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CATANIA - Una grande serata di
solidarietà quella organizzata dal
Lions Club Faro Biscari domenica 12
aprile al polo culturale Le Ciminiere
di Catania, in occasione della terza
edizione del Lions Day Awards 2009,
manifestazione di premiazione per at-
tività culturali e di solidarietà
chiamata New Lions at Third Stage
“S.O.S Terra di Sicilia”. L’evento,
curato dal Lions Club Catania Faro
Biscari e dall’Associazione Sinuhe
Third, il cui scopo è stato la pre-
miazione di siciliani illustri che
hanno fatto della propria vita un
esempio di solidarietà, è stato anche
occasione per la presentazione dei
services sui grandi progetti del Lions
International MD 108 Italy. “La ma-
nifestazione quest’anno è stata un
mix di cultura e di solidarietà -
afferma la professoressa Elena di
Blasi, Presidente del Club Faro
Biscari - Sono stati premiati nostri
conterranei che si sono impegnati nel
sociale, ognuno nel proprio campo;
ma soprattutto questo evento è stato
occasione di sostegno sociale:
durante la serata - continua la Di

Blasi - sono state infatti devolute le
quote raccolte in occasione degli
spettacoli che abbiamo organizzato
presso l’Orto Botanico di Catania nel
settembre scorso”. 

Parte dei fondi raccolti sono stati
impegnati a favore del Service Na-
zionale Pam (“Programma Ali-
mentare Mondiale”), destinato a
madri e bambini dello Sri Lanka;
un’altra parte per l’acquisto di 2 fri-
goriferi per le sacche di sangue da
donare alla Croce Rossa Italiana -
sezione di Catania; e, infine, un’altra
parte ancora è stata corrisposta alla
famiglia Ragonese, per le cure ne-

cessarie a Vittorio e
Francesco, i due bimbi
gemelli di sei anni, affetti
da tetra paresi spastica.

Tra i premiati del-
l’edizione di quest’anno, la
Geymonat Orizzonte, pluri-
premiata squadra di pal-
lavolo femminile, Giuseppe
Contarino, campione
italiano e mondiale di Surf
Casting, gli imprenditori
Pietro Rossi e Alfredo Vac-
calluzzo, l’attore Co-
stantino Carrozza, la stilista
Mariella Gennarino, il pro-
fessore Francesco Abate,
maestro di fama interna-
zionale per le arti pit-

toriche, e il gruppo musicale Ciauda. 
Ospiti d’onore, premiati con il

Lions Day Award e insigniti del
premio “Faro Biscari”, il giornalista e
scrittore catanese Michele Cucuzza e
il musicista e compositore siracusano
Roy Paci, star degli Aretuska. “Siamo
persone fortunate - ha affermato
Cucuzza durante la premiazione - è
dunque nostro dovere impegnarsi per
gli altri”. 

La serata, presentata da Salvo La
Rosa e coordinata da Enzo Stroscio,
presidente del comitato soci del Lions
Catania Faro Biscari, ha visto al-
ternarsi, dunque, momenti di intenso
spettacolo a momenti di profonda ri-
flessione e solidarietà. Tutto in linea
con la mission dei Club Lions, la più
grande organizzazione umanitaria al
mondo, il cui scopo è quello di per-
mettere ai volontari di servire la
propria comunità, di soddisfare i
bisogni umanitari, di favorire la pace,
creare e promuovere la comprensione
fra i popoli, promuovere i principi di
buon governo e di buona citta-
dinanza, interessarsi attivamente al
benessere della comunità, favorire le
persone interessate a servire la co-
munità senza scopo personale di
lucro. 

Melania Tanteri

GELA (CL) - La fondazione Mangione
del Rotary club di Gela, dedicata al gine-
cologo Paolo Mangione, si ripresenta nel
panorama culturale-scientifico per ri-
proporre i temi cari al medico scomparso
18 anni fa. La presentazione del nuovo
concorso aperto ai giovani medici si è
tenuta all’Oasi club di Gela alla presenza
della commissione del premio e del nu-
meroso pubblico dei rotariani che hanno
conosciuto ed apprezzato la figura del
medico, padre putativo di diverse gene-
razioni di gelesi, del trentennio compreso

