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COMITATO DI DIVISIONE 
Anno Sociale 2022-2023 

SEGRETARI KC 

PRESIDENTI KC  

Maria Antonietta Messina 
Acireale 

Cristina Tornali 
Acicastello TC 

Antonio Greco 
Catania Centro 

Francesco Vasta 
Giarre Riposto 

Giovanni Spataro 
Mediterraneum 

Biagio Consolo 
Zafferana Etnea 

Gisella Summa 
Catania Est                     

 

 

Carmelo Messina 

Vittorio D’Antone 
Mediterraneum 

 Alfredo Cavallaro 
Zafferana Etnea 

Giustino Vasta 
Giarre Riposto 

Rosaria Murabito 
Etneo 

   Sarah Angelico 
    Tauromenium V.A. 

Rocco Angelico 
Tauromenium V.A. 

Alessandro Rizzo 
Paternò 

Angelo Corsaro 
Paternò 

Carmelo Messina 
Acicastello RC 

Fina Bonaventura 
Catania Est 

Antonino Molino 
Acireale 

Giovanni Vecchio 
Catania Centro 

Rita Avallone 
Etneo 
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Segretario 
 Nunzio Spampinato 

LGT Governatore  
Antonio Sciuto 

 

Imm. Past LGT Governatore   
Epifanio Giuffrida 

LGT Governatore Eletto  
Angelo Galea 

 

     

 

DIVISIONE 2                             

“Etna Patrimonio dell’Umanità” 

Lgt. Governatore 

Antonio Sciuto 

 

 

COMITATO DI DIVISIONE 
Anno sociale 2022/2023 

   LGT. Governatore                        Antonio Sciuto 
   Imm.Past. LGT. Governatore     Epifanio Giuffrida 
   Segretario                                      Nunzio Spampinato                

   Comunicazione e Web                 Antonio Sciuto 
 

 

PRESIDENTI E SEGRETARI DEI CLUBS  

   Presidenti KC: 
   Acicastello RC: Cristina Tornali 
   Acireale: Maria Antonietta Messina 
   Catania Centro: Antonio Greco 
   Catania Est: Gisella Summa 
   Etneo: Rosaria Murabito 
   Giarre-Riposto: Francesco Vasta 
   Mediterraneum: Giovanni Spataro 
   Paternò: Angelo Corsaro 
   Tauromenium VA: Sarah Foti Angelico 
   Zafferana Etnea: Biagio Consolo 
 
   Segretari KC: 
   Acicastello RC: Carmelo Messina 
   Acireale: Maria Antonino Molino 
   Catania Centro: Giovanni Vecchio 
   Catania Est: Fina Bonaventura  
   Etneo: Rita Avallone 
   Giarre-Riposto: Giustino Vasta 
   Mediterraneum: Vittorio D’Antone 
   Paternò: Alessandro Rizzo 
   Tauromenium VA: Rocco Angelico 
   Zafferana Etnea: Alfredo Cavallaro 
 
 
 

Fanno parte del Comitato Divisionale tutti i  
Past-LGT Governatori soci attivi di ogni                       

Club della Divisione . 
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CHAIRMAN DIVISIONALI  
 
Autismo                                                        
   Giovanni Panebianco 
   Cristina Tornali 
 
Bullismo e Cyberbullismo 
   Francesca Rapisarda 
 
Comitato Terzo Settore 
Coordinatore: Nicola Russo 
Componenti:      Alredo Belfiore 
                            Angelo Nassisi 
                            Francesco Vasta 
Kiar 
                            Antonio Greco 
Epilessia 
    Pina Patanè 
                             Ignazio Vecchio 
Fibromialgia                                                           
   Antonino Papotto 
Malattie rare 
                    Salvatore Garraffo                        
                            Ignazio Mammino 
    
Minori stranieri non accompagnati (MSNA) 
Minori scomparsi 
                     Francesco Vasta 
 
“Un Club, una Città, un Garante” 
                            Presidenti e segretari dei Club. 
 
Service Leadership Programs (SLP) 
                             Antonio Greco 
    Philip Drury 
 
Politiche ambiente e sostenibilità 
 
            Giuseppe Di Paola 
 
P.R.  & Management 
    Epifanio Giuffrida 
 
Dottor Kiwanis 
    Alfio Cavallaro 
Grandi eventi 
             Filippo Lizzio 
 
Cerimoniera Divisionale 
             Giuseppina Di Mauro 
 

 
 

CARICHE DISTRETTUALI E CHAIRMAN 
 

 
Coordinatore Comitato Scuola,  Sport, Ambiente 
    Elio Garozzo 
 
Coordinatore Area Salute e Assistenza 
    Alfio Cavallaro 
 
Un club, una Cttà, un Garante 
Marketing, Brand & Management                                      
                                     Epifanio Giuffrida 
Kiar  
                                    Antonio Greco 
 
Presidente Comitato Revisori   dei Conti 
    Nunzio Spampinato 
 
Ricerca Malattie Rare 
    Ignazio Mammino 
                                                                                      
Fibromialgia 
    Antonino Papotto 
 
Epilessia 
    Ignazio Vecchio 
Autismo       
    Cristina Tornali 
 
Uso intelligente dei cellulari 
Responsabilità Sociale d’Impresa 
                                      Alfredo Cavallaro 
 
K-Kids Sicilia Est 
                                       Philip Drury 
 
Relazioni Internazionali 
                                       Filippo Lizzio 
 
Innovazione e Premialità 
                                      Carmelo Basso 
 
Bambini per la Scienza 
                                       Marco Neri 
 

4 

Altre cariche Distrettuali e Divisionali potranno 
essere conferite nel corso dell’anno sociale.  
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  Dal LGT Governatore 

    Antonio Sciuto 
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La nostra Divisione, forse, è l’unica che bimestralmente pubblica ed invia ai soci, e non solo, un 

notiziario per tenerli informati sulle ultime novità e disposizioni dell’internazionale, del Distretto, della 

Divisione e dei Clubs che la compongono. 

Il notiziario è stato inviato al Governatore e, attraverso il sito distrettuale, a tutti i kiwaniani d’Italia, 

nonchè ai rappresentanti degli altri Club service. 

Adesso inizia un nuovo anno sociale che vedrà la continuazione di alcuni services degli anni precedenti 

e l’attuazione di altri nuovi dettati dal Governatore, ma anche delle nuove esigenze del nostro 

territorio, infatti, lo sguardo verso i bisogni degli abitanti delle nostre città vanno attenzionate e, nei 

limiti del possibile, soddisfatte. 

Un nuovo anno che dev’essere all’insegna della crescita, formare nuovi clubs ed incrementare il 

numero dei soci. 

Il Governatore sollecita continuamente la formazione di Clubs giovanili (KEY CLUB) che annoverano 

soci dai 16 ai 18 anni, questi se ben gestiti saranno i kiwaniani di domani, coloro che continueranno la 

nostra opera al servizio dei bambini e dei più deboli. 

Il Distretto, proprio per facilitare la formazione dei Kclubs, ha fatto in modo che le spese necessarie 

non gravino sul bilancio dei key Clubs. 

Facciamoci conoscere, entriamo nelle scuole, collaboriamo con le istituzioni, in primo luogo con i 

Comuni, facciamo in modo che tutti sappiano quali sono i nostri services ed i risultati che con essi 

otteniamo. 

Viva il Kiwanis 

Antonio Sciuto 



6 

 

   KNEWS N° 1                                      Ottobre – Novembre 2022 

Cari Amici, 

Il Natale ci avvolge in un’atmosfera che ci induce alla riflessione e a rinnovarci nello spirito, ispirando 

le nostre menti e le nostre azioni a perseverare nel Bene, con la dolcezza del cuore. 

Il mio sogno, quest’anno, è che ogni socio kiwaniano possa impegnarsi, ciascuno secondo le proprie 

capacità e possibilità, a far sì che per i Bambini e gli Indifesi … sia Natale ogni giorno! 

Un obiettivo che possiamo perseguire solo se coltiviamo la pace, dentro di noi e intorno a noi. 

Il mio augurio di Natale, per ogni socia e per ogni socio, è che sia un Natale diverso, in cui Serenità, 

Service e Soddisfazione siano la ricchezza delle iniziative poste in essere. 

Con l’auspicio che l’Armonia si diffonda nella nostra famiglia kiwaniana e che Dio protegga i Vostri cari 

ed i Bambini del mondo, auguro a tutti Buone Feste! 

Salvatore Chianello 

Governatore 

Kiwanis Italia – San Marino 

 

Auguri del Governatore 

Salvatore Chianello 
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                DAL DISTRETTO 

Care Amiche e cari Amici, 

Oggi prende il via il nuovo anno kiwaniano che ci vedrà ancora una volta protagonisti, come  

Club service, nell’impegno e nel servizio a favore dei bambini e delle comunità. 

Desidero rivolgere a tutti Voi il mio primo saluto e l’augurio di un buon anno sociale. Desidero  

soprattutto ringraziarVi per aver riposto nella mia persona la Vostra fiducia, affidandomi il 

 mandato di guidare il Kiwanis Distretto Italia – San Marino nell’ a.s. 2022 – 2023; un grande  

onore per me, una grande responsabilità, che affronterò con l’entusiasmo di sempre e la voglia  

di far bene, insieme. 

KIDS NEED KIWANIS 

I bambini hanno bisogno di noi! Noi abbiamo bisogno dei Soci per rispondere al meglio alle loro  

esigenze. Ciascuno, con il contributo che saprà e potrà dare, ne sono certo, imprimerà al nostro  

Distretto lo slancio necessario per proiettarci nel futuro ed esercitare un significativo impatto nella 

 società che vogliamo migliore e a “misura di bambino”. 

La PARTECIPAZIONE è la leva fondamentale per affrontare le molteplici sfide che ci attendono.  

Il periodo post-pandemico e la guerra in Ucraina in corso ci lasciano umanamente ed economi- 

camente provati. Il carovita logora i risparmi e i redditi delle famiglie; di conseguenza aumentato 

 i bisogni dei bambini. La recente e devastante alluvione nelle Marche, con vittime anche fra i  

bambini, ci ha toccato il cuore.   

Il Kiwanis è chiamato a fare la propria parte per dare concreto sostegno ai più deboli. 

Per questo vi propongo 4 OBIETTIVI strategici, su cui finalizzare la nostra azione: 

1 – Continuità nei SERVICE, tesi alla crescita dei soci; 

2 – Rafforzamento del rapporto col ”Gruppo CRC”, in cui siamo già presenti, per attuare  

i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Convenzione dell’O.N.U. e per dare maggiore  

visibilità al nostro impegno; 

 

                  

Dal Governatore del DISM 

   Salvatore Chianello 

Discorso di inizio anno sociale 
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3 – Creazione di un “VIVAIO” attraverso la promozione degli SLP, con lo specifico obiettivo di 

costituire 30 nuovi Key Club, per alimentare la continuità, il ricambio generazionale e la crescita del 

nostro Distretto; 

 4 – Sviluppo della COMUNICAZIONE e accelerazione del processo di trasformazione dei nostri Club 

in Enti del Terzo Settore, con tutti i vantaggi che ne derivano. 

Il filo conduttore che lega questi obiettivi è l’equazione: “+ Service + Crescita + Visibilità = + Bisogni dei 

Bambini soddisfatti”. 

“IN DIFESA DEGLI INDIFESI” è il motto che ho scelto in questo anno sociale, nel solco del Kids Need 

Kiwanis, per rafforzare il concetto che i bambini hanno bisogno di protezione per essere salvaguardati 

nella loro crescita personale, sociale, di tutela dei loro diritti.    

