
 

 

 

 

Cari Amici Kiwaniani, 

 

parte da questo mese il 

Bollettino Divisionale di informazione K-NEWS 11 ABRUZZO 

relativo alle attività svolte nella nostra giovane Divisione 

 

* * * 

 

Per volontà del Governatore Elio Garozzo e del nuovo Direttivo Distrettuale e su 

istruzioni del WebMaster Distrettuale Rosalba Fiduccia, questo notiziario verrà inviato 

singolarmente a tutti  i soci della nostra Divisione. 

I WebMaster di club sono pertanto pregati di continuare ad indirizzare i resoconti delle 

loro iniziative che, da questo momento in avanti, avranno una ulteriore e meritata vetrina 

in questa sede, immediatamente fruibile da tutti i singoli soci che, da parte loro, potranno 

essere direttamente informati, con periodica regolarità, della vita e delle attività in atto 

nell’intera Divisione. 

** ** ** 

Vi riepilogo qui di seguito le principali iniziative tenutesi a partire dall’inizio dell’Anno 

Kiwaniano, sia a livello divisionale che separate per club, e relative al primo bimestre. 
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SEZIONE 1 - ATTIVITA’ DIVISIONALI 

 

28.09.2014 – Passaggio di consegne dei Luogotenenti Governatori 

Domenica 28 settembre, presso “Le Terrazze” dell’Hotel Esplanade in Pescara, c’è stato il  

passaggio di consegne che ha confermato Angela Catalano quale nuovo Lgt.Governatore 

della Divisione Abruzzo, oltre che il passaggio della Campana tra i presidenti uscenti ed 

entranti del KC Pescara, che ha confermato Emilia De Matteo quale nuovo Presidente. 

Sono intervenuti il Sindaco di Chieti Umberto Di Primio, il vice sindaco di L’Aquila già 

Procuratore della Repubblica in Pescara Nicola Trifuoggi, l’assessore per le pari 

opportunità del Comune di Pescara Sandra Santavenere e tutti i presidenti dei club service 

del territorio metropolitano Pescara/Chieti: Kiwanis, Lions, Rotary, Soroptimist, Inner 

Weell  nonché tutti i soci del KC Pescara con numerosissimi ospiti. Queste le  squadre: 

- Divisione Abruzzo: Angela Catalano Lgt.Governatore, Giancarlo Micolucci segretario, 

Modesto Lanci responsabile Eliminate, Antonio Sorrentino responsabile formazione, 

Vincenzo De Lauretis webmaster, Mariarenata Di Giuseppe responsabile SLP, Luciano 

Sestri responsabile contatti Governatore, Ariberto Di Felice Luogotenente eletto, Maria 

Patrizia Mucci Past Luogotenente. 

- Club Pescara:  Emilia De Matteo Presidente, Modesto Lanci Past President, Maurizio Lanci 

vice presidente, Giovanna Abruzzese presidente eletto, Anna Paris segretario, Vincenzo la 

Frazia tesoriere, Consiglieri: Alessandro Conti, Mauro Di Domizio, Marisa Rossi, 

Carmelita Censori, Giancarlo Micolucci, Roberta Borrillo e Delia Verna. 
      Il Past.Lgt. Sestri investe del collare il  Lgt.Gov. Catalano            Il Past.President Lanci decora il nuovo Presidente Di Matteo 
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Foto di gruppo del Direttivo del K Pescara 

 

19.10.2014 – Incontro con il Governatore Distrettuale 

Il 19 ottobre, presso il Park Hotel Alcione di Francavilla al Mare, il Lgt.Gov. Angela 

Catalano ha convocato il Direttivo della Divisione Abruzzo nonché i webmaster, segretari 

e tesorieri dei 4 club della Divisione per un imperdibile incontro con il Governatore 

Distrettuale Elio Garozzo. Quest’ultimo ha illustrato, con l’entusiasmo che lo 

contraddistingue, l’organizzazione della comunicazione kiwaniana e le potenzialità del 

nuovo sito appena ristrutturato, suscitando vivissimo interesse. 