fra la fine degli anni 50 e la fine degli anni
80, prima che un male incurabile lo
stroncasse ancora in piena attività profes-
sionale al servizio della vita. “Nuovi
orizzonti diagnostici e terapeutici in on-
cologia ginecologica” è la traccia proposta
ai tesisti che già si stanno presentando nu-
merosi al concorso, la cui cerimonia di
premiazione è prevista per metà maggio
presso il teatro comunale di Vittoria. “La
fondazione Mangione - ha detto la pre-
sidente del Rotary Anna Giudice - è uno
degli organismi del club a cui teniamo

particolarmente per la figura a cui è
ispirata e per l’attività che persegue indi-
rizzata alla formazione culturale verso i
giovani intrisa dei valori a cui Paolo
Mangione era legato”. 

“Per questa edizione - ha detto il pre-
sidente della commissione del concorso, il
primario Salvatore D’Asta - abbiamo
scelto il tema dell’oncologia ginecologica,
particolarmente attuale nell’ambito scien-
tifico e nel sociale”. 

Liliana Blanco

Riconoscimenti
a siciliani illustri

che si sono dimostrati
esempio di solidarietà

A Catania la terza edizione della manifestazione che vede premiate personalità per l’impegno solidale

Durante la serata sono state devolute le somme raccolte dal “Faro Biscari”

Lions Day Awards 2009, un modo
per offrire una mano al mondo

La consegna del premio a Michele Cucuzza (mt)

Da sinistra S. La Rosa, E. Di Blasi, E. Stroscio (mt)

La Fondazione “Mangione” del Rotary Club di Gela ha presentato un nuovo concorso

Vengono riproposti temi cari al ginecologo scomparso diciotto anni fa

Verso la formazione di nuovi medici

CATANIA - L’annuale concerto di beneficenza svoltosi
al Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” ad aprile, orga-
nizzato dalla Fon.Ca.Ne.Sa. onlus al fine di reperire fondi
a supporto della ricerca onco-ematologica e dell’assi-
stenza socio-sanitaria, ha avuto anche la presenza delle
socie della Fi.Da.Pa di Catania impegnate a sostenere
l’evento. La Fon.Ca.Ne.Sa è nata il 21 maggio 1986 per
volere di Agata Rosalba Zappalà, fondatrice ed attuale
presidente, a seguito della scomparsa della figlia Santella
Massimino, a 20 anni, affetta da una forma di leucemia
mieloide acuta per la quale un ciclo di chemioterapie
ebbe a portarla lontana anche dall’affetto dei suoi cari e
dalla sua terra: così la madre decise di realizzare una fon-
dazione per lo studio delle neoplasie del sangue. (ra)

Concerto di benificenza
per lo studio delle neoplasie

MESSINA - Nell’auditorium dell’ex chiesa di S.
Gaetano a Santo Stefano Briga, l’assessore alle politiche
scolastiche Salvatore Magazzù ha avviato gli incontri “I
carabinieri nelle scuole per educare alla legalità”, nel-
l’ambito del progetto nato dalla collaborazione tra il
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed il mi-
nistero della Pubblica Istruzione. Dopo l’introduzione
dell’assessore Magazzù e del dirigente scolastico,
Francesco Di Bella, è intervenuto il comandante della
compagnia Carabinieri Messina Sud, che dopo la pro-
iezione di un filmato istituzionale, ha fatto conoscere più
dettagliatamente ai giovani l’Arma, approfondendo il
dialogo ed il confronto con i bambini, invitati a vedere
nel carabiniere un amico, una persona di fiducia. (mi)

“I carabinieri nelle scuole
per educare alla legalità”

GELA (CL) - “Il Rotary e la scuola: un sogno, un de-
siderio, un viaggio... per guardare oltre la siepe”. Questo
è il titolo del nuovo progetto portato avanti dal Rotary di
Gela, che intende offrire una gita d’istruzione a 18 alunni
delle terze classi di 6 scuole medie di Gela accompagnati
da 6 insegnanti. La gita si svolgerà a Palermo dal 28 al 30
aprile e prevede un tour nel capoluogo, una visita al
Palazzo dei Normanni ed alla sala rossa sede dell’As-
semblea regionale; un incontro con il Rotary club ‘Parco
delle Madonie’ che nel novembre scorso si è gemellato
con il club di Gela; e una tappa a Racalmuto, città natale
di Leonardo Sciascia. Un incontro di presentazione si è
svolto qualche giorno fa con alunni ed insegnanti, per
pianificare i termini del progetto e per illustrare gli
obiettivi. (lb) 