Sono convinto che con l’aiuto di tutti faremo grandi cose, perché siamo persone che hanno scelto di 

dedicare il proprio tempo a un fine altruistico, ispirati dai valori e dai comportamenti impressi nel 

nostro statuto, donando tutto il bene di cui siamo capaci per la mission kiwaniana. 

Madre Teresa di Calcutta diceva: 

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, 

ma quanto amore mettiamo nel dare. 

Buon anno kiwaniano a tutti noi! 

Salvatore Chianello 

Governatore 
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Relazione finale e saluto dell’imm. Past Luogotenente Governatore 

Epifanio Giuffrida 

 

 

 

Amici  kiwaniani,  Governatore,   governatore designato,  governatore eletto,  Officers,   graditi ospiti. 

                           Sono particolarmente felice, di essere con Voi. 

Stasera per me è un momento molto importante, è l’approdo di un percorso che ritengo comune ad ognuno di noi: 

mettere a frutto i propri carismi per una società più giusta e solidale attraverso l’impegno nel sociale e nelle Istituzioni, con 

sobria leggerezza senza perdere “l’incanto” e la gioia di renderci utili. 

Permettetemi di ringraziare prima di tutto, past Lgt. Alfio Cavallaro, che mi ha consegnato una divisione ben strutturata, 

nonché tutti i soci della Divisione che in questi miei anni di Kiwanis mi hanno dato tante manifestazioni di amicizia. 

E’ necessario andare avanti con entusiasmo, senza coprirsi gli occhi, ma con uno “spirito nuovo”. 

Dopo due anni con pomeriggi passati in videochiamata a confrontarci e a fare le cose “da lontano”, quest’anno siamo 

usciti dagli schermi dei nostri computer e abbiamo iniziato a rifare ciò che facevamo prima ma, con una carica incredibile! 

Voglia di fare, voglia di rompere le righe, ridisegnare relazioni…nuovi algoritmi, una splendida rinascita!  

Grazie Kiwanis. 

Possiamo affermare che fare kiwanis, oggi più che mai, significa prendere coscienza delle problematiche umanitarie che 

insistono nella nostra società, ed attendono anche da noi un contributo alla loro soluzione, anche attraverso un dialogo 

costante con le istituzioni.  

Abbiamo perseguito quindi il “fare service” nel modo più opportuno, implementando  progetti interessanti ed iniziative 

di rilevanza culturale e sociale che,  veicolati da una comunicazione efficace ed efficiente, hanno avuto un buon riscontro 

nel territorio in cui operiamo.     

Atteggiamento questo che ci porterà, da kiwaniani, più a fare , che a far credere  o far apparire. 

Riappropriamoci della nostra identità Kiwaniana, cercando di capire, guidare e non subire, le rapide trasformazioni 

sociali, assolvendo in tal modo ad una concreta funzione di stimolo e di proposta. 

Ribadiamo il nostro essere agenzia credibile e accreditata oltre ogni schieramento religioso e ideologico. 

Ognuno di noi ha un suo trascorso, un suo know-how, che ne segnerà sicuramente l’agire. 

Io sono un infettivologo, microbiologo, che negli ultimi vent'anni ha diretto Qualità e Marketing sociale all’ASP.  

Con tale visione quest’anno ho cercato, con l’aiuto di tutti i soci, di improntare il mio mandato ad una maggiore 

connessione e apertura con chi potremmo trovare sul nostro cammino, guardiamoci attorno: Amministrazioni Comunali, 

Scuole, Università e Associazioni che sposano la nostra nobile causa, e i Club Service : sicuramente non competitors, ma 

compagni di viaggio sulla via  di una maggiore compliance col territorio. 

Fare,   fare bene,   far sapere  (trittico di marketing e comunicazione) 
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              Esaminare con  estrema attenzione ogni parte del processo di    creazione delle nostre attività; capire i nostri punti di 

forza e debolezza, in cosa siamo bravi e in cosa possiamo migliorare.  

Bisogna farsi conoscere, aumentare il rumore dei club, catturare l’attenzione dei curiosi, facendoli innamorare della 

nostra visione; ascoltiamoli cercando di capire in cosa migliorare e  dopo ricominciamo tutto da capo, e meglio di prima. 

        Un mio pio desiderio, aumentare le capacità di network implementando le figure dei Social Media Manager,  e nel 

contempo mettere, ancor di più, in evidenza le competenze e professionalità di tutti i soci. 

TRA LE ATTIVITA’ PORTATE AVANTI DALLA DIVISIONE : il tempo non mi dà la possibilità di parlare degli innumerevoli 

service svolti dai singoli club, guidati dai magnifici presidenti con i quali quest’anno ho avuto il piacere di lavorare   

• One day 

Evento celebrato dalla Divisione nel corso del quale a Catania, Giarre,  Paternò e Nicolosi è stata  presentata ai Sindaci la 

nostra proposta di istituzione della figura del Garante per l’infanzia, nostro fiore all’occhiello,  nonchè la richiesta di un 

Nostro protocollo d’intesa.  

• Nella giornata internazionale per i diritti dell’infanzia il Convegno Distrettuale “Bulli non si nasce – Azioni realmente 

efficaci nella scuola per la lotta al Bullismo ed al Cyberbullismo” Collegamento su FB (La Divisione ha già formato una squadra 

di 10 referenti dei club per il service) . 

Manifestazione impreziosita dalla  presenza di S.E  il Prefetto di Catania M. Carmela Librizzi 

• Giornata Internazionale dell’Epilessia: 25 Comuni della nostra provincia, mobilitati e sensibilizzati 

•  Siglato protocollo d’intesa tra Comune di Nicolosi e Divisione 2. 

Il protocollo, inserito quest'anno e fortemente voluto, consente una via preferenziale della Divisione con le 

Amministrazioni comunali con particolare riferimento all'attuazione di progetti di promozione sociale e culturale dei minori, 

entrando ancor di più nel tessuto connettivo del territorio. 

• Una Città, un Club, un Garante  

Recapitate Proposte istituzione  del GADIA e PROTOCOLLI  a trenta comuni (su 58) della provincia di Catania. 

Il Kiwaniano Nunzio Spampinato nominato Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel Comune di Nicolosi. 

     GARANTI PER L’INFANZIA nella provincia di Catania: Acicastello, Acireale, Aci Sant’Antonio e Nicolosi  

•  “Unirsi per servire”.  

Grande evento musicale a scopo benefico al teatro Massimo Bellini, nato da una Nostra idea su “l’esperienza del 

penitenziario minorile e la realtà di reinserimento nella vita sociale”, copatrocinato dal Lions, dal Senato della Repubblica, 

dalla Camera dei Deputati, dalla Presidenza della Regione Siciliana e dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile: 

1200 persone 

• Emergenza Ucraina. Supporto agli aiuti umanitari: Raccolta farmaci e dispositivi sanitari   (Due Tir)  

Siamo stati coinvolti ulteriormente dalla Presidenza della Regione Siciliana e dal  Dipartimento Regionale della Protezione 

Civile insieme a Rotary, Lions, Inner Weel e Soroptimist… e non ci siamo tirati indietro. 

E qui permettetemi un ringraziamento particolare all’amico Avv. Angelo Collura, Responsabile Regionale per le attività di 

Volontariato e Associazionismo nonchè  past Governatore del Distretto 108 Yb Lions, per la fattiva collaborazione che ci ha 
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visti vicini in una visione di impegno sociale per una cultura di crescita e sviluppo territoriale. E sicuramente ci sarà un 

seguito. 

• Arrivo della “Torch Run” degli atleti di Special Olympics a Catania 

Partner privilegiati dell’evento, abbiamo partecipato con i nostri Chair  insieme a S.E il Prefetto di Catania M. Carmela 

Librizzi. Protocollo d’intenti con Panathlon International 

• Maggio dei libri insieme all’Amministrazione Comunale al Castello Ursino 

• La Divisione 2 Etna Patrimonio dell’Umanità fa parte del Comitato civico per la valorizzazione del Parco della Timpa di 

Leucatia - DIRITTO ALL’AMBIENTE - 

Per una tutela-fruizione socioculturale del territorio. 

• E non vi parlo degli LSP, lavoro entusiasmante con notevoli risultati. 

.Quest’anno ho avuto modo di apprezzare dei club moderni che, con un mix di innovazione e tradizione, hanno dato il massimo 

con una efficace collaborazione interclub. Ciò ha portato  all’eccellenza nel raggiungimento degli obiettivi:     

  piacere e orgoglio 

                     PRIMI al  District Service Awards. 

Le attività dei clubs, comunque, non si sono limitate ai Services Distrettuali. 

Territorio, cultura, musica, attualità, sociale ….è il brand che si muove ! 

Service sempre più concreti e misurabili 

Se c’è una cosa che ho imparato in tutti questi anni nel marketing sociale, è che le realtà locali, magari piccole e 

disorganizzate, se aiutate dall’interno, con umiltà e forza di volontà, possono migliorare e generare benessere per tutta la 

comunità.  

Facciamo  dei valori kiwaniani della diversità, dell'equità e dell'inclusione, una priorità. 

      Concludo Passando: agli auguri e ai ringraziamenti  

I miei più affettuosi auguri vanno ad Antonio Sciuto, per i prossimi    impegni che Lo vedranno alla guida di una magnifica 

divisione,  quest’anno mio splendido compagno di viaggio, insieme abbiamo editato un K News in cui traspare fortemente 

l’anima della Divisione;  K News inviato anche ad tanti amici di altri club service.   

Concludo evidenziando come i traguardi raggiunti nel corso di quest’anno sociale sono senz’altro frutto del costante confronto 

con il MIO Governatore Angela Catalano, la quale non mi ha fatto mai mancare i suoi consigli, la sua vicinanza, e le condivisioni 

di tutte le iniziative divisionali. 

 A lei va da parte mia e della divisione 2 Etna patrimonio dell’Umanità  

un GRAZIE a caratteri cubitali. 

Un grazie particolare permettetemi a mia moglie Angela, che pur con le sue incombenze, non mi ha fatto mai mancare 

la sua vicinanza. 

Non ha la spilletta ma credetemi nello spirito è anche più kiwaniana di me.  

                E infine, un augurio grande grande al Mio amico Salvo Chianello a cui auguro di cuore “di avere nei Tuoi Club persone  

capaci di sognare e di far innamorare  TUTTI dei propri sogni”. 

  “Buon vento e mare calmo!”  
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Dal Chair Distrettuale Service “Un Club, una Città, un Garante” – 

Epifanio Giuffrida 

  

 
Carissimi amici kiwaniani, 

Desidero innanzitutto ringraziare il nostro Governatore Salvatore Chianello per avermi riconfermato 

come Chair per questo importante service. 

Sono tanti i diritti dei bambini, e per noi la Cultura dell’infanzia è stata sempre la priorità. 

Non è solo la crisi economica, sociale e sanitaria che stiamo affrontando ad esporre a rischio povertà 

un minore su quattro in Italia; crisi che da sola non riesce neanche a spiegare l’elevato tasso di 

abbandono scolastico (es. Sicilia 21,1% di early school leavers). 

Per questo, dato il momento di crisi, bisogna riscoprire e ritrovare un impegno forte, chiaro e deciso 

in favore dei Minori, auspicando quindi un intervento ancor più concreto delle Istituzioni. 

