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Premio Faro Biscari 
Al Centro fieristico le Ciminiere si è svolta la terza edizione  del 
premio “Faro Biscari” realizzato dal Lions Club  Catania Faro 
Biscari, in occasione del Lions Day Awards III 2009, e dalla 
Sinuhe Third .. very events. La manifestazione di premiazione per 
le attività culturali e di solidarietà, che quest’anno ha preso il nome 
di New Lions at Third Stage “S.O.S. Terra di Sicilia”, dopo il 
grande successo delle esperienze precedenti “De Aetna – time 
one – L’Etna premia i suoi…puntini siciliani” nel 2007 e “Reality 
Lions – Time two – La Sicilia chiama le sue luci” nel 2008, è 
stata presentata brillantemente da Salvo La Rosa e da Marilisa 
Spironello, con il coordinamento scenico di Guglielmo Ferro. 
E’ stato riconosciuto il talento, l’arte e la personalità di grandi ed 
emergenti nomi di siciliani. Nel corso della serata sono stati 
premiati l’Azzurro Giuseppe Contarino, campione italiano e 
mondiale di Surf-Casting, Alfredo Vaccalluzzo imprenditore 
dell’arte del fuoco e la stilista Mariella Gennarino, dell’atelier Vico 
dei Fiori Chiari. Hanno ricevuto il Lions Day Awards e il Premio 
Faro Biscari il giornalista e conduttore televisivo catanese 
Michele Cucuzza e il trombettista e compositore siciliano Roy 
Paci. Per lo spettacolo hanno ricevuto il premio il gruppo-danza 
S.O.S. Ballet, i Ciauda (progetto musicale di sonorità etno-
mediterranee) e i DoktorMuzik Project (elektro-pop band). Per 
l’impegno e la produzione sono stati premiati il FAI (Fondo 
Ambiente Italiano), rappresentato dalla prof.ssa Antonella 
Mandalà, e premiato dall’Assessore Provinciale all’Ambiente dott. 
Giovanni Bulla, e il Teatro Stabile di Catania, sul palco il direttore 
artistico Dipasquale. 
 



 
 

 
 
In concomitanza con l’evento di solidarietà internazionale sono 
stati presentati i progetti del Lions International MD108 Italy 
contro la fame nel mondo “Campaign WFP-PAM” (progetto 
SriLanka) e la raccolta di fondi per la protezione dell’infanzia. Alla 
cerimonia erano presenti le massime autorità civili, militari e del 
Lions, mentre il grande teatro era letteralmente stracolmo di 
spettatori. All’inizio dello spettacolo sia Enzo Stroscio, patron 
della manifestazione, e il presidente del Lions Club Catania Faro 
Biscari prof.ssa Elena Di Blasi hanno salutato le autorità presenti e 
nello stesso tempo hanno riferito sul significato e l’importanza 
delle premiazioni e delle risultanze fattive dei Services del 
Distretto di Sicilia, ben espletate dai delegati tutti presenti in 
sala con i comitati della IV e V circoscrizione della Provincia di 
Catania: I Lions contro la fame nel Mondo (ing. Armando Belpasso), 
Rapporti con UNICEF (avv. Melita Pucci), Sicilia: l’Isola da amare 
(Turismo bene primario di riferimento, dott. Mario Bevacqua), 
Giornata Mondiale Lions dell’Investitura (dott. Tuccio Toscano), 
Celebrazione Lions Day (arch. Aldo Meli), Lasciamo il segno del 
nostro operato, AIDS, Droga e Tossicodipendenze, Attività 
Artistiche, Culturali e Teatrali (Sig.ra Elisabetta Cachia Rossi).  



 

 
 
 
L’avv. Salvo Giacona, Presidente del Consiglio dei Governatori Italy, 
dopo aver ringraziato il Club ospitante e la Sinuhe Third per 
l’impeccabile organizzazione, ha ricordato l’impegno nazionale di 
solidarietà del Lions International verso i terremotati 
dell’Abruzzo, anche con una iniziativa teatrale del cantante Gianni 
Bella, già Premio Faro Biscari dello scorso anno. Durante la serata 
è stata consegnata al vice Presidente della Provincia di Catania, 
avv. Nello Catalano, la pergamena “Appello dei Lions alla Nazione”, 
firmata da tutti i governatori Lions d’Italia. Nel corso della 
manifestazione si sono esibiti l’S.O.S. Ballet di Sonia Condorelli, 
che ha riscosso calorosi applausi, la band Ciauda con due brani 
”Tranquillo” e “Unnè”. 
Molto apprezzati i DoktorMuziK Project con i brani “Finalmente 
Libero”, “Maestro” e “Strega Regina”, tratti dal CD “Il Fauno 
ritorna Libero” e gli internazionali Roy Paci & Aretuska Combo che 
hanno entusiasmato il pubblico con i brani “Toda Joia”, 
“Defendemos la alegria”, musiche ritmiche in salsa caraibica. 
 
 



 
 
 

 
 
 Infine il presidente del sodalizio Lions, la prof.ssa Elena Di Blasi, 
coadiuvata dal cerimoniere del club service prof. Nuccio D’Urso, 
hanno motivato e consegnato un assegno al Delegato responsabile 
del progetto PAM “I Lions contro la Fame nel Mondo .. 
Programma alimentare per mamme e figli: un futuro per chi non 
ce l’ha. Insieme per sconfiggere la fame”, ing. Armando Belpasso,  
alla dott.ssa Nicoletta Schillaci Accardo della CRI, sez. di Catania, 
la Sig.ra Ragonese, mamma di Vittorio e Francesco, per il service 
Help Project “Allontaniamo la carrozzina”,  con le quote ricavate 
dalla raccolta di fondi inerenti lo spettacolo di solidarietà “Catasto 
Magico at Moonlight” svoltosi nei giorni 1-2-3 settembre 2008 nei 
giardini dell’Orto Botanico di Catania. 
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