso il caratteristico locale rurale “I
sapori di Sicilia”di C.da Dammusi, Siracusa. Il 2
dicembre il Club si è recato in gita al Castello di Donnafugata e Ragusa Ibla. La cerimonia del Meeting
degli Auguri di Natale si è tenuta il 22 dicembre 2007 presso l’ “Open Land”di Siracusa. La conviviale
di San Valentino si è svolta il 14 febbraio 2008 presso la
dimora del Socio Renato Giummo mentre il Carnevale è
stato festeggiato il 2 febbraio presso l’ “ Open Land” in
interclub con gli amici di Siracusa. Alla XXVIII Charter,
celebrata il 23 febbraio presso l’ Hotel “Parco degli
Aragonesi” di Catania ha presenziato il Governatore del
K. I. Distretto Italia‐San Marino Dott. Sandro Cuzari. La
conviviale degli Auguri di Pasqua si è svolta il 16 marzo 2008 con la Santa Messa officiata dal
cappuccino Padre Maurizio Sierna presso la Chiesa di S. Maria
del Soccorso e la parte conviviale presso il caratteristico locale
rurale “Borgo Nocchiera” in località Carlentini. Il 28 aprile
un’interessante conviviale ha avuto luogo presso il ristorante
Michelangelo di C.da Bongiovanni. Nel corso della serata il
Socio Contrammiraglio Giorgio Bernardi ha intrattenuto i Soci
e ospiti con una esposizione della sua esperienza professionale
in Iraq. Il 9 maggio presso la Sezione Velica di Marisicilia si è
svolta la cerimonia di consegna e inaugurazione della barca a vela “Dream Boat” all’Associazione
Sportiva Dilettantistica Nuova Augusta Sport Disabili. L’anno sociale si è concluso con la conviviale
estiva del 19 agosto 2008 presso l’incantevole “Villa Otto” della Socia Rita Pellizzari.
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Michele Purgino
Imprenditore
Nel 2009 il Club rivolge gran parte degli sforzi verso i bambini e i disabili
di Augusta. Con i fondi pervenuti dalla sponsorizzazione del calendario
ʺChildren for Childrenʺ, realizzato nellʹambito del concorso di disegno a
tema ʺLa mia cittàʺ svolto presso le scuole di Augusta, sono stati donati
due bellissimi televisori alla casa famiglia Oreb di suor Gabriella Profita e
allʹIstituto delle suore del Sacro Cuore di Brucoli. Lʹorganizzazione del
consueto
Concerto
di
Natale con Marcello Giordani, che si tenne il 27
dicembre 2008 presso il teatro di “Città della Notte”,
ha consentito al Club, con i proventi degli Sponsor, di
offrire tre borse di studio del valore di 6.500 Euro
complessive alle tre vincitrici del “Master Class”
svoltosi nei giorni immediatamente precedenti il
concerto. Ai disabili dell’ Associazione ASD Il Faro
ONLUS di Augusta il Club, in occasione della
Conviviale d’Estate, ha donato il sistema ʺGuidosimplexʺ per permettere agli atleti disabili
dellʹAssociazione di guidare lʹautomobile in modo autonomo e senza la presenza quindi dellʹautista
accompagnatore. La III edizione della Settimana del Bambino, svoltasi dal 30 marzo al 4 aprile 2009,
ha permesso ai ragazzi delle scuole di Augusta di partecipare ad un importante concorso grafico con
lʹOrto Botanico di Catania, ad un istruttivo gioco a quiz sulla conoscenza del territorio, delle usanze e
delle tradizioni popolari e ad uno screening cardiologico e del glaucoma. Con la consueta raccolta
alimentare è stata distribuita una notevole quantità di prodotti alimentari alle famiglie più bisognose,
all’Istituto S. Cuore di Brucoli e alla mensa del Buon Samaritano. Nel corso dellʹanno inoltre il Club ha
donato un cimelio storico al Civico ʺMuseo della Piazzaforteʺed un contributo in denaro alla Fraternita
di Misericordia per lʹacquisto di
attrezzature
necessarie
allʹespletamento della loro meritevole
attività durante la celebrazione della
Charter e un contributo alla famiglia
di uno sfortunato adolescente di
Brucoli per il quale il Club, in
collaborazione con Rotary, il Lions
Host e il Lions Twin Towers, il 3
dicembre 2008, ha organizzato il
“Concerto per Alessandro”. Il Club
ha inoltre installato un maxi
cartellone sul quale sistematicamente e in futuro verranno riportati messaggi di utilità sociale e ha
ottenuto tutti i permessi per lʹinstallazione di un capanno di avvistamento presso la ex Salina Regina.
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Unʹimportante
Conferenza
di
carattere
ambientale “Il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti:
sviluppo e prospettive” si tenne il 21 novembre
2008 nell’Auditorium “Don Paolo Leggeri” di
Palazzo San Biagio. Relatori il Dirigente del
Settore Ambiente della Provincia Regionale di
Siracusa Ing. Domenico Morello, il Presidente
ATO SR1 Sig. Vincenzo A. Giudice, il Vice
Segretario Regionale Legambiente Sig. Enzo
Parisi ed il Direttore IV Settore Osservatorio dei
Rifiuti Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque
