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“… il loro futuro ha bisogno di noi “
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Celebrazione del 35° anniversario della sua costituzione
di Isidoro Privitera.
Caro Paul , Cara Suane
Gentili Amiche e Amici Kiwaniani, Autorità Kiwaniane , S.E. Arcivescovo, Autorità civili e militari,
sono lieto di porgere il più caloroso benvenuto al Presidente del Kiwanis Internazionale Paul Palazzolo ed
a sua moglie Suane.
Sono altresì felice di averlo qui fra noi in visita al Kiwanis Catania Centro in occasione della celebrazione
del 35° anniversario della sua costituzione. Paul è venuto da Indianapolis in visita al Kiwanis Catania
Centro, cosa questa che ci riempie di orgoglio e costituisce il riconoscimento meritato del Kiwanis
International al nostro Club per tutto il lavoro in 35 anni di intensa attività kiwaniana che lo ha portato
al primo posto nel distretto Italia-San Marino per i prestigiosi traguardi raggiunti e per l’impegno di
sevizio , operando sempre nell’ambito delle finalità kiwaniane.
Oggi è un giorno di festa per il Kiwanis Catania Centro, è un momento gratificante nell’animo di noi tutti
festeggiare i 35 anni di attività del nostro club e celebrarli nella gioia e nella serenità
dell’associazionismo, nella coerenza alla filosofia kiwaniana che ha animato ed anima le nostre azioni.
Il Kiwanis Catania Centro ha trovato nella sua attività fondamento nella coerenza a quei principi che
furono alla base per la costituzione del Kiwanis ed ai quali i i soci di questo Club hanno fatto sempre
puntuale riferimento.
Le affettuose sollecitazioni dei soci e del direttivo mi hanno indotto a prendere la parola stasera per
celebrare il 35° anniversario della costituzione del nostro club, nella qualità di fondatore dello stesso.
In verità la fondazione è stata opera mia e di altri due amici, da tempo scomparsi: Arnaldo Cioni e
Gaetano Benedetto.
La mia esposizione sarà necessariamente sintetica; mi soffermerò sulla nascita del Club avvenuta per
caso fortuito.
Un casuale incontro a Roma nel lontano 1973 con un signore Carol Kliscinski, un polacco che ricopriva la
carica di presidente della associazione stampa estera e nel contempo era presidente di un club dal nome
strano: Kiwanis.
Carol ci sollecitò la costituzione di un club Kiwanis a Catania .Prendemmo detta sollecitazione con una
certa diffidenza; ma in seguito all’esame dello Statuto e delle finalità del Club Service , dopo vari incontri
fra noi, decidemmo con un certo entusiasmo di costituire a Catania il Club Kiwanis.
Nel giugno 1974 assieme ad una sparuta pattuglia di amici, ci siamo riuniti in una saletta dell’albergo
Excelsior per costituire il primo nucleo del Club.
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Alla costituzione del nostro Club, preesistevano in Italia già 3 Club Kiwaniani : a Milano, a Roma ed a
Palermo.Detti Club, in verità inoperosi, costituivano la sesta divisione del 5° Distretto Svizzera –ItaliaLiechtistein con a capo un luogotenente : Walter Frue, di Lugano.
Dalla consegna della Charter nell’Ottobre del 1974, il Club con tutti i suoi soci ed officers si sono sempre
impegnati nella realizzazione delle finalità kiwaniane con convinzione per progettare insieme per
confermare con le azioni, l’orgoglio dell’appartenenza e per fissare obiettivi precisi e pensare in termini
di risultati positivi.
Si comprende così il significato del termine Kiwanis con “We Build”( Noi costruiamo) che racchiude i
concetti delle finalità primarie deClub di servizio che vede confermare il motto : al servizio dei bambini di
tutto il mondo(Serving the children of the world).
Con la costituzione del Club di Catania il movimento kiwaniano italiano ha avuto una fase di rapida
espansione dapprima in Sicilia e successivamente nelle altre regioni.
Molti i successi , gli apprezzamenti ed i prestigiosi traguardi raggiunti nello spirito di servizio ,
nell’applicazione delle finalità kiwaniane in seno alla società in cui il nostro Club opera.
Questo è stato possibile anche grazie all’impegno ed al grande lavoro costantemente svolto a favore del
Club da parte di un socio, il dott. Enrico Cigno,direttore della Cassa Centrale Vittorio Emanuele , quale
segretario del Club , scomparso il 31 maggio scorso.
Enrico Cigno è rimasto a capo della segreteria per oltre un decennio ed ha costituito il punto di
riferimento per tutti i soci.
Parlava e scriveva correttamente 5 lingue , cosa questa che ha facilitato le comunicazioni fra il Kiwanis
Catania Centro e i distretti europei , il KIE ed il K.I.
Il suo ricordo resterà sempre fra noi così come il ricordo di tutti i soci del Kiwanis Catania Centro
scomparsi, per tutto quello che hanno fatto per il Club e per l’arricchimento delle nostre coscienze.
Mi è gradito ricordare alcuni Service realizzati dal Kiwanis Catania Centro :
 La campagna di prevenzione contro la scoliosi infantile
 Il convegno : Industrializzazione – Agricoltura ,turismo della Sicilia
 La Campagna di prevenzione del tumore nella sfera genitale femminile
Numerose le iniziative culturali e sociali come la conservazione del suolo,l’inquinamento ambientale,la
sicurezza alimentare , il turismo, la giustizia ……
In via generale l’idealità ed il comportamento del kiwanis, pur nella specificità dei programmi, si sono
sempre rivolti all’infanzia, ai giovani, agli invalidi, agli handicappati, senza trascurare gli studi e le
ricerche.
Queste le concrete valenze sulle quali si basa la prospettiva del Kiwanis, con la sua forza ideale ed
alimentata da una concezione classica del vivere civile ispirato ai saggi concetti del’Amicizia e della
Solidarietà.
Allora il compito del Kiwaniano consiste nelle soluzioni pratiche volte a comporre i conflitti, a ridare
fiducia ai valori dello spirito ed avvicinare l’uomo all’uomo ed in particolare la sua azione deve essere
guidata dal sentimento della solidarietà umana sia verso i consoci sia verso il prossimo.
“ Fa agli altri quello che vorresti gli altri facessero a te “ questa la nostra regola d’oro.
Ecco, il compito di oggi e di domani del Kiwanis , caro Presidente Palazzolo, è importante costruire una
struttura sociale avanzata, ma sarà determinante formare eticamente le coscienze e quindi i cittadini.
Questo caro Paul, il Kiwanis Catania Centro , che assai velocemente ho cercato di presentarti.
La storia è alle spalle , il futuro sta davanti.

Thank you Mister President!! Grazie.
Past Governatore Distinto
Isidoro PRIVITERA