Entra qui in gioco il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, figura preposta a garantire e promuovere la 

piena attuazione dei diritti riconosciuti ai minori dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 

novembre 1989 e dalla Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 

gennaio 1996 recepite nell’ordinamento italiano. 

È considerato in tutto il mondo uno degli strumenti più importanti per la protezione degli interessi dei 

Minori. 

Garante riproposto nelle diverse sedi: nazionale, regionale e comunale. 

Il service “Un club, una città, un Garante” è finalizzato all’istituzione nelle nostre città della figura del 

Garante dell’Infanzia comunale  
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PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

• Chi: 

I Luogotenenti, che coordineranno le attività dei Presidenti dei club della Divisione. 

• Come: 

• Presentazione al Sindaco della Proposta di istituzione del Garante  – Possibilmente chiedendo 

un incontro, esplicitando la ratio della legge ed evidenziando al contempo il ritorno positivo 

per l’amministrazione comunale. 

• Seguire le fasi del procedimento che dovrà essere esitato con delibera istitutiva. 

• Per facilitare il lavoro dell’Amministrazione potremo fornire, ove richiesto, il modello di Avviso 

Pubblico  che il Comune pubblicherà, nonché il Modulo di presentazione della Candidatura  

Pianificazione del sistema di valutazione/monitoraggio 

• Per poter seguire al meglio il progetto, i Luogotenenti, coordinando l’attività dei presidenti 

dei clubs, effettueranno un Censimento delle domande presentate e/o esitate nei rispettivi 

territori al 01/10/2022. 

• Infine sarebbe auspicabile, allo scopo di per poter essere sempre più vicini alle esigenze del 

territorio, siglare un PROTOCOLLO D’INTESA con i Comuni, ottenendo una via privilegiata con 

l’Amministrazione nell’attuazione di progetti di promozione sociale e culturale dei minori, 

entrando ancor di più nel tessuto connettivo del territorio 

Certo del Vostro interesse resto in attesa di Vostri precisi e puntuali feedback sulla presenza dei 

Garanti nei vostri territori e sull’andamento delle Vostre presentazioni. 

Non esitate a contattarmi, rimango volentieri a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Gli allegati potranno essere richiesti al Chair distrettuale Epifanio Giuffrida 
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  Elio Garozzo 

    Past Governatore e Past Trustee 

   Candidato a Presidente Europeo 

 

Eletto, anzi acclamato, alla Convention distrettuale di Messina, il nostro Elio 

Garozzo è il candidato ufficiale del nostro Distretto per correre alla 

prestigiosa carica di Presidente del Kiwanis Europe. La votazione per 

incoronare il vincitore avrà luogo ad Amsterdam alla Convention europea in 

calendario per il 18/21 maggio 2023 (si vota sabato 20 di mattina). Non 

sappiamo ancora quali saranno i candidati degli altri distretti europei che lo 

sfideranno ad Amsterdam ma è il caso di organizzarci sin d'ora per sostenerlo con i nostri voti (tre 

delegati per club). Tanti kiwaniani da tutta Italia stanno già programmando il viaggio e prenotando i 

voli più convenienti. Forza Elio, sei tutti noi! 
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Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza 

DALLA DIVISIONE 

 

Il 17 novembre 2022, la giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza e la 

giornata mondiale del prematuro sono state celebrate dalla Divisione 2 Etna 

Patrimonio dell’Umanità del Kiwanis International Distretto Italia S. Marino con un 

interessante convegno svoltosi a Giarre presso Hotel Sicilia SPA, trattando il  tema 

della banca del latte materno, istituzione creata per la nutrizione dei bimbi che 

nascono prematuramente o che per vari motivi non possono essere allattati dalla 

propria madre. 

L’evento nato da un’idea di Cristina Tornali, Presidente del Club Acicastello Riviera 

dei Ciclopi, ha visto la condivisione e contemporanea partecipazione dei Presidenti 

di tutti i Clubs kiwaniani della Divisione 2, coordinata dal Luogotenente Antonio Sciuto. 

Ci ha onorato della Sua presenza il Governatore Salvatore Chianello.   

Tutti i Presidenti erano al tavolo in rappresentanza del vari club: per il Kiwanis Acicastello Riviera dei Ciclopi 

Cristina Tornali, per quello di Giarre - Riposto Francesco Vasta, per  Acireale Maria Antonietta Messina, per il 

Catania Centro Antonio Greco, Gisella Summa per il Catania Est, Rosaria Murabito per l’Etneo, Giovanni 

Spataro per il Mediterraneum, Angelo Corsaro per il  Paternò, Sarah Angelico per il Tauromenium Valle 

Alcantara, Biagio Consolo per il Club Zafferana Etnea. E’ intervenuto Nunzio Spampinato, Garante dei Diritti 

dell’Infanzia del Comune di Nicolosi e socio Kiwaniano. 

Relatrice, di una dinamica e apprezzata conferenza la dott.ssa Sabrina Assenzio la quale ha illustrato 

l’importanza dell’istituzione della “Banca del Latte Materno” ed i programmi della associazione GALA BLUD 

che per prima in Sicilia ha creato a Messina la banca del latte materno promuovendone la fruizione al 

prematuro, un vero “salvavita” contro il rischio di mortalità dei bimbi nati anzi termine. 

Il Kiwanis, la cui “Mission” è quella di occuparsi dell’infanzia e della sua difesa, ha così testimoniato, con questa 

iniziativa, che il tema della nutrizione del prematuro con il latte umano può essere sviluppato in Sicilia, offrendo 

la possibilità a quanti ne hanno bisogno di un valido aiuto.  

L’orgoglio e l’impegno dei kiwaniani sono una preziosa testimonianza di una mano tesa alle famiglie dei 

prematuri ed alle loro esigenze di nutrizione e di bontà, nonché di preziosi anticorpi e numerose sostanze 

biologicamente eccellenti, di cui il latte materno è ricco. 
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Conviviali per il passaggio  

delle insegne e della campana  

GOVERNATORE-LUOGOTENENTE-CLUB ETNEO-CLUB MEDITERRANEUM 

 

 

 

 

 

 

 

Il 29 settembre 2022, presso l’albergo ristorante Esperia di Zafferana Etnea, alla presenza delle più 

alte cariche distrettuali e divisionali, nonchè dei Presidenti dei Clubs Kiwanis della Divisione 2 Etna 

Patrimonio dell’Umanità, è iniziato il nuovo anno sociale 2022/2023. 

Salvatore Chianello ha passato le insegne di Governatore eletto a Francesco Garaffa e, a sua volta, ha 

ricevuto il collare ed il distintivo simboli della carica di governatore del Distretto Italia San Marino da 

Angela Catalano. 

Anche nella Divisione 2 Etna Patrimonio dell’Umanità è avvenuto il passaggio delle consegne tra il 

Luogotenente Governatore outgoing Epifanio Giuffrida e quello incoming Antonio Sciuto. 

Nella stessa serata è stato celebrato il rito del passaggio della campana, del distintivo e della Charter 

nel Club Etneo tra Prospero Sciuto e la subentrante Rosaria Murabito e nel Club Mediterraneum tra il 

Presidente uscente Filippo Cuva ed il subentrante Giovanni Spataro. 

Hanno onorato la serata, oltre naturalmente ai protagonisti delle transizione delle cariche, il segretario 

distrettuale Carlo Assenza ed il Segretari Distrettuale aggiunto Antonio Azzarà, i past governatori e 

past Presidenti europei Nicolò Russo e Gianfilippo Muscianisi, i Past Governatori Maura Magni, 

Antonio Maniscalco, Elio Garozzo, il web Master Distrettuale Rosalba Fiduccia, i Luogotenenti past e 

incoming Tonino Brancato, Giovanni Cannata, Angelo Caristi, Francesco Cardile, Alfio Cavallaro, Filippo 

Lizzio, Ciro Messina, Luigi Ricciuto, Salvatore Sciliberto e Fortunato 

Tripodi, il Luogotenente eletto della Divisione 2 Angelo Galea e, 

naturalmente, i soci dei Club Etneo e Mediterraneum. 

Presente il Responsabile Regionale per le attività di volontariato e 

associazionismo avv. Angelo Collura. 

Per le autorità civili è intervenuto il Sindaco di Trecastagni dott. 

Giuseppe Messina. 

Le cerimonie, complesse nel loro svolgimento ma altamente 

significative per la vita del Kiwanis, hanno avuto la loro conclusione 

con una cena all’insegna dell’amicizia e dello stare bene insieme. 

Antonio Sciuto 
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K.C. ACICASTELLO RIVIERA DEI CICLOPI 

Giorno sette ottobre, presso l’Hotel FOUR SPA RESORT  di Acireale, 

ha avuto luogo il tradizionale PASSAGGIO DELLA CAMPANA  fra la 

Presidente outogoing Adriana Roccamo e la Presidente ingoming 

Cristina Tornali . 

Alla cerimonia hanno partecipato come graditi ospiti tutti i 

presidenti  dei clubs della 2° Divisione. 

Prima del passaggio del collare la Past Presidente ha illustrato  i 

services effettuati durante il suo A.S. ed ha ringraziato direttivo e 

soci per la collaborazione avuta, così  come la neo Presidente ha dato un breve accenno del suo 

programma  e presentato il nuovo direttivo che la collaborerà nel suo anno sociale. 

Momento clou della serata  è stato la presentazione di ben tre soci nuovi, due presentati dal Segretario 

e uno dalla Past Presidente . 

 Alla cerimonia ha presenziato il LGT della 2° Divisione  Antonio Sciuto  che ha avuto parole di elogio per 

i services  fatti e per i nuovi obiettivi che il Club si è posto di affrontare a servizio dei bambini e dei  più 

deboli. 

IL SEGRETARIO Carmelo Messina 
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K.C. ACIREALE E K.C. ZAFFERANA ETNEA 

      

Domenica 9 ottobre 2022, presso il locale “Esperia Park Hotel“, alla 

presenza del Governatore del Distretto Italia San Marino Salvatore 

Chianello, del Luogotenente Governatore della Divisione 2 Etna 

Patrimonio dell’Umanità Antonio Sciuto, degli altri Officers 

kiwaniani e dei Presidenti dei Club della Divisione, si è tenuto il 

passaggio delle consegne per il Club di Acireale tra il Presidente 

uscente Salvatore Musumeci e il subentrante Maria Antonietta Messina e per il Club di Zafferana Etnea tra il 

Presidente uscente Pietro Laudani e il subentante Biagio Consolo.  

Erano presenti inoltre il Sindaco di Acireale Stefano Alì, Salvatore Cocina, Direttore della protezione civile 

regionale, i presidenti degli altri Club Service di Acireale.  

Ha scandito i tempi del programma il cerimoniere Santo Cutuli. 

Per primo ha preso  la parola il Presidente uscente di Acireale Salvatore Musumeci che ha illustrato 

dettagliatamente il programma svolto nel suo anno di presidenza. 

A seguire il Presidente subentrante Maria Antonietta Messina ha sottolineato: “insieme possiamo portare 

avanti la nostra mission di aiuto alla società civile, in primis ai bambini, seguendo le finalità kiwaniane” .  

La stessa ha concluso: “il kiwanis deve acquistare efficacia e visibilità sul territorio per portare avanti i progetti 

senza individualismi“. 

La neo presidente, ringraziando tuttti i presenti, ha reso noto i componenti del suo direttivo. 

