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SEZIONE 1 - ATTIVITÀ DIVISIONALI 

LA DIVISIONE 11 ABRUZZO PUGLIA RICEVE LA MEDAGLIA D’ORO 

 

In occasione della visita del Presidente Internazionale del Kiwanis Jonn Button  - nei 

suoi tour per il Centennial Yar  - a Milano, sono stati consegnati dei riconoscimenti ai Club ed 

alle Divisioni che si sono distinte per operatività. La Divisione 11 Abruzzo Puglia ha riportato 

un grande successo kiwaniano:  le è stata attribuita la MEDAGLIA D’ORO  per crescita nel 

Distretto, grazie alla nascita di tre nuovi club nella Divisione del Distretto Italia San Marino.. 

La medaglia è stata consegnata al Luogotenente Governatore Angela Catalano alla quale, 

durante la serata del Galà  in onore del Presidente Jonn Button con ospiti d’onore anche il 

presidente del KIEF  Vincent Salembier  ed il Console della Costa D’Avorio Iseni Fabrizio, è 

stata conferita anche  una Nomination per il continuo impegno, per le responsabilità e le 

realizzazioni che hanno contribuito alla crescita del Kiwanis DISM.  

Questi i riconoscimenti dati a Milano, in occasione del Tour per il centenario del 

Kiwanis  del presidente internazionale Jonn Button, dal Governatore Elio Garozzo:   

 N. 1 MEDAGLIA D’ORO   consegnata al  LGT GOV Angela Catalano per la crescita 

della  Divisione 11 Abruzzo Puglia 

 N. 2  Medaglie d’argento  consegnate a due LGT GOV di altre due Divisioni 

 N. varie Medaglie di Bronzo  consegnate ad altri LGT GOV di altre divisioni 

Grande orgoglio della Divisione 11 Abruzzo Puglia per i risultati raggiunti con l’aiuto di 

tutti i soci dei Club che si sono adoperati per la crescita nel Progetto FORMULA  ed ai quali va 

il più caloroso GRAZIE! 
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RIUNIONE DIVISIONALE – DIVISIONE 11 ABRUZZO PUGLIA 

Domenica 12 aprile, presso il Park Hotel Alcione in Francavilla al Mare si è riunita la Divisione 

11 Abruzzo Puglia, dietro regolare convocazione, per gli adempimenti annuali. Sono intervenuti i 

presidenti dei Club Pescara, Pescara Aternum, Chieti Pescara e Foggia Federico II oltre a numerosi soci 

degli stessi club. 

In un clima di spirito kiwaniano, di allegria e buon umore, il Luogotenente Governatore Angela 

Catalano, dopo aver portato i saluti del Governatore Elio Garozzo, ha ringraziato i presenti 

rallegrandosi per il clima kiwaniano che ha ritrovato ed ha sottolineando che aveva chiesto 

espressamente ai presidenti di invitare alla riunione annuale, dove i punti all’o.d.g. erano elezione dei 

Luogotenenti designati ed eletto,  anche i propri soci affinché “vivessero”  non solo i momenti di 

convivialità e di service, ma anche quelli dei “lavori” kiwaniani che sono parte essenziale della vita 

associativa.  

Ha ricordato della visita del Presidente Internazionale Jonn Batton a Milano il 29, 30 e 31 

maggio e le modalità per partecipare, insieme al nostro Governatore, ai vertici kiwaniani ed ai 

kiwaniani di tutto il distretto,  alla visita dell’Expo ed alla serata di gala. Ha sottolineato l’importanza 

dei valori kiwaniani e di come questi, se albergano dentro di noi ma sono assopiti, presto, con gli 

stimoli, escono fuori. 

Si è proceduto, quindi,  

alla conferma del Luogotenente 

per l’a.s. 2015/16 Ariberto di 

Felice, del Club Pescara 

Aternum  che nel suo 

intervento, oltre a sottolineare i 

valori kiwaniani,  ha 

sottolineato anche l’importanza 

di conoscerne la struttura 

kiwaniana ed i compiti propri 

del luogotenente stesso. È stato 

poi eletto, all’unanimità, 

Luciano Sestri  del Club Pescara 

Aternum,  Luogotenente eletto 

a.s. 2015/16. 

 

La serata ha poi visto uniti, in una piacevole conviviale, quasi tutti i presenti. 
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SEZIONE 2 – K.C. PESCARA 
IL KIWANIS PORTA A PRANZO I BAMBINI OSPITATI NEGLI ISTITUTI CASA 

Il KC Pescara ha voluto anche quest’anno dare una giornata di gioia e di serenità a quei bambini 

ed a quei giovani ragazzi che sono ospiti negli istituti e che non hanno una condizione familiare  

tranquilla. La presidente Emilia De Matteo, coadiuvata dall’autore dell’iniziativa Modesto Lanci ed 

accettata all’unanimità da tutti i soci, insieme alla sua famiglia e ad altri kiwaniani con le rispettive 

famiglie, hanno accolto i bambini ed i loro accompagnatori, in un ristorante aperto solo per loro, con 

giochi, giardini e spazi esterni dove i bambini ed i ragazzi hanno trascorso la santa Pasqua in allegria. 

Sono stati chiamati anche degli animatori che hanno giocato con i bambini ed i giovani ragazzi 

facendoli divertire e trascorrere la  giornata della Santa Pasqua in serenità ed allegria. 

Una felicità per i bambini ma soprattutto per tutti soci che hanno accettato l’iniziativa con 

grande gioia dando il loro contributo alla riuscitissima giornata.  Iniziative come queste riempiono il 

cuore, ha detto la presidente Emilia De 

Matteo nel suo intervento all’inizio del 

pranzo pasquale. Questi ragazzi, ha 

continuato, ci stanno facendo un grande 

regalo, ci stanno dando la gioia di donare e 

di condividere momenti di emozioni.  

 I soci del kiwanis Club Pescara  già dalla 

mattina sono stati all’opera: hanno voluto 

dare un ambiente pieno di calore  

addobbando la sala con tanti palloncini 

colorati affinché al loro arrivo i ragazzi 

ricevessero l’accoglienza kiwaniana. Tutti i 

soci che hanno partecipato all’iniziativa 

sono  stati con bambini e ragazzi con età 

che vivono in case famiglia ed Istituti ed è 

stata per tutti i partecipanti una esperienza 

bellissima. La presidente Emilia De Matteo 

ed i soci hanno voluto  far sentire il più possibile a loro agio i ragazzi accogliendoli tutti con grande 

affetto. Non è mancato il divertimento, non solo con la partecipazione degli animatori, ma anche con la 

partecipazione dei familiari dei soci, mamme, figli, nipotini, coniugi, che hanno respirato l’aria 

kiwaniana in un momento di grande solidarietà. La giornata si è conclusa con la donazione delle uova 

di Pasqua e le loro sorprese e con una simpatica lotteria, con doni pasquali portati dai soci, dove i 

ragazzi ed i bambini ospitati si sono divertiti partecipando attivamente ad essa. 
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IL KIWANIS PESCARA  ED “UN UOVO PER LA VITA” 

Il KC Pescara, nell’ambito delle iniziative del Distretto Italia, anche quest’anno ha 

partecipato al Service Nazionale “Un uovo per la vita” per ELIMINATE.  