Erano presenti kiwaniani della Divisione Marche-San Marino (Lgt.Gov. in carica Sara 

Alesi, tridistinta Past. Presidente del Club San Marino Franca Stolfi e Presidente del Club 

Fermo Talamonti) e della Divisione Umbria rappresentata dagli amici del Club di 

Antrodoco Nicola Cattani e Beatrice Ratti. Vi è stata infine la presenza di un cospicuo 

nucleo proveniente da Foggia, in procinto di fondare un nuovo club in quella città, che 

verrà aggregato alla nostra Divisione. 
Il Gov.Distrettuale iIlustra il funzionamento del sito nazionale 
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Past.Lgt.Fondatore Pellecchia e Lgt.Gov. Catalano        

   
Lgt.Gov.Div. Marche/S.Marino Sara Alesi e Presidenti altri club intervenuti 

Indistruttibili Beatrice Ratti, Nicola Catani E Vittorio Guidotto da Antrodoco 

 
Dietro la tridistinta Pres. F. Stolfi del K S.Marino, gli amici del costituendo K Foggia 

 

20.11.2014 – Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Il 20 Novembre, presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, si è svolto il 

Convegno indetto in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, sul tema “Rapporto degli adulti con i minori di oggi” promosso da 3 

Club della Divisione Abruzzo: KC Pescara (Presidente Emilia De Matteo), KC Pescara 

Aternum (Presidente Franco Coletti) e KC Chieti Pescara (Presidente Mariarenata Di 

Giuseppe). 

Relatori il Dott.Prof. Renato Cerbo, Direttore U.O.C. di Neuropsichiatria infantile della 

ASL di Pescara, la Dott.ssa Amalia Santilli, esperta in Scienze dell’Educazione e Pedagogia 

Clinica, la Dott.ssa Federica Di Giovanni, Giurista esperta dei Diritti dell’Infanzia, membro 

del Comitato Regionale Unicef. Ha moderato gli interventi la Dott.ssa Daniela Senepa, 
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inviata speciale RAI.  

Sono intervenute le seguenti Autorità: Dott.ssa Maria Di Cesare (Vice Prefetto Aggiunto 

Pescara), Giuliano Diodati (Assessore Politiche Sociali Comune Pescara), Antonio Di 

Marco (Presidente Provincia Pescara). Nel portare il loro saluto, tutti hanno apprezzato 

l’operato dei Club Kiwanis e auspicato di vedere momenti simili sempre più spesso. 

Il Lgt.Gov. della Divisione 11 Abruzzo Angela Catalano ha evidenziato quanto il Kiwanis 

operi per i minori, affiancando le istituzioni anche attraverso lo sportello “L’Osservatorio 

sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, istituito dal Kiwanis Distretto Italia/San 

Marino e mirato a segnalare situazioni di disagio, violenza e abusi e a tutelare i diritti dei 

minori alla salute, al gioco, all’istruzione, alla vita. 

Il Prof. Cerbo ha reso noto che, nel solo territorio pescarese, su 50.000 bambini, 5000 sono 

già “schede aperte” su cui si lavora per migliorare il loro stato di salute finalizzato 

all’inclusione. Ha evidenziato l’importanza e necessità dei Bisogni Educativi Speciali negli 

studenti con disabilità, disturbi evolutivi e svantaggio socio-economico, linguistico e 

culturale. I cosiddetti  “Bes” sono gli strumenti di intervento didattico da usare sia per gli 

alunni con disturbi specifici di apprendimento che per tutti quelli che presentano una 

richiesta di speciale attenzione. 

La Dott.ssa Santilli ha illustrato ciò che nella scuola e nella famiglia si dovrebbe fare per 

modificare l’attuale stile di vita: stare di più con le persone senza isolarsi in giochi, 

riconquistare i silenzi senza bombardamenti di messaggi negativi, essere dolcemente fermi 

(dolce fermezza nell’educazione), far si che ci sia sempre l’accordo tra i genitori per creare 

quell’armonia che serve per una sana crescita del bambino, ed infine la passione per tutto. 