Per il Club Zafferana Etnea, ha preso la parola il Presidente uscente Pietro Laudani che ha illustrato le attività 

svolte durante il suo anno sociale, ringraziando nel contempo i soci del club. 

E’ stata la volta del Presidente entrante Biagio Consolo che per il suo anno ha sottolineato: “insieme daremo 

vita a iniziative a favore delle fascie deboli, saremo pronti a realizzare progetti a favore della scuola e 

dell’inclusione scolastica. 

Si faranno iniziative che promuoveranno il nostro territorio e si implementeranno services a favore delle fasce 

piu’ deboli”. 

Il Sindaco di Acireale Stefano Alì, prendendo la parola, ha sottolineato, ringraziando, l’impegno del Kiwanis 

sul territorio implementando iniziative utili per la collettività. 

Il Luogotenente Antonio Sciuto ha fatto gli auguri di buon lavoro ai neo presidenti ed ha assicurato che la 

divisione 2 sarà sempre vicina e collaborativa con i Clubs. 

Infine prende la parola il Governatore Salvatore Chianello che ha parlato delle attività che sta svolgendo nei 

clubs di tutta Italia ed a colto l’occasione per invitare i kiwaniani a collaborare insieme per operare per il bene 

della società civile. 
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Lo stesso Governatore si è soffermato sull’importanza dell’ingresso dei Clubs nel terzo settore e del 

ricambio generazionale per assicurare i valori kiwaniani, da trasferire alle generazioni future. 

Il colpo di campana dato dai Presidenti ha chiuso la cerimonia. 

Maria Antonietta Messina 
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K.C. CATANIA CENTRO 

 
Il 16 Ottobre 2022, presso lo Yacthing Club di Catania, si è tenuto il consueto passaggio della campana del 

Kiwanis Catania Centro. 

Alla presenza del LGT Governatore Antonio Sciuto e di altre numerose autorità Kiwaniane, L'Avv. Marco 

Navarria ha consegnato il Club all'Avv. Antonio Maria Greco. 

 La cerimonia si è svolta in una sala con oltre 90 partecipanti adulti ed una 

decina di piccoli figli di soci a cui è stata garantita l'animazione durante il 

passaggio in una sala vicina. 

 Entrambe i Presidenti, hanno voluto fortemente la partecipazione dei 

bambini per consentire alle famiglie di stare uniti insieme alle proprie famiglie ed 

al club in una giornata di festa. 

 Sono entrati gioisamente all'interno della famiglia Kiwaniana del Catania 

Centro, anche tre nuovi soci: la Sig.ra Anna Conti, il Manager Dott. Maurizo Failla ed il Prof. Universitario Marco 

La Bella. 

Antonio Maria Greco 
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K.C. CATANIA EST 

 

Sabato 8 ottobre 2022, il club Catania Est ha dato l’avvio al nuovo anno sociale con 

la consueta cerimonia del passaggio di campana tra il Presidente outcoming   

Angelo Nassisi e la Presidente incoming Gisella Summa. 

La cerimonia ha avuto luogo presso il locale Oasis Eventi in Acireale (CT) in 

compresenza al club Kiwanis Paternò. 

Le autorità di seguito riportate hanno partecipato all’evento: 

Il Lgt Governatore della Divisione due  Etna Patrimonio dell’Umanità Anno Sociale 

2022-2023,  Antonio Sciuto, il Past Governatore e Trustee del Kiwanis 

International, socio del  Club Catania Est  Elio Garozzo, I Past Lgt Gov. Angelo Nassisi,  Filippo Lizio, Gaetano 

Paolo Russotto della Divisione 3, nonché immediato past Presidente del Kiwanis Club Augusta, Silvia Feccia 

Garante dellìinfanzia del Comune di Augusta nonchè Segretaria del Kiwanis Club Augusta. 

Erano altresì presenti i presidenti dei clubs di Acireale Maria Antonietta Messina, del Catania Centro Antonio 

Greco, dell’Etneo Rosaria Murabito, del Mediterraneum Giovanni Spataro ed in rappresentanza del club di 

Zafferana Piero Laudani. 

Il   Governatore   DISM   Salvatore   Chianello,  impegnato in altra sede, ha inviato i suoi sentiti auguri per un 

anno foriero di successi.   

Nel rispetto del cerimoniale in uso, il Presidente outcoming  ha illustrato i Service e le attività svolte durante 

l’anno sociale appena trascorso. 

La Presidente Gisella Summa in ottemperanza al motto del governatore Salvo Chianello “In Difesa degli 

Indifesi”, ha brevemente esposto il prospettico piano di lavoro, incentrato prevalentemente sulla continuità 

dei Services non conclusi nell’anno precedente, sul prosieguo dell’attenzione all’ambiente e sulla presenza 

attiva del club nelle scuole attraverso incontri informativi e di sensibilizzazione verso patologie poco 

conosciute come la fibromialgia, l’epilessia, nonché con progetti di grande valenza sociale e conoscitiva dei 

principi Kiwaniani.   

Ha proseguito il suo discorso puntando l’attenzione  sul  gemellaggio con il club di Nicosia, sull’ inclusività attiva 

dei soci ai services, sui seminari già pianificati, di interesse culturale e sociale, su un rinnovato spirito di 

aggregazione e condivisione degli obiettivi con i soci del club, nonché tra i clubs in generale. 

A seguire, in un clima disteso e confidenziale, la Presidente ha comunicato il direttivo per l’anno sociale in 

corso così rappresentato: vicepresidente Elio Garozzo, segretario Fina Bonaventura, tesoriera Pina Failla, 

consiglieri Nino Papotto, Anna Sampognaro, Francesca Santonocito, cerimoniera Laura D’Agata. 

Non è mancato un momento di commozione ed un lungo applauso rivolto alla memoria della compianta past 

Presidente Emma Pulvirenti.  

Il Presidente del club Kiwanis Catania Est Gisella Summa 
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K.C. GIARRE RIPOSTO 

Domenica 9 ottobre 2022 il Kiwanis Giarre Riposto ha 

celebrato il passaggio della campana presso il Ristorante 

“Da Nico” in Nunziata di Mascali. Al Presidente uscente 

Marco Zappalà è subentrato Francesco Vasta. 

Presente il Luogotenente Governatore Antonio Sciuto 

nonchè il Past Trustee Nicolò Russo socio fondatore del 

Club. Presenti anche numerosi soci e i neo Presidenti dei 

Clubs della Divisione nonchè il Presidente del Lion Club di Giarre avv. Antonio La Spina e la 

Presidentessa della FIDAPA di Giarre Dott.ssa Anna Maria Patanè. 

Dopo i ringraziamenti e una breve ma intensa relazione sulla attività svolta che è stata caratterizzata 

da numerosi services divisionali e distrettuali e da una corposa collaborazione con i Club Service 

presenti nella fascia ionica etnea, il Presidente uscente ha passapo la parola al subentrante 

Francesco Vasta per una relazione programmatica in ordine all’anno di sua Presidenza. 

Il neo Presidente, nel ricordare che l’impegno primario è quello di monitorare e stimolare 

positivamente le condizioni dei minori a tutti i livelli, ha incentrato la sua relazione, che ha chiamato 

delle “quattro C”, su quattro parole chiave: 

Continuità con l’attività e i programmi svolti dal Presidente uscente che ha ben interpretato lo spirito 

kiwaniano nel corso del suo anno di competenza; 

Consolidamento del rapporto tra i soci in modo da rafforzare o quanto meno mantenere l’ottimo 

clima presente nel Club; 

Crescita quale obiettivo imprescindibile per creare e dare nuova linfa al Club; 

Condivisione delle attività sociali e culturali con gli altri Club Service presenti nell’area così come 

fatto dal Presidente uscente nonchè con gli Enti Locali. 

E’ stata consegnata dal  Presidente incoming una targa a Marco Zappalà per ringraziarlo 

dell’impegno dimostrato nel diffondere e applicare i principi di solidarietà che contraddistinguono il 

Kiwanis. 
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K.C. PATERNO’ 

Sabato 8 Ottobre presso i locali di Villa Oasis Ricevimenti di Acireale (CT), alla 

presenza del Luogotenente governatore della Divisione 2, Etna Patrimonio 

dell’Umanita’, Antonio Sciuto ed, ancora, di altre autorità kiwaniane, tra l'altro il 

past Trustee International dott. Elio Garozzo, il past Luogotenente governatore 

della Divisione 3 di Augusta contrammiraglio Gaetano Paolo Russotto, nonché 

presidente del Club Augusta (gemellato con il club Paternò) e la segretaria del 

Club Augusta Silvia Rita Feccia, si è proceduto al Passaggio di Campana del Club 

Paternò, per il quale viene riconfermato, anche per quest'anno sociale 

2022/2023, alla presidenza Angelo Corsaro. Lo stesso ha brevemente illustrato le 

attività kiwaniane eseguite nell'anno precedente, evidenziando che il Club 

Paternò  si è classificato al 4° posto del Distretto Italia-San Marino per attività di 

service effettuati nell'anno, nonché al 1° posto della Divisione 2 “Etna Patrimonio 

dell'Umanità”. Ha ringraziato i soci del club per la fiducia, garantendo  tutto il suo impegno, affinché 

quest’altro anno sia di crescita e soddisfazione per tutti. Ha continuato dicendo: “.... Penso che bisogna 

continuare nella tradizione del Kiwanis, migliorando di volta in volta quello che negli anni è stato fatto, in 

difesa dei bambini come dice quest’anno anche il nostro Governatore Salvo Chianello “In difesa degli indifesi” 

- e come è stato nell'anno che abbiamo passato “Kids Need Kiwanis” (i bambini hanno bisogno del Kiwanis). 

Sarà mia premura ricercare continuamente la collaborazione di tutti i soci per permettere che vi sia uno 

spirito di massima condivisione, evitando così quella disaffezione, che poi porta alla fuoriuscita dal club. 

Anche in quest’anno sociale il nostro Club porterà avanti eventi importanti e dettati anche dal DISM come la 

Fibromialgia, l'Autismo, l'Epilessia, la prevenzione odontoiatrica, l'Ambiente, la raccolta sia alimentare che di 

fondi che serviranno anche nel  territorio, di tutto questo dobbiamo essere orgogliosi!  Naturalmente il nostro 

impegno sarà rivolto anche al nostro territorio, realizzando service utili per la nostra comunità e soprattutto ai 

nostri bambini in collaborazione con le scuole e le istituzioni locali.  Quest'anno cercherò di fare meno 

conferenze, ma più incontri nelle scuole su tematiche a loro sconosciute come la fibromialgia, l'epilessia, 

l'autismo, ecc., affinché coinvolgiamo e sensibilizziamo di più i nostri ragazzi su queste tematiche e non solo, 

ma a conoscere meglio il Kiwanis e quali sono gli obiettivi che si prefigge nel mondo.  In particolare, così come 

ho sempre fatto collaboreremo con le scuole per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo......” 

A seguire, ancora, ha nominato il proprio direttivo per il nuovo anno sociale nelle persone di Angelo Galea 

Luogotenente eletto, Salvatore Caruso, presidente eletto, Nunzio Frisenna, vice presidente, Sandro Rizzo, 

segretario e tesoriere, Valeria Sciuto, cerimoniere, Maria Carmela Benfatto chairperson donne, Pierpaolo 

Torrisi chairperson formazione e relazioni pubbliche, Francesco Castro, Luciano Messina e Francesca Di Perna 

consiglieri. Infine, il presidente Angelo Corsaro ha presentato due nuovi soci per il Club Paternò il prof. Pietro 

Vitellino ed il dott. Gabriele Mirco Torrisi, contestualmente ha insignito con il distintivo del Kiwanis la 

mascotte del Club Paternò la piccola Michela Torrisi. 