Una gita d’istruzione
offerta dal Rotary di Gela

I gruppi scout di Messina
uniti nella “Route di Pasqua”
MESSINA - In occasione del-
l’Anno Paolino si è recen-
temente svolta la “Route di
Pasqua di Zona” di tutti i
ragazzi della fascia di età 17-21
che fanno parte di tutti i Gruppi
Scout dell’Arcidiocesi di
Messina. Si è trattato di un im-
portante evento, che coniuga
indissolubilmente fede, natura
e avventura, e in concomitanza
della Settimana Santa, che non
veniva organizzato da ben 9
anni. (mi)

Convegno di studi su
“ordine culturale e naturale”
MESSINA - Il Centro Europeo di
Studi su Mito e Simbolo, in col-
laborazione con la Scuola di
Dottorato in Simboliche degli
ambienti naturali e culturali
dell’Università di Messina, ha
organizzato il Convegno Inter-
nazionale di Studi “Katastrophe
tra ordine culturale e ordine
naturale”, che si è recen-
temente tenuto a Messina e
Giardini Naxos, riscuotendo un
enorme successo di pubblico.
(mi)

Malati di miastenia, a Palermo
concerto di beneficenza
PALERMO - Si terrà lunedì 4
maggio alle ore 17.30 alla Sala
delle Lapidi di Palazzo delle
Aquile, a Palermo, il concerto di
beneficenza “7 note per la Mia-
stenia”, organizzato dall'aasso-
ciazione “Miastenia e malattie
Immunodegenerative” (“Amis
onlus”). L’orchestra da camera
“Stradivari”, diretta dal maestro
Daniele Malinverno, si esibirà in
favore dei malati di miastenia.
(mi)

Presentato il libro “L’occhio
del Gattopardo”
PALERMO - Nella Sala Magna
dello Ster (piazza Marina, 61,
Palermo) è stato recentemente
presentato il l ibro di Dario
Reteuna “L’occhio del Gat-
topardo. Filippo Cianciafara
Tasca di Cutò e la fotografia
d’arte in Sicilia”. Ha porto il
proprio saluto il M.R. Roberto
Lagalla, ha introdotto Anto-
nietta Iolanda Lima, hanno
presentato Letizia Battaglia e
Sergio Troisi. È Intervenuto
l’autore. (mi)

IN PILLOLE

VITTORIA (RG) - Hanno
preso il via, a Scoglitti, i corsi
di formazione per istruttori e
guide subacquee, per som-
mozzatori e per immersioni
subacquee per non vedenti,
organizzati dal Comune e
gestiti dall’associazione ‘Al-
batros progetto Paolo Pinto’,
con la partecipazione del ‘Po-
seidon Diving Club di
Vittoria’. Lo staff tecnico è
guidato dall’istruttore
Manrico Volpi, coadiuvato da
subacquei non vedenti prove-
nienti da varie città italiane.
L’evento è stato fortemente
voluto dal sindaco Nicosia e
dagli assessori Mezzasalma e
Diquattro, che ha invitato
“tutte le realtà turistiche a fare
sistema attorno alla disabilità,
mettendo in atto ogni so-
luzione che possa rendere più
fruibili le loro strutture. La
città di Vittoria, ancora una
volta, si accredita come punto
di riferimento nazionale per
un’iniziativa che sposa sport,
turismo e solidarietà - ha di-
chiarato l’assessore Diquattro
- e questo consentirà in futuro
di ospitare altri eventi simili,
che apriranno le porte ad un
turismo di nicchia. Col ‘Po-
seidon Diving Club di
Vittoria’ è in cantiere un altro
importante evento per il
periodo estivo”. I corsi si con-
cluderanno il 2 maggio, con
una cerimonia di consegna dei
brevetti dei corsisti, alla
presenza del primo cittadino. 

Andrea Cassisi

Vittoria 
Guide subacquee

al via corsi
per non vedenti

Mangione, D'Asta, Giudice e Morgana (lb)
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