Regione Siciliana Ing. Salvatore Raciti. Moderatore il Giornalista del quotidiano “La Sicilia” Dott.
Salvatore Maiorca. Di particolare importanza per i Soci la sessione di training di orientamento e
formazione che si è tenuta il 23 gennaio presso il ristorante “La Cavalera. Relatore il Socio e Past
Presidente Ing. Antonino Valastro, Chairman del Comitato Mantenimento, Sviluppo e Training. Altre
importanti attività sono state effettuate nel corso dell’anno sociale e tra queste la cerimonia del Passaggio
della Campana tenutasi il 25 ottobre 2008 presso il “Venus Sea Garden Hotel”; la ricorrenza della festa
di San Martino che il Club ha festeggiato il 9 novembre
con una gita sociale a Montalbano Elicona, un borgo
medievale tra i più belli d’Italia; la simpatica conviviale
“Happy Hour” che il 7 dicembre 2008 ha visto il Club
riunirsi presso il monumentale settecentesco palmento,
appena restaurato, del Solacium della Targia di Federico
II di Svevia. Al Meeting degli Auguri di Natale, che si è
tenuto in interclub con Lentini il 20 dicembre 2008 presso
il ristorante “Città della Notte”, ha presenziato il Presidente Eletto del KIEF Dott. Gianfilippo
Muscianisi. La festività di San Valentino è stata festeggiata il 14 febbraio 2009 presso la dimora del
Socio Ing. Renato Giummo mentre l’8 marzo, per la Festa della Donna, il Club ha festeggiato la
simpatica ricorrenza con una
conviviale presso la residenza estiva
del Socio Dott. Salvatore Cannavà. Il
28 febbraio 2009, presso la sala
“Plus” del Ristorante “Open Land”
si è svolta la cerimonia della XXIX
Charter. La conviviale di Pasqua si è
tenuta il 5 aprile e, come consueto, si sviluppò in due fasi. La prima con la Santa Messa officiata da
Padre Maurizio Sierna nella elegante chiesa di S. Maria del Soccorso e la seconda con il pranzo presso
l’ Hotel Residence “Capo Campolato”. Alla Conviviale d’Estate del 12 luglio 2009 presso l’Hotel
Residence “Capo Campolato” ha fatto seguito la riunione del 24 settembre 2009 presso l’Hotel Palazzo
Zuppello con la conversazione su “Castello Svevo: risorsa per la crescita della città”, tenuta da
Salvatore Romano che ha trattato “i graffiti incisi sulle pareti del Bastione San Bartolomeo” e dal Socio
Avv. Antonello Forestiere che ha fatto il punto sullo stato del civico “Museo della Piazzaforte”.
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Gaetano Russotto
Contrammiraglio
L’anno del Trentennale si è aperto il 24 ottobre con il “Passaggio della
Campana” che si tiene all’ “Open Land” di Siracusa alla presenza del
Governatore del K.I. Distretto Italia‐San Marino Rag. Valeria Gringeri e del
Presidente del KIEF Dott. Gianfilippo Muscianisi. Sono presenti altresì il
Lgt. Governatore della Divisione Sicilia 3 Dott. Giorgio Iurato e
l’International Trustee al Board del K.I. Avv. Piero Grasso. Nel corso della
solenne cerimonia per la celebrazione del 4 Novembre tenutasi in P.za
Castello ad Augusta, nella ricorrenza della Festa delle Forze Armate e dell’Anniversario della Vittoria
nella Grande Guerra 1915‐18, il Club, in collaborazione con il civico “Museo della Piazzaforte”, ha
riconsegnato alla Città lo storico obice da 105/28 mm
del Regio esercito Italiano risalente alla I Guerra
Mondiale posto a lato del Milite Ignoto. Il pezzo di
artiglieria, donato dal Club alla città di Augusta nel
1991, è da allora in carico ai cimeli del civico “Museo
della Piazzaforte”. Domenica 8 Novembre, in
occasione dell’imminente festa di San Martino, il Club
ha effettuato una gita sociale in pullman a Piazza
Armerina. La prima importante ed impegnativa
iniziativa del Club, nel campo dell’informazione, è stata la Conferenza sul tema “Legislazione
Internazionale e Nazionale sui Diritti dell’Infanzia: i
Diritti Sottratti” tenutasi venerdì 20 novembre
nell’Auditorium “Don Paolo Liggeri” di Palazzo San
Biagio. Con questa importante manifestazione il Club
ha celebrato il 20° Anniversario della Convenzione
ONU del 20 novembre 1989 sui Diritti dell’Infanzia.
L’Amministrazione Comunale di Augusta ha offerto il
suo patrocinio. Relatori il Presidente del Comitato
Provinciale UNICEF di Siracusa, Prof.ssa Carmela
Pace, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Siracusa, Dott.ssa Anna Trinchillo, il Dirigente
Scolastico del 2° Istituto Comprensivo “O.M. Corbino” e
C.T.R.H.
Augusta‐Melilli‐Sortino,
Prof.ssa
Maria
Concetta Castorina, lo Psicologo e C.T.U. del Tribunale di
Siracusa, Dott. Francesco Cannavà; ha introdotto il tema
sotto il profilo giuridico il Socio Avv. Antonello
Forestiere. Il tradizionale appuntamento per lo scambio
degli auguri di Natale tra il Vescovo e i Club service della
provincia di Siracusa si è svolto al Santuario della
Madonnina delle Lacrime domenica 6 dicembre 2009.