Il Presidente del KC Paternò  Angelo Corsaro 
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K.C. BUILDERS CLUB ISTITUTO DON MILANI PATERNO’ 

 

 

 

 

 

Lunedì 21 Novembre alle ore 09,00 presso i locali dell’Auditorium dell'Istituto Comprensivo “Don Milani” di 

Paternò, alla presenza di molti studenti di 2^ e 3^ media, nonché di due classi di scuola elementare, si è 

svolta la manifestazione del Passaggio della Campana del Kiwanis Builders di Paternò. E' stato insignito dal 

Presidente uscente Alessio Pellegrino di 3^ media il nuovo presidente di 2^ media il giovane Riccardo 

Barbagiovanni.  

All’evento erano presenti il Luogotenente governatore della Divisione 2 – Etna Patrimonio dell’Umanità, 

Antonio Sciuto, il Presidente del Kiwanis Club di Paternò Angelo Corsaro, la mascotte del Club Michela Torrisi, 

il segretario e tesoriere Alessandro Rizzo, oltre a numerosi soci del club, nonché il Preside Prof. Santagati, il 

Vice Preside Prof. Nicola De Francisci, quest'ultimo organizzatore dell'evento all'interno di detta scuola. Dopo 

i saluti del Dirigente scolastico prof. Santagati, il Presidente saluta gli ospiti e ringrazia il Preside per aver 

permesso l'organizzazione dell'evento. 

A seguire vi è stato l’intervento della Prof.ssa Titti Gennaro, Dirigente scolastico a Biancavilla, la quale ha 

intrattenuto i ragazzi, con una chiara, esaustiva ed eccellente relazione sul tema “Diritti dell'Infanzia”.  

Dice il nostro Luogotenente Antonio Sciuto: “...L’iniziativa è stata molto utile, l’obiettivo è quello di 

sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della Convenzione sui diritti dell’infanzia e per promuovere le numerose 

iniziative che il Kiwanis, a livello internazionale, nazionale e locale, ha realizzato e continua a realizzare a 

tutela di bambini e adolescenti, evidenziando che questa è proprio la mission del Kiwanis....” . Ha comunicato 

che molti comuni dell'area etnea si sono già muniti della figura del Garante per la tutela dell'Infanzia e 

dell'adolescenza. 

A seguire, il prezioso intervento di Padre Salvatore Alì che ha parlato ai ragazzi della vita di Don Lorenzo 

Milani, sottolineando che lo stesso, nella sua breve vita, l'ha dedicata al prossimo. Alla fine della 

manifestazione i ragazzi contenti di quanto hanno appreso, hanno applaudito i relatori. 

Infine, i saluti finali del Presidente Angelo Corsaro, il quale ha comunicato che anche al Comune di Paternò 

stiamo seguendo l'iter amministrativo per la nomina del Garante dell'Infanzia. Al di là di tutto ciò, evidenzia 

come l’impegno dei Kiwaniani deve essere quotidiano e volto a garantire i diritti e le migliori condizioni di vita 

dei bambini.  

Il Presidente Kiwanis Club Paternò Angelo Corsaro 
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K.C. ACICASTELLO RIVIERA DEI CICLOPI 

Ogni anno, il quarto sabato di ottobre, circa 600.000 soci della famiglia Kiwaniana danno vita alla 

Giornata Mondiale del Kiwanis. Un’opportunità per unire i soci e le comunità di tutto il mondo, per 

trascorrere insieme una giornata attiva, One Day, impegnata in progetti di service. Il Club-Acicastello-

Riviera dei Ciclopi nell’ambito di un progetto condiviso da tutti i Club Service della divisione 2- Etna 

Patrimonio dell’Umanità, Distretto Italia San Marino, ha organizzato il 22.10.2022, l’evento denominato 

“Un ulivo per la pace e per la vita”, tenutosi presso il Parco Trombetta del Comune di Acicastello. Un 

piccolo ulivo che diventerà grande ha emozionato non solo i soci presenti alla manifestazione che si 

sono adoperati per qualche settimana per la realizzazione dell’evento, ma ha suscitato l’interesse della 

sezione bambini dell’AIN Onlus associazione italiana per neurodisabili, che si è impegnata con una 

piccola donazione. La Presidente del Club Cristina Tornali insieme a tutti i soci del direttivo e del Club, 

con il placet delle autorità del Comune di Aci-Castello, ha iniziato la cerimonia di invasamento dell’albero 

poi coadiuvata da un gruppo di bambini presenti che hanno completato il gesto simbolico. 

Quest’anno, l’idea unificante scelta dal Governatore del Distretto Italia-San Marino, Salvatore 

Chianello, vedrà tutti i Club impegnati, a livello nazionale, nel Service “Kiwanis One Day, One Tree, One 

Coin”, per sensibilizzare le comunità all’importanza della cultura e l’attenzione per l’ambiente.  

Tutti i Club del Distretto Italia San Marino sono stati invitati a celebrarlo con una azione comunitaria, 

coinvolgendo Scuole o Amministrazioni Locali nella piantumazione di un albero e ad impegnarsi nella 

cura dello stesso, lasciando a memoria dell’evento una targa “KIWANIS One day, One Tree, One Coin”. 

Piantare un albero, oltre ad essere un gesto importante per l’ambiente ha una notevole connotazione 

simbolica: l’albero è un soggetto vivo, cresce ed ha bisogno di cure, così come i bambini che sono la 

mission del Kiwanis, ed ha radici solide che rappresentano i valori Kiwaniani. 

Nell’occasione ci sarà una raccolta fondi (“one Coin”), basta una moneta simbolica da un euro per 

rappresentare i semi per aiutare il futuro dei bambini.  

Il ricavato infatti andrà versato al Kiwanis Children’s Fund, che si occupa di finanziare la realizzazione di 

progetti per l’infanzia, ad esempio: parchi giochi inclusivi. 

Si stima che dedicando anche solo poche ore di service ciascuno, nel One Day, i Kiwaniani contribuiscono 

con più di 1 milione di ore di service globale in un solo giorno del valore pari a 17 milioni di dollari circa. 

Un momento entusiasmante, che rilancia il senso della mission kiwaniana, a servizio dei bambini e della 

comunità.  

L’Addetto Stampa 

Kiwanis Club Ignazio Vecchio 
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K.C. ACIREALE 

 IL  club di Acireale , lunedi’  24 Ottobre e’ stato  ospite dell’ Istituto 

Vigo Fuccio  La Spina  per festeggiare insieme il KIWANIS ONE DAY. 

Con la presenza del Luogotenente Governatore della Divisione 2 Etna 

Patrimonio dell’Umanità Antonio  Sciuto, la Dirigente della scuola 

Dott.ssa Maria Castiglione, la Presidente del club Maria Antonietta 

Messina, la chairwuoman service –advser k-kids e builders  del club 

Agata Pennisi, insieme ai  soci e il corpo insegnante della scuola  si è 

dato il via alla cerimonia. 

Erano presenti  i K-Kids delle classi 3 °  e   4 °   della scuola primaria. 

il Luogotenente e la  Presidente  hanno spiegato il significato della 

giornata e il  perchè della  piantumazione di un albero di melograno, interagendo e coinvolgendo tutti i 

bambini presenti.  

Insieme al personale della scuola si è pensato anche ad innaffiare la pianta. 

Insieme si è fatta merenda, cogliendo i sorrisi dei bambini sodisfatti della esperienza e  del tempo a loro 

dedicato. 

Maria Antonietta Messina 
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K.C. CATANIA CENTRO E K.C CATANIA EST 

 
 Ogni anno, il quarto sabato di ottobre, circa 600.000 soci della famiglia 

Kiwaniana danno vita alla Giornata Mondiale del Kiwanis. Un’opportunità per 

unire i soci e le comunità di tutto il mondo, per trascorrere insieme una giornata 

attiva, One Day, impegnata in progetti di service. 

 I Clubs Kiwanis Catania Est ed il Kiwanis Catania Centro, della 2 Divisione 

Etna Patrimonio dell'Umanità, hanno organizzato il 21 ottobre l’evento 

denominato One day, one Tree, one Coin, tenutosi presso l'I.C. Italo Calvino 

diretto dal Dirigente Prof. Impellizzeri, sito in Catania Via Ferro Fabiani.  

 L'evento si è svolto gioiosamente, alla presenza delle Autorità scolastiche, del Coordinatore 

Distrettuale del Service Elio Garozzo, del LGT della Divisione 2 Etne Patrimonio dell’Umanità Antonio Sciuto, 

dei Presidenti del Kiwanis Catania Est, Gisella Summa e del Presidente del Kiwanis Catania Centro Antonio 

Maria Greco, oltre che di numerosi soci ed un centinaio di bambini. 

 Questi ultimi, sotto l'attenta supervisione dei docenti e con l'aiuto sul campo di alcuni soci presenti, 

hanno piantato materialmente con grande entusiasmo due alberi di ulivo all'interno di uno spazio libero 

dinanzi la loro scuola. 

 Tutti i bambini, hanno seguito con grande attenzione gli interventi degli esponenti Kiwanis presenti, 

partecipando attivamente e porgendo alcune preziose domande agli interlocutori. 

 Certamente le diverse ore di attività preparatorie e quindi operative sul campo, hanno consentito di 

raggiungere brillantemente l'obiettivo prefissato e di far conoscere il Kiwanis ed uno dei messaggi di servizio 

che propone ogni giorno in tutto il mondo. 

Il Presidente Antonio Greco 
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K.C. ETNEO 

Bella e significativa la manifestazione “Kiwanis One 

Day” organizzata dal Club Etneo in collaborazione con il 

Comune di Trecastagni, sabato 22 ottobre  2022.  

Nella piazza principale della cittadina etnea è stato 

piantato un albero, proprio nello spazio in cui una 

precedente pianta era morta, quasi a significare la 

rinascita e la continuazione della vita. 

Ad annaffiare per la prima volta l’alberello appena 

posto a dimora sono stati dei bambini ai quali è stata spiegata l’importanza della cura e del rispetto 

delle piante e che esse, con la produzione di ossigeno, mantengono la vita sulla terra. 

Accanto alla pianta è stata posta una targa contenente il logo del Kiwanis e del Comune di Trecastagni, 

nonchè la scritta Kiwanis One Day Un giorno, un Albero, una moneta. 

Successivamente i soci sono stati ospitati nell’Aula Consiliare, dove il Sindaco dott. Giuseppe Messina 

ha ringraziato il Kiwanis per il dono della pianta e per la suggestiva manifestazione. 

La Presidente Rosaria Murabito ha illustrato ai presenti le finalità del Kiwanis e come lo stesso ha, 

come scopo principale, la tutela dei bambini del mondo. Ha anche illustrato le finalità che si vogliono 

ottenere con la piantumazione di alberi. 

Era presente il Lgt. Governatore della Divisione 2 Etna Patrimonio dell’Umanità Antonio Sciuto il quale 

ha ringraziato il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per l’ospitalità e la collaborazione nella 

manifestazione ed ha sottolineato come l’incremento della flora nel nostro territorio è finalizzata al 

benessere dei bambini di oggi e quelli di domani. 