 In una piacevolissima giornata  pasquale di gioia e di serenità , a quei bambini ed a quei 

giovani ragazzi che sono ospiti negli istituti e che non hanno una condizione familiare  tranquilla, 

il Kiwanis Pescara ha donato loro le Uova di Pasqua kiwaniane.  

 

 

La presidente Emilia De Matteo, coadiuvata dai soci e dalle loro  famiglie  che hanno voluto 

partecipare all’iniziativa, hanno accolto i bambini ed i loro accompagnatori , in un ristorante 

aperto solo per loro, offrendo, dopo il pranzo pasquale, le coloratissime uova . 

Il dono fatto ai bambini ha contribuito a salvare anche tantissime vite dal tetano neonatale 

nella madre e nel bambino perché con l’acquisto di queste “Uova per la vita” del Kiwanis Distretto 

Italia, il Pescara ha contribuito all’acquisto dei vaccini. 
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IL KIWANIS CLUB PESCARA FESTEGGIA ONE DAY CON IL K-KIDS 

Nella giornata mondiale del kiwanis International, ONE DAY, il Club Pescara porta il 

suo messaggio kiwaniano donando  ai ragazzi del neonato “K-Kids Istituto Comprensivo 3 - 

Via Lanciano - Chieti “ piante per il progetto “Il giardino della scuola, il giardino che vorrei”. 

Obiettivi del Progetto : dare avvio alla manutenzione straordinaria degli spazi esterni delle 

scuole restituendo agli spazi un ruolo ludico, sociale e di apprendimento; avviare un percorso 

di cittadinanza attiva che veda interpreti nelle scelte di progettazione e realizzazione i 

bambini, le bambine e tutti gli adulti coinvolti; avvicinare i ragazzi al mondo delle piante 

attraverso un contatto diretto e un approccio operativo; aumentare in loro una sensibilità al 

miglioramento dell’ambiente in cui 

vivono. 

Sotto la guida della tutor Anna 

Maria Borgonsoli, i ragazzi hanno 

prima recitato poesie scritte da loro 

e poi, con rastrello e zappetta, hanno 

posizionate le bellissime piante 

offerte dal Kiwanis Club Pescara che 

è anche loro sponsor.  

L’aria verde  della scuola si è 

così arricchita con piante di limoni, 

mirto, camelie, lavanda, gelsomino,e 

tante altre. 

 Presenti il Luogotenente Governatore Divisione 11 Abruzzo Puglia Angela Catalano che nel 

suo intervento ha ricordato il primo service del Club Pescara nelle scuole fatto nel lontano 

1999/2000 quando hanno donato delle piccole piante ai ragazzi della scuola media “B.Croce” 

di Pescara che i ragazzi hanno poi piantumato nell’area verde ed oggi quelle piante sono 

diventate alberi  che testimoniano ancora l’amore per la natura.  

La presidente del club Pescara Emilia De Matteo, nel suo intervento, ha sottolineato 

l’importanza del rispetto dell’ambiente, della natura ed ha detto di essere entusiasta di 

questo progetto che i ragazzi stanno realizzando insieme alla loro tutor  con i docenti della 

classe.  

Presenti altri  soci del Pescara :Anna Paris, Amalia Santilli, Giulia De Luca, Maria De 

Santo, Irene Di Palma che hanno partecipato con gioia all’iniziativa. 
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CONVEGNO SUL G.A.P. GIOCO d’ AZZARDO PATOLOGICO 

L’Aula Magna di Sociologia dell’Università d’Annunzio – Chieti  - ha ospitato in data 17 

aprile 2015, il Convegno su un tema di grande attualità, quello del gioco d’azzardo patologico, 

promosso dal Kiwanis Club Pescara in collaborazione con l’Università D’Annunzio di Pescara, 

l’ ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti ed il Comune di Chieti,  avente come tema : Il G.A.P.:  Illusioni, 

rischi e costi sociali. 

Negli ultimi anni si è assistito ad una grande diffusione del gioco d’azzardo ed é 

crescente il numero di coloro che diventano dipendenti dal gioco, compresi tantissimi 

giovani,  a tal punto da compromettere i rapporti familiari, lavorativi e sociali.  Scopo del  

Convegno è stato quello di  approfondire gli aspetti patologici del gioco d’azzardo.  

A moderare i lavori è stata  Emilia De Matteo, Presidente del Kiwanis Pescara. 

Il convegno, che  si è aperto con i saluti del Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha 

avuto autorevoli relatori. Sono infatti intervenuti: Michele Cascavilla, Coordinatore  Sezione 

Scienze Sociali Dipartimento Scienze Giuridiche e Sociali UD’A, Paola Fasciani direttore f. f.  

Uoc Dipendenze patologiche Sert Asl n.2, Marco Di Paolo consigliere comunale di Chieti. 

Il tema è stato introdotto da Antonello Canzano docente di sociologia politica. 

Sono intervenuti:  Matteo Iori, dirigente dei Servizi sui Giochi D’Azzardo 

dell’Associazione Onlus “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” di Reggio Emilia,  il quale nel 

suo intervento ha evidenziato come il periodo della crisi economica ha aumentato il numero 

dei giocatori che sperano nella vincita per risolvere i problemi. Ha fatto vedere alcune 

pubblicità ingannevoli come per esempio “Ti piace vincere facile”. Tali pubblicità hanno 

presa su caratteri fragili o con problemi di sussistenza . Bisogna conoscere il fenomeno bene 

per poter individuare il probabile giocatore problematico. E’ necessario avere norme e leggi 

specifiche ed effettuare i dovuti controlli al fine di prevenire il GAP.  

La ASL ha parlato di grande attenzione al problema con la presa in carico presso la 

struttura dei giocatori patologici. Il giocatore non va personalmente a chiedere aiuto ma è 

accompagnato dal congiunto. Le cure durano vari mesi, infatti le famiglie pagano molte 

conseguenze. 66 utenti ed 81% uomini; le donne quindi sono più forti.  È necessario cambiare 

cultura  e far conoscere l’argomento per prevenire il danno del GAP. 
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Altri relatori sono stati:  Alessandro Gorini, esperto GAP, Vincenza Fusco, Dirigente 

Psicologa del SerD Asl n.2,  Francesca D’Atri  Assistente sociale del Comune di Chieti, Gianluca 

Troiano, collaboratore insegnamento di sociologia economica. 