K30

\ cÜxá|wxÇà|

.

.

La solenne SS. Messa è stata celebrata da S.E.
Monsignor
Salvatore
Pappalardo,
Arcivescovo di Siracusa.
Durante la
cerimonia i rappresentanti dei vari Club
hanno portato allʹAltare delle ceste contenenti
generi alimentari per le famiglie bisognose
della Parrocchia. Il meeting degli Auguri di
Natale si è svolto Sabato 19 Dicembre 2009
presso lʹHotel Residence ʺCapo Campolatoʺ ‐
Baia del Silenzio di Brucoli. Nel corso della
serata, allietata dalla musica del Trinakrius Brass Trioʺ Ensamble, è stata distribuita ai presenti la
pubblicazione realizzata dal Club a seguito del progetto‐service ʺUn messaggio dalla mia cittàʺ.
Mercoledì 23 dicembre 2009 si è svolto presso il
Teatro Vasquez di Siracusa il Concerto di
Solidarietà “Marcello Giordani & friends in
Concerto di Natale”. Attraverso il Kiwanis
International Distretto Italia‐San Marino che
aveva già provveduto ad organizzare una
raccolta di fondi con questo obiettivo, il ricavato
della serata è stato destinato alle popolazioni del
messinese martoriate dalla calamità verificatasi
pochi mesi prima. Il 19 gennaio 2010, presso
l’Auditorium del 3° Istituto Comprensivo
“Salvatore Todaro”, si è svolta la cerimonia di premiazione dei tre Istituti, “Salvatore Todaro”, “Orso
Mario Corbino” e “Domenico Costa”, partecipanti al progetto AUGUSTA, TERRA DI VALORI,
SOLIDARIETA’ E PACE – “Un Messaggio dalla mia Città”. Il progetto ha consentito di realizzare, con
gli elaborati preparati dai ragazzi, un’elegante pubblicazione che include anche la “Convenzione
Internazionale sui diritti dei
bambini” firmata a New York il 20
Novembre 1989 e di consegnare un
contributo all’Istituto Sacro Cuore
di Brucoli necessario per espletare
un “service”, richiesto dalle Suore,
per i bambini dell’Istituto. Il 27
febbraio 2010, nei locali del “NH
Venus Sea Garden Resort”, viene
celebrata la XXX Charter alla
presenza del Presidente del KIEF
Dott. Gianfilippo Muscianisi e del
Lgt. Governatore del K. I. Distretto
Italia ‐ San Marino Divisione Sicilia
3 Dott. Giorgio Iurato.
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Dott.ssa Fiorella ACERBO

P.I. Romolo MADDALENI

Ing. Antonino AMATO

Rag. Giovanna MAIORANA

Dott. Umberto BELLISTRI

Ten. Col. Salvatore MARLETTA

CA Giorgio BERNARDI

AS Armando MOLASCHI (SO)

P.I. Antonio CAMMALLERI

Ing. Domenico MORELLO

Dott. Salvatore CANNAVAʹ

Dott. Sebastiano PACE

Dott.ssa Clotilde CICIRATA

Dott. Francesco PAPALE

Dott. Agostino CONFORTE

Prof.ssa Loredana PASSANISI

Ing. Salvatore DE LUCA

Sig.ra Rita PELLIZZARI

CV Giorgio DELLA LIBERTA

Sig. Giuseppe PISASALE

Rag. Giovanni DI FAZIO

Sig. Michele PURGINO

Rag. Salvatore DI FRANCO

Dott. Franco PUSTIZZI

CLC Roberto DONATI

Dott. Raimondo RAIMONDI

Dott. Filadelfo FAZIO

Dott.ssa Loredana RAMACCI

Avv. Salvatrice FECCIA

Dott. Francesco RANIERI

Avv. Antonello FORESTIERE

P.I. Franco RATTIZZATO

Avv. Puccio FORESTIERE

P.I. Nicola RIZZOTTI

Arch. Gabriella FORMICA

Dott. Gaetano ROGGIO

CLC Fabio GASPERINI

CA Gaetano RUSSOTTO

CLC Andrea GIBALDI

Prof. Luigi SOLARINO

Ing. Renato GIUMMO

Dott. Sebastiano TEMPIO

Cav. Paolo GUGLIUZZA

Ing. Antonino VALASTRO

Arch. Sebastiano GULINO

P.I. Giuseppe VOLPE

Dott.ssa Emilena IACIERI

Ins. Giuseppe XIBILIA

CA Santi LINARES
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