Alla manifestazione hanno presenziato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Distretto 

Italia San Marino nonchè Segretario della Divisione Nunzio Spampinato e  il Chair distrettuale per 

l’ambiente e Vice Presidente del Club  Pippo di Paola. Ci hanno onorato con la loro presenza 

l’Assessore Comunale all’ambiente Rosario Distefano, quello alla cultura Eugenio De Luca e quello alla 

pubblica istruzione Gianfranco Calogero e, naturalmente i soci del Club Etneo. 

Antonio Sciuto 
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KC GIARRE RIPOSTO 

 
 
Grande entusiasmo tra gli alunni e le insegnati della 

Scuola elementare di Santa Venerina nella borgata di 

Bongiardo  per il classico One Day, ricordato dal 

Kiwanis Giarre-Riposto il 28.10.2022. Ben coordinati 

dalla Direttrice Mariangiola Garraffo, dall’insegnante 

Francesca Di Prima quale fiduciaria del plesso, e dai 

docenti Maria Lanza, Maria Antonietta Patanè , 

Maria Cristaldi, Agata Sergi, Sandra Coco, Carmela Russo , Angela Bonaccorsi e Francesca 

Leonardi, gli alunni del plesso hanno dimostrato un grande entusiasmo verso l'iniziativa del 

Kiwanis Giarre-Riposto di piantare un albero di melograno in una apposita aiuola del 

complesso scolastico in stretta compagnia con una vite e un albero di ulivo. 

Una letterina scritta dai ragazzi per il Kiwanis e canti sul tema dell'ambiente hanno stretto il 

cuore degli officers e  soci presenti alla manifestazione. 

Si distingueva il Past Trastee Nicola Russo il quale zappa e piccone in mano si adoperava 

personalmente a piantumare il melograno irrigandolo con abbondante acqua. 

Il presidente Francesco Vasta con  il segretario Giustino Vasta , il Luogotenente Governatore 

Antonio Sciuto e lo stesso Nicola Russo poi hanno dato un senso alla giornata spiegando il 

significato del One Day agli alunni.  
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KC MEDITERRANEUM 

Oggi 22 Ottobre 2022, ricorre la giornata mondiale 

dell’orgoglio Kiwaniano. 

Il Kiwanis Club Mediterraneum, così come da 

indicazioni progettuali del Ns. Governatore Salvatore 

Chianello, ha celebrato presso l. C. “Salvo Basso” di 

Scordia la giornata del “KIWANIS ONE DAY, ONE TREE, 

ONE COIN”. 

Presenti l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Scordia Prof. Giuseppe Calleri, la dirigente 

scolastica Prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro, con docenti e alunni dell’I.C.Salvo Basso, e gli Officers 

del Club Kiwanis Mediterraneum, Giovanni Spataro presidente, Vittorio D’Antone segretario, Philip 

Drury Builders advisor. 

Durante la cerimonia si è proceduti alla piantumazione di un albero d’Ulivo e l’affissione di una targa a 

testimonianza della presenza e della vicinanza costante del Kiwanis. 

Piantare un albero, oltre ad essere un gesto importante per l’ambiente ha una notevole connotazione 

simbolica: l’albero è un soggetto vivo, cresce ed ha bisogno di cure, così come i bambini che sono la 

mission del Kiwanis, ed ha radici solide che rappresentano i valori Kiwaniani. 

Giovanni Spataro 
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KC PATERNO’ 

 
L'occasione della Giornata Mondiale del 

Kiwanis-One Day, ogni anno, il quarto sabato di 

ottobre, è un’opportunità per unire i soci e le 

comunità di tutto il mondo, per trascorrere 

insieme una giornata attiva, One Day, 

impegnata in progetti di service. 

Quest’anno, l’idea unificante scelta dal 

Governatore del Distretto Italia-San Marino, Salvatore  Chianello, per il Service “Kiwanis One Day, One Tree, One Coin”, 

è quella di  sensibilizzare le comunità all’importanza della cultura e l’attenzione per l’ambiente. Tutti i Club del Distretto 

Italia San Marino sono stati invitati a celebrarlo con una azione comunitaria, coinvolgendo Scuole o Amministrazioni 

Locali nella piantumazione di un albero e ad impegnarsi nella cura dello stesso, lasciando a memoria dell’evento una 

targa. 

Piantare un albero, oltre ad essere un gesto importante per l’ambiente ha una notevole  connotazione simbolica: 

l’albero è un soggetto vivo, cresce ed ha bisogno di cure, così come i bambini che sono la mission del Kiwanis, ed ha 

radici solide che rappresentano i valori Kiwaniani. 

Il Kiwanis Club Paternò, nell'occasione, Sabato 22 Ottobre 2022, ha esposto la propria bandiera presso il Palazzo Alessi 

alla presenza del Sindaco dott. Antonino Naso e del Presidente della 2^ Commissione consiliare “Servizi Sociali” dott. 

Orazio Lopis. Contestualmente, nelle giornate di giovedì 20 e sabato 22 ha effettuato un service a beneficio del 

territorio “Raccolta Alimentare”.  Le derrate alimentari raccolte sono state consegnate all'Ass. Ai Servizi Sociali del 

Comune dott. Giovambattista Caruso, per poi essere distribuite a famiglie disagiate con bambini. 

Nella stessa giornata di sabato 22 alle ore 17,00 in Piazza della Regione i bambini del Kiwanis Paternò e tutti i soci del 

club con il loro presidente Angelo Corsaro, alla presenza del Luogotenente governatore Antonio Sciuto, il Segretario 

divisionale Nunzio Spampinato, nonché il Sindaco dott. Antonino Naso, e gli Assessori Giovambattista Caruso, Giuseppe 

Castelli, Salvatore Comis e Patrizia Virgillito hanno effettuato il service “Piantiamo un albero”. Il Club Paternò ha donato 

una “Robinia” alta circa 3 metri, che ha impiantato nell'aiuola, impegnandosi nella cura della stessa. 

Il Presidente Angelo Corsaro, ancora una volta, ha rimarcato come sia importante la collaborazione di un club service 

nei confronti dell'istituzione locale come il Comune a beneficio della collettività e come sia importante, nello specifico, 

sensibilizzare i bambini all'importanza degli alberi che sono indispensabili per la vita sulla nostra terra. Il Sindaco, a sua 

volta, ha ringraziato il Kiwanis Club Paternò evidenziando la sensibilità rivolta verso la comunità paternese nonché lo 

spirito di collaborazione con l'Amministrazione comunale. Ha concluso il Luogotenente governatore Antonio Sciuto, 

dicendo come sia importante portare avanti i service dettati dal Distretto, ma che non bisogna dimenticare la nostra 

realtà locale.  

Il Kiwanis cerca di cogliere le occasioni per partecipare alle varie iniziative con entusiasmo e voglia di fare! È importante 

rimarcare la presenza Kiwaniana sul territorio, per farsi conoscere e far sapere come operiamo; solo così possiamo 

auspicare una crescita costruttiva! Viva il Kiwanis....  

Il Presidente KC Paternò  Angelo Corsaro  
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Nella giornata internazionale del Kiwanis One Day si è svolta la 

cerimonia di consegna del "Premio Kiwanis Tauromenium Valle 

Alkantara Primo Nato a Taormina dell'anno 2022. Questa 

prestigiosa iniziativa è stata ospitata nella  Sala Consiliare del 

Palazzo dei Giurati, gentilmente concessa dalla Presidente del 

Consiglio Lucia Gaberscek. 

L’avvocato Luigi Angelico stimato professionista, nonché Giudice di Pace coordinatore dell'Ufficio del Tribunale 

di Taormina (chi ha avuto il privilegio di conoscerlo non può non ricordare la sua signorilità e l'innata 

disponibilità d'animo nei confronti del suo prossimo), lascia in noi tutti un incolmabile vuoto... i Presidenti e i 

soci continueranno ad operare nel rispetto delle regole kiwaniane seguendo il suo esempio.   

La Presidente Sarah Foti Angelico accompagnata dal segretario Rocco Angelico, dal cerimoniere Claudia Conti 

con la presenza del Luogotenente Governatore Antonio Sciuto, il Segretario della Divisione e Presidente 

Revisore dei conti del Distretto Italia San Marino Nunzio Spampinato, e l'Assessore al Turismo Andrea Carpita, 

hanno assegnato la targa Kiwanis "Primo Nato" a Nathan Puglisi, consegnandola ai genitori ed ai nonni del 

festeggiato. 

Auguriamo al piccolo Nathan Puglisi una vita serena e felice colma di successi, ma soprattutto all'insegna dei 

valori kiwaniani.  

La cerimonia si conclude con un brindisi e un grande applauso per il Nostro piccolo kiwaniano e per i genitori 

e i nonni che hanno l'amorevole e impegnativo compito di seguire la crescita di Nathan. 
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KC ZAFFERANA ETNEA 

Il Kiwanis Club Zafferana Etnea, Il 9 novembre 2022 alle ore 10:00, ha 

celebrato il Kiwanis One Day presso l’Istituto Comprensivo F. De Roberto di 

Fleri. 

In linea con quanto indicato dal nostro governatore Salvatore Chianello, 

insieme ai bambini della scuola, ai professori, al Dirigente Scolastico, ai 

rappresentanti dell’Amministrazione Locale, alla giornalista e ai nostri soci, che 

ringrazio per la loro presenza, abbiamo piantumato un albero e abbiamo 

spiegato ai bambini il significato di questo gesto profondo, chiedendo loro di 

impegnarsi a curarlo. In memoria dell’evento abbiamo lasciato una targa “KIWANIS One day, One Tree, 

One Coin”. L’evento è stato molto sentito e partecipato e credo che sarà ben ricordato dai bambini. 

Spero che questo sia il primo di tanti service che, solamente con il contributo di tutti noi soci, 

potranno avere un grande successo e trasmettere un messaggio importante alla nostra comunità. 

Per l’occasione si è predisposto un contenitore, blu, a marchio Kiwanis (una scatola con il simbolo K 

ben visibile), nel quale verranno raccolte delle monete che rappresenteranno i semi per aiutare il 

futuro di un bambino. 

Il ricavato infatti andrà versato al Kiwanis Children’s Fund, che si occupa di finanziare la realizzazione di 

progetti per l’infanzia, ad esempio: parchi giochi inclusivi. 

 E’ stata veramente un’opportunità offerta ai Club per dimostrarsi attivi sul territorio nel giorno in cui 

tutti i Kiwaniani del mondo esprimono l’orgoglio di appartenenza al Kiwanis. 
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Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia 

DALI CLUBS 

Una cerimonia sobria ma intensa quella che si è tenuta di recente in piazza Duomo, collegata alla 

Giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Protagonista l’istituto “Vigo Fuccio – La Spina” ed 

in particolare la dirigente scolastica, prof.ssa Maria Castiglione alla quale il Kiwanis Club di Acireale ha 

assegnato un riconoscimento per la costante azione svolta a sostegno degli 

alunni. L’Istituto ospita una sezione del Club Kids ovvero di giovani 

kiwaniani. Il riconoscimento, una targa in ceramica che verrà “cementata” 

in una parete della sede scolastica di via Monetario Floristella, è stato 

consegnato dal presidente del Kiwanis acese, Maria Antonietta Messina, in 

presenza del sindaco, ing. Stefano Alì, del suo vice e assessore alla Pubblica 

istruzione, dott.ssa Palmina Fraschilla, e dell’assessore agli Affari 

istituzionali, avv. Mario Di Prima, nonché del past presidente del Club, prof. 

Salvatore Musumeci, e del luogotenente della Divisione 2, Antonio Sciuto. 