La Dott.ssa Di Giovanni ha parlato invece della Convenzione ONU e di come questa abbia 

cambiato il concetto di “diritto”. L’oggetto di diritto passa a soggetto di diritto diventando 

così “individuo”. Ha citato l’art. 6 della convenzione (Diritto alla vita) sul quale si basano 

tutti gli altri. Dal 1990, il numero dei decessi dei bambini è diminuito ma ancora oggi 3 

milioni non riescono a sopravvivere; l’obiettivo dell’Unicef è quello di azzerare questo 

numero entro il 2025. Si è soffermata poi sull’art. 28 (diritto all’educazione): dal 33% di 

bambini iscritti a scuola, si è passati al 50%, ma siamo ancora lontani dall’obiettivo. Ed 

infine ha parlato dell’art. 32 (protezione contro lo sfruttamento economico e il lavoro 

minorile), comunicando che purtroppo ci sono ancora 168 milioni di bambini che sono 

costretti a lavorare invece di andare a scuola. 

La numerosa platea ha seguito con attenzione, partecipando anche al conclusivo dibattito, 

al termine del quale i relatori sono stati ringraziati per il loro contributo e sono stati 

salutati dai Presidenti dei Club con un omaggio offerto dalla Fondazione PescarAbruzzo. 
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Presidenti, Lgt.Governatore e Relatori                                       Presidenza Convegno  con banner Divisione Abruzzo e K Pescara 

 
Pubblico e autorità in Sala dei Marmi gremita                                       Banner dei Club Pescara Aternum e Pescara-Chieti 
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SEZIONE 2 - ATTIVITA’ K CLUB PESCARA 

 

28.09.2014 – Passaggio della Campana  

Domenica 28 settembre, presso il Ristorante “Le Terrazze” dell’Hotel Explanade, in 

contemporanea con la cerimonia di passaggio del Collare al nuovo Lgt.Governatore della 

Divisione, si è svolto il passaggio della Campana dal Past President Tino Lanci nelle mani 

del nuovo Presidente del Kiwanis Club Pescara Emilia Di Matteo. 

Il resoconto è pubblicato nella precedente sezione 1 dedicata alle attività divisionali. 

 

19.10.2014 – Torneo di Burraco e Corso da Sommelier  

Domenica 19 ottobre, presso il Park Hotel Alcione di Francavilla al Mare, si è svolto un 

Burraco di Beneficenza organizzato dal Kiwanis Club Pescara in funzione del progetto 

quinquennale del Kiwanis International "The Eliminate", per debellare il tetano neonatale 

nella madre e nel bambino nei paesi dove questa terribile malattia è ancora presente. 

Il pomeriggio e la serata si sono svolti all'insegna della più cordiale atmosfera di amicizia e 

serenità. Molte le adesioni e, per coloro che non giocavano al Burraco ma che comunque 

hanno voluto contribuire alla raccolta per beneficenza, è stato organizzato un minicorso di 

Sommelier tenuto dalla dott.ssa Manuela Cornelii, responsabile didattica dell'Associazione 

Italiana Sommelier Abruzzo. Qui i soci ed amici, dopo aver ascoltato la storia dei vigneti 

abruzzesi, hanno appreso le tecniche della degustazione e potuto "gustare" direttamente i 

vini, offerti per l’occasione dalla casa vinicola " I Fauri" di Valentina Di Camillo di Chieti. 