Non è mancata, da parte della presidente del Club Pescara Emilia De 

Matteo,l’introduzione sugli obiettivi del Kiwanis, come esso nel mondo si occupa dei bambini 

e dei giovani, quale traguardo si prefigge di raggiungere entro il  2016 : sconfiggere il tetano 

neonatale con il service mondiale “Eliminate”. 
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A TEATRO CON FEDERICO PERROTTA PER “ELIMINATE” 

Venerdi 8  Maggio 2015,  il KC Pescara ha di nuovo registrato il “tutto esaurito” al 

Teatro Marrucino di Chieti per la manifestazione teatrale, a favore del service ELIMINATE, “Il 

sogno di una vita” di Alessandro Prete.  Un  progetto che unisce tutti i punti più importanti 

della sua vita/carriera dove cerca di portare a compimento quella che è stata la sua strada 

fino ad ora e che è una sorta di eredità artistica.   

Lo hanno accompagnato dei giovanissimi artisti quali Giuseppe Maggio, Giacomo 

Ferrara, Luigi Belpulsi, Enrico Oetiker e Simone Carosio  nella prima parte, mentre nella 

seconda parte, oltre allo stesso Alessandro Prete, hanno recitato i “veterani” quali Federico 

Perrotta, Marco Stabile e Marco Vivio  con la partecipazione straordinaria di Roberto 

Pedicini. 

Durante  la 

presentazione della serata 

e durante le pause, 

Federico Perrotta ha più 

volte spiegato la finalità del 

Kiwanis  e quindi della 

manifestazione teatrale 

per raccogliere fondi per 

acquistare vaccini per 

debellare il tetano 

neonatale nei paesi dove è 

ancora presente . 

Grandissima partecipazione di pubblico,  riuscitissima raccolta fondi con la quale sono 

state salvate  e protette altre moltissime vite.  

La presidente del KC Pescara Emilia De Matteo e tutti i suoi soci  ancora una volta 

ringraziano tutti coloro che hanno voluto dare la propria testimonianza di solidarietà a 

questo service. 
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CONVEGNO SULLE CELLULE STAMINALI 

Martedì 19/05/2015 alle ore 16:30 presso l’Auditorium del Rettorato dell’Università 

G. d'Annunzio di Chieti si è svolto, promosso  dal Kiwanis Club Pescara, il Convegno 

scientifico-divulgativo dal titolo CELLULE STAMINALI E MEDICINA RIGENERATIVA::TRA 

RICERCA E SALUTE. L’evento è stato organizzato dalla socia, Prof.ssa Lucia Centurione, 

Ricercatore e Professore Aggregato Di Istologia, del Dipartimento di Medicina e Scienze 

dell’Invecchiamento dell’Università G. d’Annunzio, ed è anche inserito all’interno del ”Maggio 

Teatino 2015”, nota manifestazione culturale della Città di Chieti. Le Cellule Staminali e il loro 

impiego nella Terapia Cellulare per riparare i tessuti danneggiati e/o alterati nelle loro 

funzioni o semplicemente invecchiati, rappresentano oggi la nuova frontiera della Ricerca, 

fondando le basi di una moderna branca della Medicina detta Medicina Rigenerativa. Gli 

importanti progressi nelle scoperte scientifiche hanno, più in generale, una ricaduta  sulla 

salute, in numerosi e svariati ambiti, spaziando dal diabete all’ictus, dal cancro al Morbo di 

Parkinson.  

Il Kiwanis Club Pescara, e la sua Presidente Emilia De Matteo, insieme all’Università 

D’Annunzio, hanno realizzato tramite questo evento, grazie alla professionalità e 

disponibilità dei ricercatori dell'Associazione StemTech Group, un bellissimo connubio con 

l’obiettivo ultimo di divulgare in maniera scientifica l'importanza dell'utilizzo delle cellule 

staminali nella Medicina Rigenerativa, passando attraverso la Ricerca Scientifica. 

Il Convegno si è articolato in due parti principali: la prima ha “sensibilizzato” alla 

solidarietà grazie alla proiezione del filmato su ELIMINATE ed all’intervento della Presidente 

del Kiwanis Club Pescara Emilia De Matteo; la seconda ha “sensibilizzato”  all’umanità e alla 

coscienza grazie al  prezioso intervento di  Don Umberto Fantoni, direttore dell’ufficio 

Università della Diocesi. 

La seconda parte del Convegno è entrata nel vivo degli argomenti scientifici, grazie agli 

interventi dei ricercatori di StemTeCh Group. I Relatori hanno preso “a battesimo” ognuno 

una tipologia cellulare priva di dirette implicazioni etiche e che rispondono molto bene allo 

stimolo al differenziamento, per provare a dare una risposta e una possibilità all’applicazione 
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sulla salute dell’uomo, evitando quindi le problematiche etiche e sociali che generalmente 

accompagnano questo argomento.  

Dopo una breve introduzione divulgativo scientifica della Prof.ssa  Lucia Centurione, 

gli Prof ssa Assunta Pandolfi -Professore Associato di Scienze Tecniche di Medicina di 

Laboratorio, -Presidente di StemTeCh Group -Membro del Direttivo di Stem Cell Research-

Italy (SCR-Italy), Società Italiana per lo studio delle cellule staminali, nata quasi in 

contemporanea con StemTech.  

Relazione dal titolo "StemTeCh Group e le cellule staminali: molte vite ricominciano 

dalla Prof.ssa Oriana Trubiani - Ricercatore e Professore Aggregato di Istologia - Laureata in 

Scienze Religiose -Responsabile del Laboratorio di cellule staminali e Medicina Rigenerativa 

del Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche. 

Relazione dal titolo ”Le cellule staminali del cavo orale nella medicina rigenerativa"; 

Dott.ssa Elisabetta Liberatore - Specialista in Ematologia - Responsabile Sistema 

Assicurazione Qualità della banca di sangue cordonale, AUSL di Pescara 

Relazione dal titolo “Il cordone ombelicale e le biobanche Roberta Di Pietro -

Professore Ordinario di Istologia, - Consigliere del Direttivo di StemTeCh Group, - Consigliere 

del Direttivo di Stem Cell Research-Italy (SCR-Italy) 

Relazione dal il titolo "La placenta fonte di vita e di rigenerazione tissutale";Liborio 

Stuppia -Professore Ordinario di Genetica Medica, - Direttore del Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, della Salute e del Territorio dell’Università Gabriele d’Annunzio -Membro del 

Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, Organo di 

controllo ministeriale sulle biotecnologie. 

Relazione dal titolo: "Le cellule staminali da liquido amniotico: un modello di terapia 

cellulare per l'ischemia cerebrale". 

