CATANIA NORD

PONTE DEL SAPERE

Il kiwanis CLUB catania nord ponte del sapere presenta

Per vincere la sma

Orchestra falcone borsellino
DELLA FONDAZIONE LA
CITTA’INVISIBILE
Direttore orchestra semaias botello

CONCERTO PER LA VITA
SABATO 4 MAGGIO ore 19.00
Monastero di san benedetto ai crociferi catania
Ingresso libero

PErChE’ quESTo EVENTO

Benedetto. La chiesa fa parte del

IL KIWANIS CLUB CATANIA NORD PONTE
DEL

SAPERE

SERVICE

SI

FA

PROMOTORE

DIVISIONALE

DISTRETTUALE,

CONTRO

DEL

E

PROSSIMO

LA

SMA.

IL

CoNCErTo DI STASErA hA LA FINALITA’ DI
FAR

CONOSCERE

QUESTA

PATOLOGIA.

L’ATroFIA muSCoLArE SPINALE (SmA) è
una malattia neuromuscolare rara
caratterizzata dalla perdita dei
motoneuroni, ovvero quei neuroni che
trasportano i segnali dal sistema
nervoso

centrale

controllando

ai

il

muscoli,

movimento.

Di

conseguenza, la patologia provoca
debolezza

e

progressiva,

atrofia
che

muscolare

interessa,

in

particolar modo, gli arti inferiori e i
muscoli

respiratori.

La

SMA

ha

uN’INCIDENzA DI CIrCA 1 PAzIENTE Su
10mila nati vivi.

complesso conventuale delle suore
benedettine che comprende anche la
badia maggiore e la badia minore
collegate da un ponte coperto che
sovrappassa la via dei Crociferi. Al
suo interno si trovano affreschi di
Sebastiano Lo Monaco, di Giovanni
Tuccari e di Matteo Desiderato. La
chiesa è ad una navata ed ha la
volta completamente affrescata con
scene della vita di san Benedetto.
ALL’INTErNo DELLA ChIESA VA CITATA LA
PrEzIoSITà DELL’ALTArE, INTErAmENTE
realizzato in diaspro siciliano con
intarsi in oro zecchino e argento, la
cantoria del 1712, dal quale ancora
oggI è PoSSIBILE uDIrE L’ArmoNIoSo
coro delle suore di clausura. Il coro
E’ un tradizionale appuntamento caro
a

tutti

i

catanesI

durante

le

FESTIVITA’ DI SANT’AgATA
LA muSICA E’ ESEguITA , CoN mAgISTrALE
LEggIADrIA, DALL’orChESTrA FALCoNE
BorSELLINo DELLA FoNDAzIoNE LA CITTA’
INVISIBILE. GIOVANISSIMI ARTISTI DIRETTI
DAL DIRETTORE MOISES PIRELA E DAL
MAESTRO

SEMAIAS

L’orChESTrA
LA

SERATA

COMPLESSO

SI

SVOLGE

PRESSO

MONUMENTALE

DI

IL
SAN

BENEDETTO DI VIA CROCIFERI DI CATANIA.

stata

FALCoNE

creata

nel

BOTELLO.
BorSELLINo
2009

è

dalla

Fondazione Città invisibile con lo
scopo

di

sostenere

i

bambini

estremamente poveri, con handicap, in

La struttura è celebre soprattutto

difficoltà a causa di genitori in

per la scalinata dell'Angelo, uno

carcere o malati, e gli adolescenti a

scalone marmoreo di ingresso, adorno

rischio (impedendo loro di entrare nei

di statue raffiguranti alcuni angeli.

clan mafiosi e nella delinquenza

La

una

comune), o ancora bambini immigrati, o

ferro

vittime di violenze e abusi. Ma anche

scalinata

bellissima

è

cinta

cancellata

da
in

battuto. La porta d'ingresso è in
legno

e

sulle

formelle

sono

riportate scene della vita di san

bambini normali.

La Scuola di vita e orchestra offre
nutrimento culturale e valoriale
positivo a questi ragazzi, attuando il
principio della fratellanza, in cui
L’orChESTrA

DIVENTA

PATrImoNIo

comune e il luogo concreto di un
riscatto collettivo. OGGI l'orchestra
giovanile porterà un vero e proprio
MESSAGGIo rIVoLTo ALL’AIuTo PEr ALTrI
BAMBINI. QUESTI SONO ANCHE I PRINCIPI
KIWANIANI CHE HANNO MOTIVATO LA
SERATA.

Programma
Vivaldi Concerto in sol minore
Mozart divertimento in fa
Beethoven allegretto 7 MA
Brahms danza ungherese n°5
Tchaikovsky elegia
Strauss Pizzicato polka
Prokofiev danza dei cavalieri
SI RINGRAZIANO
LE SUORE BENEDETTINE E LA LORO MADRE
PRIORA
I

M°

MOISES

PIRELA

e

francesco

muSumECI DELLA FoNDAzIoNE LA CITTA’
invisibile

LE AuTorITA’ kIwANIANE NAzIoNALI
ed internazionali
LE AuTorITA’ militari, religiose e
civili

LE FINALITÀ

I sei obiettivi permanenti del Kiwanis International furono approvati dai
delegati dei club Kiwanis nel 1924, alla convention internazionale di
Denver, in Colorado. Essi sono rimasti immutati attraverso i decenni.



Affermare la supremazia dei valori umani e spirituali su quelli
materiali.



INCorAggIArE L’uSo quoTIDIANo DELLA "rEgoLA D’oro" IN TuTTE LE
relazioni umane: "fai agli altri ciò che vorresti che gli altri
facessero a te".



Promuovere la ricerca e il raggiungimento dei più alti livelli sociali,
lavorativi e professionali.



Sviluppare, ATTrAVErSo IL PrECETTo E L’ESEmPIo, uN PIù INTELLIgENTE,
efficace e durevole senso civico.



Offrire, attraverso i Club Kiwanis, un pratico mezzo per formare
amicizie stabili, per prestare un servizio altruistico e per costruire
una comunità migliore.



Collaborare nel creare e mantenere quel sano concetto civile e
L’ELEVATo

IDEALE

ChE

FAVorISCoNo

L’INCrEmENTo

rettitudine, giustizia, patriottismo e buona volontà.

DEI

PrINCIPI

DI