L’evento è stato allietato dalla lettura, a cura dei giovani alunni, di una serie di principi collegati ai diritti 

dei più piccoli; a seguire i bambini hanno effettuato una coreografia allestita da alcune docenti 

dell’Istituto. Il presidente Maria Antonietta Messina, infine, ha consegnato ai bambini presenti un 

segnalibro raffigurante un girotondo universale. 
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KC CATANIA EST 

Scoprire la Sicilia - Gita a Sperlinga 

Domenica 6 Novembre il Kiwanis Catania Est, in ottemperanza al consueto 

appuntamento della prima domenica del mese, ha organizzato il primo 

incontro esplorativo sulle bellezze della nostra Sicilia. 

“Catania e dintorni” quest’anno ha assunto il nome di “ Sicilia e dintorni”, 

nel’ottica di ampliare il raggio di azione sul territorio Siciliano. Lo scopo di 

queste escursioni è vario e indirizzato prevalentemente ai principi 

Kiwaniani, in particolare quello di rivolgere uno sguardo 

contemporaneamente fuori e dentro il club al fine di spingere i soci verso 

una maggiore condivisione delle iniziative, nonché implementare  i 

rapporti interpersonali tra i soci stessi e tra i club, mantenendo vivo l’interesse per la cultura. 

Infatti l’escursione al Castello di Sperlinga si è svolta insieme ai Presidenti del Kiwanis Aci Castello ed al 

Presidente ed alcuni soci del club Zafferana, nonché con la partecipazione di numerosi ospiti. 

Nell’ottica poi, di rispettare gli obiettivi del nostro Distretto, e cioè dare continuità alle azioni già 

intraprese, l’iniziativa ha permesso di consolidare il gemellaggio con il club Kiwanis di Nicosia, 

attraverso la condivisione dell’intera giornata. 

Lo stesso club di Nicosia, nella persona del Presidente Elena Costa, alla presenza del funzionario della 

sovraintendenza ai beni culturali il dott. Salvo lo Pinzino e del Vice Sindaco di Nicosia Lgt. Gov. 

Giovanni Cannata, ci ha accolti nel suggestivo scenario del Castello e la voce narrante del dott. Lo 

Pinzino, ha permesso tra percorsi scoscesi e pianeggianti di appropriarci di una realtà un pò’ surreale 

ma notevole, quella di un Castello Medievale, più volte ristrutturato, caratterizzato da ambienti 

rupestri, cisterne, una Chiesa, e tanto altro. 

Un momento istituzionale tra i Presidenti, ha sancito il gemellaggio tra il Catania Est e Nicosia mentre il 

momento conviviale del pranzo ha contribuito  ad una maggiore conoscenza degli ospiti gettando le 

basi per un futuro ingresso nel club degli stessi. 

La giornata si è conclusa con un nuovo appuntamento al 3 Dicembre, data di un nuovo incontro di  “ 

Scoprire Sicilia e Dintorni”. 

 Il presidente  Gisella Summa 
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KC ETNEO 

Giornata per i diritti dell’infanzia—quarantennale del Club 

Dopo due rinvii dovuti alle cattive condizioni metereologiche, 

finalmente in una giornata di sole splendente si è potuta celebrare 

la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed il 

40° anno dalla fondazione del Kiwanis Club Etneo. 

Nell’occasione è stato inaugurato il murales restaurato nel Parco G. 

Anselmi di Nicolosi che nel 2015 era stato realizzato dal giovani 

europei kiwaniani in occasione dell’”European Kiwanis Youth Camp Etna World”, voluto dall’allora 

Governatore Elio Garozzo. 

Alla manifestazione sono stati presenti il Lgt. Governatore della Divisione 2 Etna Patrimonio 

dell’Umanità Antonio Sciuto, il Presidente dei Revisori dei conti del Distretto Italia San Marino Nunzio 

Spampinato, il past Trustee Internazionale Elio Garozzo,  i past Lgt. Governatori Alfio Cavallaro e 

Carmelo Mesina, il Presidente del Kiwanis Club Giarre Riposto e past Luogotenente Francesco Vasta, 

numerosi soci del Club Etneo e, soprattutto, alcuni bambini. 

Ci hanno onorato della loro presenza il Vice Sindaco di Nicolosi dott.ssa Letizia Bonanno, anche in 

rappresentanza del Sindaco dott. Angelo Pulvirenti impegnato altrove per motivi istituzionali, 

l’Assessore dott.ssa Pina Gemmellaro che ha tanto collaborato per la realizzazione del murales, gli 

Assessori Salvatore Mazzaglia e Ugo Marletta, era altresì presente la Dirigente scolastica dell’Istituto 

Comprensivo Dusmet Prof.ssa Maria Nicolosi. 

Dopo il saluto di rito della Presidente del Club Rosaria Murabito che ha illustrato il signficato della 

giornata dedicata alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza puntualizzando quelli dichiarati 

dalla Convenzione ONU del 1989, rimarcando come il Kiwanis abbia come principale service la loro 

tutela.  

Subito dopo hanno portato i loro saluti le autorità kiwaniane e civili presenti. 

Nunzio Spampinato, che ha voluto fortemente questo restauro, ha illustrato ai presenti l’origine del 

murales e le fasi che hanno portato all’attuale rifacimento del disegno. 

Era presente l’autore del murales Antonio Riccioli il quale si è autoimpegnato ad attuare i ritocchi che 

si rendessero necessari nel tempo. 

Ha concluso la manifestazione il Lgt. Governatore Antonio Sciuto che ha portato i saluti del 

Governatore, assente perche impegnato in altra iniziativa kiwaniana, ed ha ringraziato il Comune, la 

scuola e quanti si sono prodigati per questa realizzazione.  

All’uscita dal parco abbiamo avuto la sopresa della degustazione, offerta dal Comune, di maccheroni 

al sugo, vino e pane condito con olio d’oliva. 
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KC GIARRE RIPOSTO 

Presentazione del libro “Questo è il mio sangue” 

“Questo è il mio sangue” . Presentato il 10 Novembre 2022 al salone degli specchi di Giarre dal Kiwanis 

Giarre Riposto, dalla FIDAPA  Sezione di Giarre e dalla Università delle Tre Età sede di Giarre   il libro di 

Francesco Mercadante. 

Kiwanis,  Fidapa e Università delle Tre Età  hanno condiviso 

questo momento di cultura  presentando ai soci e agli 

intervenuti il singolare libro di Francesco Mercadante sulla 

vita di Gesù,  vista dal lato umano cioè dall’uomo che ha 

vissuto la sua vita terrena con le sensazioni, emozioni e 

frustrazioni che sono proprie del sentire umano. 

Ne viene fuori paradossalmente un uomo a tratti arrogante e permaloso che ha sorpreso non poco la 

platea degli intervenuti alla manifestazione.  

L’autore ha spiegato di essersi  attenuto nel descrivere la vita terrena di Cristo ai vangeli in greco antico 

e quindi di aver fatto un lavoro scientifico fondato su tali scritture.  

Il libro è stato commentato dalla Prof.ssa Vittoria Cavallaro. Presenti il Presidente del Kiwanis Giarre-

Riposto Francesco Vasta, la presidente della FIDAPA Anna Maria Patanè e la Responsabile della 

Università delle Tre Età Maria Grazia Bechini. Presenti altresì numerosi soci del Kiwanis tra cui il Past 

Trastee Nicola Russo e la Presidente del Kiwanis Club Acicastello Cristina Tornali.   
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KC GIARRE RIPOSTO 

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 

Il 25 novembre scorso presso la Villa Margherita di Giarre il Kiwanis Club Giarre 

Riposto capitanato dal Presidente Francesco Vasta ha partecipato unitamente 

agli altri Club Service cittadini nonché a tutta l'Amministrazione Comunale del 

Comune di Giarre e alle Autorità Civili, Religiose e Militari locali alla 

manifestazione "Vuoto D'Amore" voluta fortemente dall’amministrazione 

Giarrese in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 

e contro il femminicidio. 

Durante il suo intervento Francesco Vasta ha ringraziato l'Amministrazione 

Comunale e gli altri organizzatori dell'evento affermando in maniera forte come la lotta al femminicidio 

passa precipuamente attraverso la cultura del rispetto della persona e parta proprio dall'educazione al 

rispetto negli istituti scolastici. 

Alla fine della manifestazione è stata presentata alla Comunità la "Panchina rossa" appunto una panchina 

dipinta di rosso, simbolo della lotta al femminicidio nel ricordo delle due vittime giarresi Maria Rita Russo e 

Rosaria Parisi.  

La panchina rappresenta un forte segnale di sensibilizzazione e di monito, rivolto soprattutto alle nuove 

generazioni e simbolicamente occupata dalle numerosissime donne vittime di violenza, è stata pensata per 

trasmetterne la memoria e restituire loro il posto che occupavano, prima che un uomo decidesse di porre 

fine alla loro vita. 

La giornata è stata animata dalla partecipazione degli alunni e dei docenti dei tre Istituti comprensivi giarresi, 

del liceo classico “M. Amari”, del liceo “Leonardo”, dell’IPSSAR “G. Falcone”. 
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ATTIVITA’ INTERCLUB 
KC CATANIA CENTRO—CATANIA EST– ETNEO—PATERNO’ 

Festa di San Martino 

 

 

 

 

Domenica 13 Novembre presso i locali dell’Agriturismo Boscoscuro sito a Ragalna alle pendici 

dell’Etna, ci siamo ritrovati con il tradizionale appuntamento della festa di San Martino. All’insegna 

dell’allegria, in un clima di gioiosa partecipazione e fraterna amicizia i Club Catania Centro, Catania 

Est, Etneo e Paternò, in condivisione, hanno festeggiato la giornata di San Martino. Il tempo è stato 

molto clemente, leggermente soleggiato, pur trovandoci a circa 1200 metri di altitudine, in un locale 

circondato da boschi. 

Oltre ai presidenti dei Clubs: Antonio Greco del Catania Centro, Angelo Nassisi in rappresentanza del 

Catania Est, in quanto la presidente assente per motivi di salute, Rosaria Murabito dell’Etneo ed 

Angelo Corsaro del Paternò, erano presenti i past Luogotenenti Governatori Filippo Lizzio, Angelo 

Nassisi e Nunzio Spampinato, quest’ultimo anche Segretario Divisionale, nonché Presidente del 

Collegio Revisori Conti del Distretto Italia-San Marino ed il Luogotenente eletto Angelo Galea. 

Presente all’evento anche la dr.ssa Rossana Manno, Segretario Generale del Comune di Catania. 

La giornata è iniziata con i saluti dei Presidenti dei clubs, i quali hanno dato il benvenuto ai soci ed 

agli ospiti presenti, sottolineando come la gioia dello stare insieme consolida ulteriormente i rapporti 

di amicizia, uno tra i valori determinanti del Kiwanis. 

Il Presidente del Club Paternò ha annunciato per la giornata dei Diritti dell’nfanzia il Passaggio di 

Campana Builders presso l’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Paternò che si svolgerà alle ore 

9,00 del 21 Novembre p.v.. Anche la Presidente dell’Etneo ha annunciato per domenica 20 novembre 

alle ore 11,00 che presso il Parco comunale di Nicolosi verrà inaugurato il ripristino di un murales del 

Kiwanisa suo tempo effettuato da giovani kiwaniani provenienti da tutta Europa. 