Il Convegno si è chiuso in musica con il duo Minerva, Clara Deheza al violino e Matteo 

Mosca alla chitarra, due giovani musicisti diplomati al Conservatorio di Pescara e con 

l’apertura all’organizzazione futura di altri incontri, con altri argomenti e ricercatori, 

nazionali ed internazionali. 



 

 

 

 
- 12 - 

 

KKK---NNNEEEWWWSSS   111111   

  



 

 

 

 
- 13 - 

 

KKK---NNNEEEWWWSSS   111111   

SERVICE ERASER PROJET PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA “UGO 
FOSCOLO” - PESCARA 

 
Lunedì  25 maggio 2015, il KC Pescara è andato di nuovo nelle scuole a parlare del 

Dottor Kiwanis. Questa volta sono stati gli alunni  della  scuola primaria “ Ugo Foscolo ” di 

Pescara, insieme ai loro docenti ed alla responsabile, in rappresentanza del Dirigente 

Scolastico,  prof.ssa  Anzalone, ad accogliere con entusiasmo i rappresentanti del KC Pescara. 

Dopo l’introduzione del Presidente Eletto 

Maurizio Lanci sulle finalità ed attività del Kiwanis , 

lo stesso, nelle vesti del Dottor Kiwanis, ha spiegato 

in modo chiaro cosa è il tetano, quali effetti produce e 

come il Kiwanis insieme all’Unicef  ha come obiettivo 

eliminarlo da tutti i paesi del mondo dove ancora è 

presente . Ha proiettato dei filmati, delle slide ed ha 

suscitato tanto interesse nei bambini che hanno fatto 

moltissime domande alle quali le risposte sono state 

accolte con moltissima soddisfazione. 

Sono state poi donate a tutti gli alunni delle gomme ELIMINATE che simbolicamente 

vogliono “cancellare” il tetano neonatale da tutto il mondo per salvare tutti i bambini e le 

generazioni future. Anche la 

responsabile prof.ssa Anzalone,  nel 

suo intervento, ha sottolineato 

l’importanza delle attività 

kiwaniane  e  le sue finalità   

auspicando che questi incontri con 

il Kiwanis Club Pescara aumentino 

di numero per far sì che si possa 

dare ulteriore aiuto ai bambini ed ai ragazzi  nella loro crescita nel cammino della vita. 
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IL KC PESCARA  SULL’OBESITA’ PER I RAGAZZI DELLASCUOLA  SECONDARIA DI 1° 

GRADO “FOSCOLO FERMI ”  DI  PESCARA 

Il 26 maggio 2015 gli alunni  della  scuola Media  dell’Istituto “Foscolo-Fermi” diPescara, 

insieme ai loro docenti , sono stati protagonisti  del service proposto dal KC Pescara sull’  

“OBESITA’  INFANTILE”. 

 
 

Dopo l’introduzione del Presidente Eletto, dott. Maurizio Lanci, pediatra,  sulle finalità 

ed attività del Kiwanis , lo stesso ha spiegato in modo chiaro cosa comporta una alimentazione 

scorretta, non adeguata alla sana crescita dei ragazzi e quale conseguenza può portare sulla 

salute degli stessi, sia da giovani che da meno giovani. Di non farsi ingannare  dalle  

“prelibatezze” che propongono  gli spot televisivi o grandi cartelloni pubblicitari, ma di 

scegliere prodotti sani e genuini perché il nostro bene più grande siamo noi stessi e per 

crescere sani dobbiamo sconfiggere  le cattive abitudini alimentari. 

Ha proiettato poi dei filmati e delle slide catturando così l’ interesse dei bambini che 

hanno fatto domande alle quali le risposte sono state accolte con moltissima soddisfazione. 

Accolti ancora una volta con piacere dalla  responsabile prof.ssa Anzalone e dalle 

Docenti delle classi  che hanno auspicato per il prossimo anno nuovi interventi  da parte del 

Kiwanis Club Pescara sulle problematiche inerenti la salute dei bambini e non solo,  il 

presidente eletto Maurizio Lanci, con le socie Marisa Rossi e Gianna Abruzzese  ha assicurato 

che questo è l’obiettivo del Kiwanis  e che pertanto  il club Pescara sarà sempre presente sul 

proprio territorio per dare il suo contributo. 
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IL KIWANIS CLUB PESCARA SECONDO NEL DISM PER ELIMINATE 

Sabato 30 maggio, durante il Gran Galà organizzato dal Kiwanis in occasione della 

visita del Presidente Internazionale del Kiwanis Jonn Button  -  nei suoi tour per il Centennial 

Yar  -  a Milano, sono stati consegnati dei riconoscimenti ai Club ed alle Divisioni che si sono 

distinte per operatività. 

Il Kiwanis Club Pescara  ha riportato un grande successo per il service ELIMINATE, 

classificandosi nel Distretto Italia San Marino al SECONDO POSTO  per la raccolta fondi  per 

l’acquisto dei vaccini per debellare il tetano neonatale nella madre e nel bambino. Il  club 

Pescara già aveva raggiunto il riconoscimento di Club Model. 

La  NOMINATION for ELIMINATE  - Awarded to Kc Pescara – è stata data per il  

continuo impegno che ha contribuito a salvare la vita di madri e bambini di MNT,  per le 

responsabilità e risultati ottenuti . 

Il premio  è stato consegnato dal Governatore Elio Garozzo e ritirato dal Luogotenente 

Governatore Angela Catalano, socia del Kiwanis Club Pescara, durante la serata del Galà  in 

onore del Presidente Jonn Button con la presenza  anche del presidente  Europeo  Vincent 

Salembier  e del  Console della Costa D’Avorio Iseni Fabrizio.Grande soddisfazione di tutti i 

soci del Club che si sono adoperati per salvare la vita di  migliaia di bambini  e che 

continueranno in modo instancabile in questo splendido cammino di volontariato. 
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SEZIONE 3 – K.C. PESCARA ATERNUM 

CORSO DI PRONTO SOCCORSO PRESSO S.M. TINOZZI DI PESCARA 

9 APRILE 2015 
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11.04.2015 – CHARTER DEL CLUB 

Nella cornice dell’Hotel Carlton, sede istituzionale del Club, alla presenza del Lgt.Gov. 

della Divisione Angela Catalano e dei Presidenti dei KC Pescara e Chieti-Pescara Emilia De 

Matteo e Mariarenata Di Giuseppe, è 

stata celebrata in amicizia e serenità 

la Charter del KC Pescara Aternum, 

nel corso della quale il Presidente 

Franco Coletti ha illustrato i services 

in corso e quelli in itinere, 

riscuotendo il consenso unanime dei 

presenti. Un intervento di saluto è 

stato svolto anche dal Luogotenente 

designato Ariberto Di Felice, socio del club e dal Lgt. Governatore in carica Angela Catalano. 

