Carissimi Amici
Il Catania Centro giorno 13 giugno ha festeggiato il Trentacinquesimo anno dalla sua fondazione
incontrando gli Officers Mondiali , Europei e Nazionali con una folta rappresentanza del nostro
consiglio direttivo capitanata dal nostro Presidente Nino Franchina , che insieme al Vice
sovrintendente delle Belle Arti di Ragusa Saverio Scerra ci ha condotto dottamente nel centro
storico della nostra città facendola conoscere e apprezzare meglio a tutti i presenti, malgrado la
giornata dal punto di vista climatico non fosse clemente.
La mattinata si è conclusa con i saluti di benvenuto di alcuni intervenuti come la poetessa Enza
Maugeri , il dono di un quadro della nostra socia Angela Marino e la degustazione di alcuni
piatti tipici siciliani, dandosi appuntamento in serata al Palazzo Platamone.
Il “Galà del XXXV anniversario del Kiwanis Catania Centro” è iniziato puntualmente
alla presenza del Presidente Internazionale Paul Palazzolo, del Presidente Europeo Gianfilippo
Muscianisi e del Governatore Distretto Italia-San Marino Valeria Gringeri.
Dopo un caloroso saluto alle numerose autorità presenti del Cerimoniere Pina Di Mauro, il
Presidente del club Nino Franchina si è detto lieto ed onorato della presenza dei massimi
esponenti kiwaniani che con la loro partecipazione hanno dato splendore all’avvenimento e ha
proseguito ricordando l’attività svolta nell’ultimo lustro dei presidenti dott. Carmelo Basso, on.
Nello Musumeci, dott. Giambattista Di Mauro, prof. Giuseppe Restuccia e prof. Ignazio Vecchio,
durante il quale il club ha efficacemente e brillantemente esaltato, raggiungendoli, gli obiettivi
kiwaniani.
L’ing. Isidoro Privitera, uno dei fondatori del club a Catania, past presidente e past Governatore
Distinto, ha fatto una breve ma approfondita analisi storica del sodalizio a Catania dalla sua
nascita sino ad oggi ricordando personaggi come il Prof. Arnaldo Cioni, primo Governatore del
Distretto Italia e il Dott. Enrico Cigno,recentemente scomparso, esaltandone le doti umane e
Kiwaniane .
Il Governatore Valeria Gringeri si è congratulata sia col direttivo che con i soci che sono riusciti a
realizzare, nel corso degli anni, incontri, manifestazioni ed atti di solidarietà, fiori all’occh iello
del Kiwanis International. A conferma dell’anno condotto intensamente, raggiungendo gli
obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sociale2009- 2010, è stato conferito l’ambito premio
“George F. Hixson Fellowship” al Presidente Nino Franchina e un attestato di gratitudine e
stima a Pietro Cavallaro.
Inoltre ha voluto premiare e riconoscere con un attestato di gratitudine l’operato incessante,
costante e di abnegazione del prof. Giuseppe Restuccia verso il Club e il Kiwanis .
Infine ha consegnato il premio “George F. Hixson Fellowship” al Luogotenente Governatore
Giuseppe Geremia riconoscendone le qualità organizzative e umane.

Dopo il saluto accorato e illuminato del Presidente Europeo del Kiwanis Internazionale
Dott. Gianfilippo Musciansi , il Presidente Mondiale del Kiwanis Paul Palazzolo, venuto apposta
da Indianapolis, si è detto felice di festeggiare insieme al Kiwaniani catanesi questa importante
ricorrenza e, mostrando gratitudine e apprezzamento per le attività svolte nel passato e nel
presente , ha conferito al Club Catania Centro l’alta onorificenza di “Club Distinto”
consegnando, come è previsto, i particolari distintivi al prof. Ignazio Vecchio past presidente e al
geom. Ottaviano Cutrona past segretario.
Il Presidente,in rappresentanza del Club,ha consegnato attestati di stima e di gratitudine agli
Officers Mondiali , Europei e Nazionali oltre al Trustee International Piero Grasso,ai past
Governatori presenti, al Segretario Europeo del Kiwanis Nicola Russo, al Chairman Nunzio
Spampinato,al Web Master Rosalba Fiduccia, al Chairman della Formazione Marco Orefice e al
Dott. Francesco Paolo Giordano Procuratore Capo della Repubblica ed a tutti gli Sponsor che
hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.
Infine ha preso la parola l’arcivescovo mons. Salvatore Gristina (socio onorario del club) che ha
esaltato i valori di solidarietà che ha sempre avuto il club nei confronti dei più deboli e bisognosi
della città di Catania.
Era presente, tra gli altri, il vice Presidente della Provincia di Catania Nello Catalano che, oltre
alle belle parole di apprezzamento, ci ha portato i saluti del Presidente On. Giuseppe
Castiglione.
Al sindaco on. Raffaele Stancanelli ,presente alla manifestazione, va il nostro più grande ed
appassionato GRAZIE per averci dato la possibilità di svolgere il Galà del Trentacinquesimo nella
splendida cornice del Palazzo della Cultura della città di Catania degna sede di una così
importante ricorrenza.

Il Segretario
Pietro Cavallaro