La giornata è andata avanti con la degustazione dei piatti tipici del giorno, ottimamente preparati 

dalla cucina del locale: carrellata di antipasti rustici, due secondi con contorno delle verdure 

spontanee raccolte sul posto, vino novello e caldarroste e per finire gran buffet di dolci, il tutto 

contornato dall’aria salubre, questa offerta gratuitamente dal bosco di querce che circonda 

l’agriturismo. 

Durante il pranzo sono stati eseguiti meravigliosi brani dalla socia del Catania Est Ina Leonardi 

assieme all’animatore di Paternò Giuseppe Messina. 

Alla fine, ispirati dalla musica ascoltata, anche altri soci si sono cimentati al karaoke, con risultati per 

così dire… “sorprendenti”. 

Il Presidente Kiwanis Club Paternò Angelo Corsaro 
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ACICASTELLO R.C. - CATANIA CENTRO 

Giorna contro la violenza sulle donne 

Premio Internazionale Virdimura 

 

Il tema dei femminicidi e la giornata Internazionale contro la 

violenza sulle donne hanno visto in prima fila, nell’impegno 

di promuovere la cultura contro ogni forma di violenze e di 

soprusi, il Kiwanis International-Divisione Sicilia 2, insieme al 

Club Acicastello Riviera dei Ciclopi e al Club Catania Centro 

che hanno organizzato un importante convegno su questi 

temi, svolto all’hotel Nettuno di Catania.  

Su iniziativa di Cristina Tornali, Presidente del Kiwanis Acicastello -Riviera del Ciclopi e di Antonio 

Greco, Presidente del Kiwanis Catania Centro hanno relazionato le dottoresse Shannon Arden e Amy 

Jo Jenkins. 

Il tema in oggetto è stata la esposizione del Progetto SAPR che il governo USA promuove per realizzare 

un impegno di lotta ai femminicidi e alle violenze sessuali sulla donna, ma, come ha sottolineato il 

Dott. Alberto Lunetta, il programma operativo si rivolge a tutte le violenze, secondo gli standard 

americani, verso tutti i fragili.  

 La presenza delle due dottoresse statunitensi è avvenuta grazie al Dott. Alberto Lunetta, 

rappresentante delle relazioni esterne della base di Sigonella.  

Il Luogotenente della Divisione 2  Antonio Sciuto ha onorato con la sua presenza e le sue parole il 

riuscitissimo evento, nell’ambito del quale è stato esposto il Progetto del Premio Internazionale 

Virdimura che promuove la lotta ai femminicidi e ogni forma di sopruso e la sensibilizzazione nella 

società civile dei temi dell’autismo e della salvaguardia dei diritti dell’infanzia.  

Per onorare questi temi è stato conferito al progetto americano SAPR, illustrato dalle dottoresse 

americane, Il premio internazionale Virdimura giunto all’ottava edizione.  

Dopo un primo riconoscimento per i suoi studi, alla prof. dott. Tornali, viene poi da lei ulteriormente 

promosso nell’ambito internazionale, ottenendone un marchio riconosciuto nella Comunità Europea.  

Il prestigioso premio viene poi conferito a personaggi illustri e a programmi finalizzati a contrastare 

ogni forma di violenza e ogni forma di femminicidio e, in particolare, contro la violenza verso tutti gli 

indifesi, in particolare i bambini autistici. 

 L’Ain Onlus, Associazione Italiana per Neurodisabili, ne ha sponsorizzato l’evento e l’Accademia Arte 

Sanitaria ASAS, con il suo Centro Regionale Siciliano, ne ha dato il patrocinio.  

Il Virdimura è già stato attribuito ad importanti figure istituzionali, del mondo del volontariato e 

dell’impegno contro l’autismo che hanno contribuito alla promozione del rispetto della donna, 

dell’infanzia e alla sensibilizzazione nelle scuole e nella società civile dell’impegno nella cura e 

formazione dei bambini autistici.  
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Il Premio Internazionale Virdimura è stato istituito in onore della dott.ssa Virdimura, prima donna al 

mondo ufficialmente medico (1376), siciliana, catanese ed ebrea di nascita impegnata nella cura di 

donne, bambini e disabili, anziani e poveri, nella Sicilia del XIV secolo.  

Il premio è già stato attribuito ad importanti personalità quali la Presidente della Repubblica di Malta, 

Marie Louise Coleiro Preca, per il suo aiuto concreto ai bambini autistici e, proprio nel corso del 

cerimoniale, sono state espresse le sue congratulazioni scritte per questa ultima edizione Kiwaniana. 

Altra premiata la scrittrice israeliana Miriam Jaskierowicz Arman per i suoi studi sulla voce e 

sull’autismo. Altri insigniti sono stati anche l’ambasciatore di Israele presso il Vaticano Zion Evrony, 

Suor Anne, la suora cattolica nigeriana promotrice alla lotta della tratta delle ragazze africane schiave 

del sesso.  

Il premio Virdimura è registrato con Copyright in 38 paesi della Comunità Europea ed è presente nel 

registro ufficiale del Miur della Università e della Ricerca Scientifica. 

Il Luogotenente del Kiwanis - Divisione Sicilia 2 Antonio Sciuto ha sottolineato come la Virdimura con il 

suo impegno alla tutela dei bambini e delle donne possa essere definita storicamente una Kiwaniana 

“ante litteram”. 

Nel corso della Manifestazione è stata anche conferita una targa di riconoscimento al Dott. Alberto 

Lunetta per il suo impegno alla promozione della cultura dell’amicizia fra la comunità americana di 

Sigonella e di Sicilia sia nelle scuole che nelle istituzioni e nella società civile. 

 I presidenti organizzatori dell’evento Cristina Tornali e Antonio 

Greco hanno sottolineato l’impegno assiduo del Kiwanis nel 

promuovere nella società civile, nelle scuole ed università la 

cultura della solidarietà e dell’amicizia e del ripudio di ogni 

forma di violenza. 

 Nell’ambito dell’evento si è lanciato l’appello per la tutela delle 

donne, con numerosi interventi del pubblico, nonché della 

difesa dei diritti dell’infanzia e alla tutela dei minori, soprattutto 

i bambini autistici, là dove si esercita spesso, afferma Cristina 

Tornali, la più perfida forma di violenza: il sopruso sugli indifesi. 

Acicastello,  29/11/2022 

Ignazio Vecchio 
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Premio Internazionale Virdimura 

Articolo in inglese apparso sulla rivista internazionale 
“Italiani” 

The theme of feminicides and the International Day against Violence against Women saw Kiwanis 

International-Divisione Sicilia 2 in the front row, in the commitment to promote culture against all 

forms of violence and abuse, together with the Club Acicastello Riviera dei Ciclopi and to the Catania 

Centro Club which organized an important conference on these issues, held at the Nettuno hotel in 

Catania. On the initiative of Prof. Cristina Tornali, President of Kiwanis Acicastello-Riviera del Ciclopi 

and by the lawyer. Antonio Greco, President of the Kiwanis Catania Center, Dr. Shannon Arden and 

Amy Jo Jenkins reported. 

The subject in question was the presentation of the SAPR Project that the US government promotes to 

carry out a commitment to fight against feminicides and sexual violence against women, but, as Dr. 

Alberto Lunetta underlined, the operational program addresses all forms of violence, by American 

standards, towards all the frail. The presence of the two American doctors took place thanks to Dr. 

Alberto Lunetta, representative of external relations at the Sigonella base. The Lieutenant of Kiwanis 

Sicilia 2 Dr. Antonio Sciuto honored the highly successful event with his presence and his words, in 

which the Virdimura International Prize and Project was exhibited, which already made its debut years 

ago with the consent of the Società Italiana di History of Medicine, which promotes the fight against 

feminicides and all forms of abuse and awareness in civil society of the issues of autism and the 

protection of childhood rights. To honor these themes, it was awarded to the American SAPR project 

illustrated by American doctors. 

The Virdimura international award, now in its eighth edition, after a first recognition for her studies, to 

prof. dr. Tornali, is then further promoted by her internationally, obtaining a recognized brand in the 

European Community. The prestigious award is then conferred on illustrious characters and to 

programs aimed at combating all forms of violence and all forms of femicide, and, in particular, against 

violence against all the defenseless, especially autistic children. The Ain Onlus, the Italian Association 

for the Neurodisabled, sponsored the event and the ASAS Academy of Health Art, with its Sicilian 

Regional Center, gave its patronage. 

The Virdimura has already been awarded to important institutional figures, from the world of 

volunteering and the commitment against autism who have contributed to the promotion of respect 

for women, for childhood and to raise awareness in schools and in civil society of the commitment to 

care and education of autistic children. The Virdimura International Award was established in honor of 

Dr. Virdimura, the first woman in the world to be officially a doctor, (1376) from Sicily, Catania and a 

Jew engaged in the care of women, children and the disabled, the elderly and the poor, in XNUMXth-

century Sicily. The prize has already been awarded to important personalities such as the President of 

the Republic of Malta, Marie Louise Coleiro Preca, for her concrete help to autistic children and,  
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precisely during the ceremony, her written congratulations were expressed for this latest Kiwanian 

edition . Israeli writer Miriam Jaskierowicz Arman was awarded another prize for her studies on the 

voice and on autism. Other recipients were also the ambassador of Israel to the Vatican Zion Evrony, 

Sister Anne, the Nigerian Catholic nun who promotes the fight against trafficking in African sex slave 

girls. TO Malta the 2019 edition awarded the well-known researcher and psychiatrist Ethel Felice for 

studies on autism and neurodisability. The Virdimura award is registered with copyright in 38 countries 

of the European Community and is present in the official register of the University and Scientific 

Research of the MIUR. The Kiwanis Lieutenant – Sicily Division 2 Dr. Antonio Sciuto underlined how 

Virdimura with its commitment to the protection of children and women can historically be defined as 

an "ante litteram" Kiwaniana. 

During the event, a recognition plaque was also awarded to Dr. Alberto Lunetta for his commitment to 

promoting the culture of friendship between the American community of Sigonella and Sicily both in 

schools and in institutions and in civil society. 

The presidents of the event organizers Cristina Tornali and Antonio Sciuto underlined the assiduous 

commitment of Kiwanis to promote the culture of solidarity and friendship and the repudiation of all 

forms of violence in civil society, schools and universities. As part of the event, an appeal was launched 

for the protection of women, with numerous speeches from the public, as well as the defense of 

children's rights and the protection of minors, especially autistic children, where it is often practiced, 

says Cristina Tornali , the most perfidious form of violence: the abuse of the defenseless. 
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GIARRE RIPOSTO - ACIREALE - MEDITERRANEUM 

Festa di San Martino 

IL KIWANIS GIARRE RIPOSTO festeggia "San Martino". 

Domenica 13 novembre presso il Casale L'Abate di Giarre il Kiwanis 

Club Giarre Riposto, unitamente al Club di Acireale e al 

Mediterraneum, ha festeggiato "San Martino" con il tradizionale 

pranzo consumato all'insegna della giovialità e dell'amicizia.  

Per l'occasione il Presidente del KC Giarre Riposto Francesco Vasta 

ha voluto con se anche altri due Club per questa via continuando 

l'attività di permeabilità e collaborazione già tracciata negli anni sociali trascorsi dai precedenti Presidenti. 

È stata una giornata di serena spensieratezza allietata da ottima musica e karaoke. 
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Il Lgt. Governatore ed i 

suoi collaboratori 
augurano a tutti i 

kiwaniani ed alle loro 
famiglie 

Buon Natale 
e 

Felice anno nuovo 

 