 

24.04.2015 – CAMINETTO CON TRAINING FORMATIVO 

Presso la sede dell’Hotel Carlton, il 24.04.2015 il club ha organizzato un training 

formativo tenuto dal Lgt. Designato della Divisione 

Ariberto Di Felice, che ha trascinato i soci lungo un 

entusiasmante percorso motivazionale, centrato sulle 3 

A che caratterizzano il vero kiwaniano: Amicizia, 

Armonia e soprattutto Appartenenza. 

Da questo 

punto di partenza, si sviluppano tutte le attività 

kiwaniane, che sono state illustrate nel loro 

schema realizzativo di base: progettazione, 

organizzazione, verifica, esecuzione, 

rendicontazione. 
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08.05.2015 – ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

L’ 8 maggio 2015 presso la sede del Club si è tenuta l’assemblea annuale del KC 

Pescara Aternum. Ascoltati i soci, è stato eletto e confermato all’unanimità come Presidente 

in carica dal 1 ottobre 2015 l’amico 

Giuseppe Gatto. E’ stata 

successivamente eletta per la carica 

di Presidente Eletta per l’a.k. 

2016/17 l’attuale tesoriera Cynthia 

Lepore. Entrambi indicheranno 

successivamente i componenti dei 

rispettivi Direttivi. Sono stato poi 

eletti delegati e supplenti per la Convention Nazionale di Alcamo del settembre 2015. 

Successivamente, sono state fornite informazioni circa la visita al Laboratorio di Fisica 

Nucleare del Gran Sasso, fissata per il 21 giugno prossimo e si elencano i partecipanti. 

E’ poi intervenuto il Lgt. Confermato della Divisione Abruzzo Puglia Ariberto Di Felice, 

socio del club, che evidenzia la necessità di partecipare al training divisionale fissato per il 14 

giugno 2015 in Pescara. 

Infine, il Presidente ha reso noto che nei giorni 16 e 17 maggio il KC Pescara Aternum 

realizzerà in P.zza Salotto, in apposito gazebo, lo “Spring Day”, in occasione del quale saranno 

illustrate le tematiche più importanti del Kiwanis International e del Club. 

 

RELAZIONE DEDICATA AI SOCI DEL CLUB SULLA GENITORIALITÀ KIWANIANA 

Durante la serata di caminetto che è seguita all’Assemblea annuale, il socio Vincenzo 

De Lauretis ha tenuto una relazione su “Il percorso di crescita adolescenziale dal punto di 

vista del genitore Kiwaniano”, in cui ha riflettuto sull’atteggiamento del genitore kiwaniano e 

sulla peculiarità dell’appartenenza kiwaniana nell’esercitare il ruolo. 

La relazione, condita con momenti di introspezione e versi, ha riscosso grande 

apprezzamento tra i soci. Il video sarà caricato sul sito del club. 
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16-17.05.2015 – SPRING DAY 

Durante i 2 giorni dello Spring Day, nella centrale Piazza della Rinascita di Pescara, 

Piazza Salotto per tutti i pescaresi, il KC Pescara Aternum ha organizzato uno stand 

divulgativo dei services e della storia del Club. I soci si sono alternati ad occupare la 

postazione e ad illustrare alla cittadinanza le iniziative in corso e quelle ancora da svolgere 

suscitando il vivo interesse di molti. Inaspettata e piacevolissima è stata la visita di Rita 

Cornelio, Presidente del KC di Medford Massachussetts, che ha notato lo stand in Piazza. 

Assai gradita infine la visita degli amici del KC Chieti-Pescara. 
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SEZIONE 4 – K.C. CHIETI-PESCARA 

1° ATTIVITÀ DEL NUOVO KEY CLUB SPONSORIZZATO DAL KC CHIETI PESCARA 

Il 23 marzo 2015, il Key Club Galiani-De Sterlich di Chieti, sponsorizzato dal KC Chieti 

Pescara, ha svolto la sua prima attività per le strade della città di Chieti, partecipando ad un 

importante evento che ha coinvolto diverse scuole secondarie superiori della città. 

Il reportage fotografico è contenuto nella sezione dedicata al Key Club. 

 

“UN UOVO PER LA VITA” 2015 

Il 4 aprile 2015, giorno della vigilia di Pasqua, il Kiwanis Chieti-Pescara, in persona del 

suo Presidente Mariarenata Di Giuseppe, del suo Pres.Designato Antonio Sorrentino, del 

Pres.Eletto Nina Guarini, della Consigliera Beatrice Manganiello e del socio Franco Mastracci 

hanno partecipato ad un significativo service deciso all’unanimità dall’assemblea dei soci del 

28 marzo. 

Le uova di Pasqua Kiwanis del service “UN UOVO PER LA VITA” sono state donate 

all’Opera Santa Maria di Nazareth di Francavilla al Mare, che offre il suo aiuto morale e 

materiale alle ragazze madri e ai loro bambini oltre che a famiglie e bimbi in grave difficoltà o 

abbandonati. 

Al momento della nostra visita erano presenti anche madri con bambini di famiglie 

colpite dall’attuale crisi economica, i cui mariti hanno perso il posto di lavoro e non sono più 

in grado di sostenere le loro famiglie; tali donne, loro malgrado, hanno dovuto accettare con 

grande dignità la separazione dai coniugi per garantire vitto ed alloggio ai loro figli.  

I bambini presenti nell’istituto sono stati entusiasti sia della nostra presenza che delle 

uova di Pasqua che hanno ricevuto in dono. 

L’esperienza è stata molto commovente ed ha consentito ai nuovi soci del nostro club 

di toccare con mano nuove realtà e sofferenze che, sebbene immaginabili, viste da vicino 

prendono molto di più il cuore. 

Le suore domenicane, che gestiscono questo istituto, sono state liete di rincontrare il 

club KC Chieti Pescara, ricordandosi della nostra visita dell’anno passato, quando il 
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Presidente aveva spiegato loro sia le finalità del Kiwanis che quelle del service UN UOVO PER 

LA VITA così da rendere efficace, oltre che utile, la nostra presenza. 
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SERVICE SUL CYBERBULLISMO NEL KIWANIS ONEDAY 

Nella mattina del giorno 10 aprile 2015, in occasione del Kiwanis International 

ONEDAY, grazie alla preziosa collaborazione del Compartimento della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni Abruzzo di Pescara, si è tenuto  l’importante seminario dal titolo: 

“Prevenzione del Cyberbullismo: uso appropriato di internet e dei Social Network”, in 

ottemperanza alle direttive distrettuali, secondo cui il tema si affronta come service 

nazionale, che probabilmente proseguirà anche nel corso del prossimo anno sociale. 

Erano presenti per il KC Chieti-Pescara il Presidente Mariarenata Di Giuseppe, il 

Presidente designato Antonio Sorrentino ed il Tesoriere Loredana Giannandrea, accolti con 

grande soddisfazione dai Dirigenti dell’Istituto ITCG Aterno-Manthonè di Pescara, che hanno 

mostrato grande disponibilità verso l’iniziativa culturale ed educativa. 

Prima del seminario, in aula magna gremita di studenti attenti e fortemente interessati, 

il Presidente ha illustrato agli alunni ed ai professori gli scopi sociali del Kiwanis, le sue 

iniziative culturali rivolte ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e le sue attività di 

raccolta dei fondi necessari per realizzare service locali, nazionali ed internazionali.  

Il seminario è stato tenuto dal sostituto commissario Antonio Cipressi, il quale ha 

preliminarmente introdotto la differenza tra il mondo virtuale e quello reale, precisando che 

quanto accade nella rete può avere delle ripercussioni sgradevoli nel mondo reale. Ha 

informato i ragazzi sulla pericolosità di fornire informazioni personali sui social-network, 

perché la rete non garantisce l’anonimato e si è rintracciabili. Occorre evitare pubblicazioni 

incaute di foto e filmini di adolescenti, che possono essere sfruttate da malintenzionati per 

fini illeciti, soprattutto per la pedofilia. 

Per quanto riguarda il Cyberbullismo, con l’uso inconsapevole e superficiale di 

immagini, filmini e informazioni personali riportati su internet, i ragazzi si rendono facili 

vittime di gruppi di bulli. Questi ultimi, grazie alle informazioni ottenute dalla rete, compiono 

atti persecutori (stalking), di violazione della privacy, di minacce, ingiurie ed affini (condotte 

disciplinate e sanzionate da norme penali), creano spesso danni psicologici anche gravi a chi 

li subisce, intaccando la fragilità emotiva dei minori e portandoli finanche al suicidio.   
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ELIMINATE: TORNEO DI BURRACO AL CIRCOLO BRIDGE DI PESCARA. 

Nel pomeriggio del 19 aprile 2015, su iniziativa del Presidente Mariarenata Di 

Giuseppe, il KC Chieti-Pescara ha organizzato un piacevole torneo di burraco primaverile tra 

amici, ospitato presso i locali del famoso Circolo Bridge di Pescara. Anche questa volta lo 

scopo è stato quello di raccogliere fondi a favore del Service Internazionale ELIMINATE. 

Grazie al grande impegno dello staff organizzativo del club (Presidente, Presidente 

designato Antonio Sorrentino, Segretario e Cerimoniere Nina Guarini, Tesoriere Loredana 

Giannandrea) gli ospiti sono stati attirati dalla competizione del gioco, ma soprattutto dalla 

amicizia e dallo spirito di solidarietà. 

Prima dell’inizio del torneo il Presidente ha esordito presentando ai giocatori il suo 

club e gli scopi del Kiwanis International: raccolta fondi a favore del progetto internazionale 

Eliminate; necessità di concludere velocemente la realizzazione del service Eliminate; 

collaborazione con l’Unicef.  Infine ha ringraziato i soci organizzatori, nonché gli sponsor che 

hanno offerto i premi del torneo e della lotteria. 

A conclusione del buffet offerto ai giocatori e dopo la premiazione dei vincitori, è stata 

realizzata una ricca lotteria con premi di valore, incrementando così la raccolta fondi. 

Il KC Chieti-Pescara ha ricevuto apprezzamenti dai partecipanti per la perfetta 

organizzazione dell’evento, rimasti entusiasti del divertente e sereno pomeriggio trascorso 

insieme in amicizia e spirito di solidarietà. 
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INAUGURAZIONE NUOVA SEDE CON TARGA E BANDIERA 

Il 22 aprile 2015, in una calda serata di primavera, è stata inaugurata la nuova 

sede di Chieti del KC Chieti-Pescara alla presenza del Lgt. designato per l’a.s. 2015-16 

Ariberto Di Felice, dei Presidenti dei club Rotary di 

Chieti, di diverse associazioni culturali e della 

maggioranza dei soci del nostro club. Sebbene assenti 

per altri impegni hanno mandato i loro saluti ed auguri 

il Lgt. della divisione 11 Abruzzo-Puglia, il Kiar 

nazionale per lo sviluppo, il Prefetto Di Chieti, 

l’Arcivescovo della Diocesi di Chieti ed i Presidenti 

assenti degli altri club service di Chieti. 

I soci presenti hanno partecipato con grande 

entusiasmo all’evento, che aumenta presenza e visibilità 

del Kiwanis e del nostro club sul territorio. 

La commovente cerimonia è iniziata con 

l’apposizione all’esterno della bandiera Kiwanis al 

fianco di quella del Rotary e di quelle italiana ed 

europea, ed è proseguita con quella della bella targa azzurra del centenario posta 

all’ingresso del Nuovo Albergo Hotel, nuova 

sede nella città di Chieti del nostro club. 

Nel suo discorso il Presidente 

Mariarenata Di Giuseppe ha illustrato il 

grande lavoro effettuato sul territorio di 

Chieti e l’impegno rivolto anche alla città di 

Pescara, soprattutto nelle scuole, dove si 

sono susseguiti vari convegni sulla 

Prevenzione delle malattie della bocca e dei 

denti e sulle nozioni di primo soccorso. L’eccezionale attività che ha dato lustro al nostro 
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club è stata la creazione e sponsorizzazione di un Key Club nella scuola ITCG Galiani De 

Sterlich, dove sia il dirigente scolastico 

Candida Stigliani che il tutor Nina Guarini 

sono nostri soci molto attivi. La nascita del 

club SLP è stata il fiore all’occhiello delle 

attività dell’anno del centenario del Kiwanis. 

Nel suo discorso augurale il Lgt. 

designato Ariberto Di Felice si  è 

complimentato con i componenti del KC 

Chieti-Pescara per la bella ed importante iniziativa di aprire la sede a Chieti, in una 

posizione logistica dove il Kiwanis è 

poco conosciuto, aumentandone la 

visibilità; si è inoltre congratulato sia 

con il Presidente che con i soci per 

l’ottimo lavoro svolto finora, augurando 

anche al Presidente designato di 

proseguire la strada tracciata dal suo 

predecessore. 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA SUL CENTENARIO DEL KIWANIS 

Il 22 aprile 2015 alle ore 21.30, presso il Nuovo Albergo Hotel di Chieti, si è svolta 

la importante ed interessante mostra 

fotografica realizzata dalla Prof.ssa Beatrice 

Manganiello, consigliera del nostro club, che 

con numerose esposizioni  ha illustrato le fasi 

salienti del percorso di crescita del Kiwanis, 

dalla nascita, con la foto dei primi soci del Club 

di Detroit del 1915, fino ai giorni nostri. 
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La splendida iniziativa è stata realizzata per celebrare la festa del Centenario del 

Kiwanis International, per permettere sia ai soci che ai partecipanti di conoscere in modo 

visivo le nostre origini, lo sviluppo nel tempo prima in America e poi in Europa e nel 

resto del mondo dei nostri club. 

Nel primo quadro è stata sintetizzata la storia dell’associazione dalle origini ai 

nostri giorni; mentre negli altri quadri, nel dettaglio, sono state rappresentate le tappe 

salienti del percorso della nostra nascita e crescita. 

Alcune delle foto mostrano le immagini: del 

primo direttivo e dei primi presidenti e della sede 

dell’epoca; dei service sia culturali-artistici, che 

sociali, sanitari ed educativi; della sig.na Julie 

Fletcher, primo socio donna del Kiwanis di 

Ridgewood nel New Jersey; del logo dei primi 50 

anni; dei festeggiamenti a Vienna nel 2013 dei 

primi 50 anni del Kiwanis in Europa, della sede 

internazionale ad Indianapolis ed infine quelle dei simboli del Centenario e del service 

internazionale ELIMINATE.  
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SECONDA MOSTRA FOTOGRAFICA SUL CENTENARIO DEL KIWANIS 

Il 7 maggio 2015, dalle ore 10 alle ore 20, in occasione dei festeggiamenti del maggio 

teatino di Chieti, presso lo storico Palazzo della Provincia, patrocinante dell’evento, si è 

svolta per la seconda volta la importante ed interessante mostra fotografica realizzata 

dalla Prof.ssa Beatrice Manganiello, consigliera del nostro club. Le numerose esposizioni 

hanno illustrato le fasi salienti del percorso di crescita del Kiwanis, dalla nascita, con la foto 

dei primi soci del Club di Detroit del 

1915, fino ai giorni nostri. 

La splendida iniziativa è stata 

realizzata per celebrare la festa del 

Centenario del Kiwanis International, 

per permettere sia ai soci che ai 

visitatori di conoscere in modo visivo 

le nostre origini, lo sviluppo nel 

tempo prima in America, poi in 

Europa e in Italia con il primo club di 

Milano e infine nel resto del mondo. 

Nel primo quadro è stata sintetizzata la storia dell’associazione dalle origini ai nostri 

giorni; mentre negli altri quadri, nel dettaglio, sono state rappresentate le tappe salienti del 

percorso della nostra nascita e crescita. 

Alcune delle foto mostrano le immagini: del primo direttivo, dei primi presidenti e 

della sede dell’epoca; dei service sia culturali-artistici, che sociali, sanitari ed educativi; della 

sig.na Julie Fletcher, primo socio donna del Kiwanis di Ridgewood nel New Jersey; del logo 

dei primi 50 anni; dei festeggiamenti a Vienna nel 2013 dei primi 50 anni del Kiwanis in 

Europa, della sede internazionale ad Indianapolis ed infine quelle dei simboli del Centenario 

e del service internazionale ELIMINATE.  

E’ stato un successo perché ha dato tanta visibilità in una location al centro della città.  
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BURRACO PER ELIMINATE 

Nel pomeriggio del 31 maggio 2015, su iniziativa del Presidente Mariarenata Di 

Giuseppe, il KC Chieti-Pescara ha realizzato un divertente torneo di burraco di inizio estate 

tra amici presso il Parc Hotel Villa Immacolata, immerso in un meraviglioso parco sulle 

colline a sud di Pescara. Anche questa volta lo scopo è 

stato quello di raccogliere fondi a favore del Service 

Internazionale ELIMINATE . 

Grazie al grande impegno dello staff organizzativo 

del club (Presidente, 

Presidente designato 

Antonio Sorrentino, 

Segretario e Cerimoniere Nina Guarini, Tesoriere 

Loredana Giannandrea) i numerosi partecipanti sono stati 

attirati dalla competizione del gioco, ma soprattutto dalla 

amicizia e dallo spirito di solidarietà. 

Il Presidente ha esordito presentando ai giocatori il suo club e gli scopi del Kiwanis 

International: le finalità della raccolta fondi a favore del progetto internazionale Eliminate; la 

necessità di concludere velocemente la 

realizzazione del service Eliminate; la 

collaborazione con l’Unicef.  Infine ha ringraziato i 

soci organizzatori, nonché gli sponsor che hanno 

offerto i premi del torneo e della lotteria. A 

conclusione del buffet offerto ai giocatori e dopo la 

premiazione dei vincitori, è stata realizzata una 

ricca lotteria con premi di valore, incrementando così la raccolta fondi.  

L’evento è stato un successo ed il KC Chieti-Pescara ha ricevuto apprezzamenti per la 

perfetta organizzazione dell’evento da tutti coloro che hanno partecipato, entusiasti del 

divertente e sereno pomeriggio trascorso insieme in amicizia e spirito di solidarietà. 
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SEZIONE 5 – K.C. FOGGIA FEDERICO II 

IL KC FOGGIA FEDERICO II PER ELIMINATE 

Il giorno 21/03/15 il Club Kiwanis Foggia Federico II ha partecipato ad un importante evento 

di moda, danza e musica  svoltosi a Palazzo Monaldeschi della Cervara in  Lubriano (Viterbo).  

Durante questo meraviglioso evento mondano in cui sono  intervenuti numerosi personaggi  dello 

spettacolo quali Antony Peth, conduttore di Mediaset e Andy Dj fondatore con Morgan del gruppo 

musicale Bluvertigo, il Club Kiwanis Foggia Federico II ha colto  l’occasione per divulgare e sostenere 

il Progetto di solidarietà “Eliminate” riscuotendo il plauso dei presenti. 

 

“UN UOVO PER LA VITA” 

Il giorno 25/03/15 è stato un giorno di intensa e di grande emozione per il KC Foggia 

Federico II che ha donato le uova di Pasqua ai bimbi ospiti della Comunità Educativa delle suore di 

San Giuseppe di Foggia. La Presidente e Fondatrice del Club dott.ssa 

Valeria Nardelli ha manifestato l’esplicita volontà di  sostenere le 

suore nella  loro instancabile ed encomiabile missione, costruendo 

ponti di valori come amore, pace ed armonia  in pieno accordo con il  

motto internazionale originario “WE BUILD” (noi costruiamo) e con 

quello da ultimo assunto “Serving the children of the world” (al servizio dei bambini del mondo). 

 

RACCOLTA FONDI DURANTE IL TORNEO NAZIONALE DI SCIABOLA UNDER 14 

Nei giorni 29 e 30 marzo 2015 si è svolto al Palasport di San Severo (Fg) il  Torneo nazionale 

di sciabola under 14 in cui il KC di Foggia “Federico II”  è stato 

presente per  testimoniare l'importanza 

dell'attività sportiva  nella vita dei bambini. Il 

nostro Club ha partecipato alle premiazioni dei 

ragazzi risultati vincitori nelle varie categorie e li 

ha incitati a perseverare nella disciplina dello 

sport, ottimo ingrediente per lo spirito e per il fisico. Nell’ambito della 

manifestazione è stato  allestito un corner per la raccolta fondi pro “Eliminate” 

che ha riscosso un bel successo grazie alla vendita delle colombine di Pasqua. 
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11.04.2015 – KIWANIS ONE DAY 

Ottimo risultato per il Progetto Eliminate durante l’incontro nazionale a favore della 

solidarietà nel “ONE DAY 11/04/15”. Il Kiwanis del Distretto Italia San Marino, presente insieme a 

numerose associazioni impegnate nel sociale, è riuscito a Rimini ad avere un’enorme quantità di 

contatti e consensi per l’impegno profuso. Continua costante ed instancabile l’attività del Club Foggia 

Federico II in favore di quanti soffrono. 

In contemporanea, nello studio della Dott.ssa Mascolo è stato affisso un manifesto relativo al 

Progetto Eliminate per indurre i pazienti a contribuire. 
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TRAINING FORMATIVO 

Domenica 17/05/15 dalle ore 10:30 alle 12:30 c/o il Circolo Tennis di Foggia si è svolto un 

incontro formativo rivolto a  tutti i soci del KC Federico II Foggia nonché a simpatizzanti e aspiranti 

soci. Erano presenti quali egregi relatori il Lgt. Designato della Divisione 11 Ariberto Di Felice ed il 

Lgt. Eletto Luciano Sestri, accompagnati da Ettore Pellecchia, storico fondatore dei Club Kiwanis e 

Kiwanis Aternum di Pescara, nonché dal Presidente in coming KC Pescara Aternum Pino Gatto. Per il  

Club Federico II Foggia hanno partecipato quasi tutti i soci, piacevolmente coinvolti dall’entusiasmo 

profuso dal luogotenente designato, nonché  dalla preziosità delle  informazioni fornite. 

Dopo una breve introduzione della Presidente del Club Valeria Nardelli relativa alle attività 

svolte ed in particolare alla raccolta fondi pro “Eliminate” e ai progetti in itinere, ha preso la parola il 

luogotenente eletto che ha palesato il piacere di essere presente, incoraggiando i soci a proseguire 

nell’ottimo lavoro intrapreso ed invitandoli a partecipare numerosi alle prossime manifestazioni che 

si svolgeranno a Pescara 

.  

Il luogotenente designato ha quindi proiettato una serie di diapositive utilissime per 

comprendere la nascita, la storia e quindi la crescita nel mondo dei Clubs Kiwanis, alternate a  filmati 

commoventi e fortemente esplicativi dell’importanza di essere e sentirsi Kiwaniani. 

Sono stati illustrati i Services e Progetti per l’anno 2015-2016, tutti molto interessanti ed in 

particolare è stato illustrato da Ettore Pellecchia, in qualità di  Responsabile, un  progetto 

internazionale validissimo ed importantissimo  che vedrà coinvolti i Clubs  Kiwanis ed i bimbi nella 
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lettura, arte troppo spesso trascurata. 

Al termine dell’incontro, completo nelle informazioni e puntuale nelle spiegazioni, i 

partecipanti hanno preso parte al convivio svoltosi nel patio del ristorante del Circolo Tennis, 

intrattenendosi piacevolmente a conversare per rafforzare il legame di amicizia fra i soci tutti. 

Durante il pranzo la socia M. Rosaria  Fuiano, instancabile nel suo lavoro di referente del 

progetto “Eliminate”  ha effettuato  una proficua raccolta con vendita di cioccolatini, a conferma della 

spiccata volontà di donare che anima i veri kiwaniani.   
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SEZIONE 6 

KEY CLUB GALIANI-DE STERLICH CHIETI 

 1° ATTIVITÀ DEL NUOVO KEY CLUB SPONSORIZZATO DAL KC CHIETI PESCARA 

Il 23 marzo 2015, il Key Club Galiani-De Sterlich di Chieti, sponsorizzato dal KC Chieti 

Pescara, ha svolto la sua prima attività per le strade della città di Chieti, partecipando ad un 

evento che ha coinvolto diverse scuole secondarie superiori della città. 

L’importante evento è stato realizzato nell'ambito del progetto 'Percorsi di Legalità” al 

quale l’ITCG 'Galiani-De Sterlich' ha aderito insieme ad altre quattordici scuole della provincia di 

Chieti. Gli studenti hanno partecipato per le vie della città alla 'Marcia della Memoria e 

dell'Impegno'; durante la cerimonia finale hanno parlato diverse personalità, dirigenti scolastici e 

per ciascun istituto uno studente, in rappresentanza di tutti gli altri, ha declamato uno degli 

articoli della loro 'Costituzione Sentimentale'. 

Per il Galiani De Sterlich erano in prima linea la 3B turismo ed il K Key Club Galiani-De 

Sterlich, formato dai ragazzi dalla 2A turismo, che hanno fatto onore sia al loro istituto che al 

Kiwanis. Erano presenti all’evento il Dirigente Scolastico del Galiani – De Sterlich Candida 

Stigliani, nostra socia e il tutor del Key Club Nina Guarini, nostro segretario e cerimoniere. 
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SEZIONE 7 

KIDS CLUB COMPRENSIVO 3 CHIETI 

IL KC PESCARA FESTEGGIA IL K ONE DAY CON IL K-KIDS 

Nella giornata mondiale del Kiwanis International One Day, il KC Pescara porta il suo messaggio 

kiwaniano donando  ai ragazzi del 

neonato “K-kids Istituto 

Comprensivo 3 di Chieti“ piante 

per il progetto “Il giardino della 

scuola, il giardino che vorrei”. Il 

resoconto è riportato nella sezione 

riservata al Club sponsor. Si 

allegano qui ulteriori foto 

dell’evento. 
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SEZIONE 8 

BUILDERS CLUB ANTONELLI CHIETI 

GRANDE FERMENTO AL KIWANIS BUILDERS CLUB “ IC3 -CH  SPRING” 

Gli alunni della classe 1^ sez. A della Scuola Secondaria di Primo Grado “V. Antonelli” di 

Chieti, appartenente all’Istituto Comprensivo 3 

diretto da Paola Di Renzo, il giorno 30 maggio 2015 

hanno allestito un mercatino di solidarietà. 

I ragazzi, guidati dalla docente tutor Paola 

Giulia Montanaro, hanno realizzato manufatti di 

vario genere  (segnalibri, bracciali, orecchini, ecc.) 

che hanno poi venduto a compagni e genitori. 

Il ricavato sarà utilizzato per abbellire l’Aula 

Magna della scuola, da poco ristrutturata. 

 