La presidente Emilia De Matteo, nel ringraziare quanti hanno partecipato e sponsorizzato 

con ricchi premi la serata garantendone il successo (l'adesione ha superato i 140 

partecipanti), ha ricordato i principi base del Kiwanis, lo spirito kiwaniano ed i service che 

il Distretto Italia ha in corso per i più bisognosi. 
                 Sala gremita durante torneo di burraco            Intervento del Lgt.Gov. Catalano con Presidente Di Matteo 

 



 

 

Intervento del Presidente Di Matteo      Partecipanti al corso da Sommelier 

 
Presidente Ass.Sommelier Abruzzo M. Cornelii 

con Lgt.Gov. Catalano 

 

24-25-26.10.2014 – Torneo di Golf Open per disabili  

Il KC Pescara ha dato il proprio Patrocinio alla 14^ Open d’Italia Golf per Disabili, che si è 

svolta presso i campi di Miglianico nelle giornate del 25 e 26 ottobre u.s. La gara è stata 

preceduta da un Convegno allo Sporting Villa Maria in cui hanno relazionato Franco 

Adezio Sindaco di Miglianico, Mario Dragonetti, presidente Golf Miglianico, oltre ad 

autorità politiche regionali e nazionali e relatori europei specifici nel settore Golf. 

Significativo l’intervento della Presidente del KC Pescara Emilia De Matteo che ha 

sottolineato l’importanza dei service kiwaniani verso l’infanzia e i soggetti deboli. I 

diversamente abili hanno giocato nelle giornate del 25 e 26. A fine gara, c’è stata la 

premiazione dei vincitori. Emozionante la forza, la tenacia e la voglia di vivere di queste 

persone, che ci insegnano tantissimo con il loro esempio. 

Con l’occasione il Club ha raccolto fondi per il Progetto Eliminate. 

 Il Lgt.Gov. Catalano  e il Presidente del K Pescara Di Matteo 
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15.11.2014 – Assemblea del Club 

Nel pomeriggio del 15 novembre i soci del Kiwanis Club Pescara si sono riuniti 

nell’assemblea di inizio anno.  

L’Immediato Past President Modesto Lanci ha fatto un breve sunto dei momenti più 

significativi del suo anno evidenziando quanto è stato fatto per il service ELIMINATE, che  

ha permesso di avvicinare l’obiettivo del riconoscimento di Club Modello. 

La Presidente Emilia De Matteo ha esposto il suo programma evidenziando quanto già 

fatto e indicando come prossimi impegni il Convegno del 20 novembre in occasione della 

Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si terrà in interclub con il Pescara 

Aternum e il Chieti Pescara, mentre nella stessa mattinata le scolaresche della città di 

Chieti, con il solo Club Pescara, sfileranno per la città per “La Marcia dei Diritti”, con 

striscioni e slogan: i ragazzi  avranno la parola per esprimere i loro pensieri sui loro diritti. 

Oltre alla Festa degli auguri, vi saranno la partecipazione allo spettacolo teatrale del 27 

novembre con F.Gravina dove si potranno raccogliere fondi per Eliminate, le giornate del 

29 e 30 con il Telefono Azzurro, il giorno della vigilia di Natale nel reparto pediatrico degli 

ospedali dell’area metropolitana a portare doni e sorrisi ai bambini che non tornano a casa 

per le festività natalizie, la festa del “Centennial Year” da fare il 24 gennaio con tutti i club 

kiwanis del territorio, l’importantissimo evento per il club Pescara “Charter e Ventennale”, 

che si terrà il 13 febbraio; ed ancora una serata a tema “Napoli” per raccolta fondi per 

service locali ed Eliminate, ecc. 

L’intervento del past tesoriere Giancarlo Micolucci sul Consuntivo 2013/14 ha confermato 

l’ottima salute del Club. 

Infine il Luogotenente Governatore Divisione Abruzzo  Angela Catalano, socia del Club, è 

stata invitata ad illustrare il programma del Governatore Elio Garozzo; la stessa  ha 

esortato i soci ad andare a visitare quotidianamente il sito del Kiwanis Distretto Italia; ha 

evidenziato l’importanza di essere costantemente a conoscenza dei service kiwaniani, sia i 

propri che quelli degli altri club oltre ovviamente ai distrettuali, ed ha parlato delle finalità 

del Serbatoio di Archimede dove già è inserito il contributo del Club Pescara su un 

progetto già seguito 15 anni or sono: il gemellaggio con K.C. Rochester N.Y.. 

L’Assemblea si è conclusa con la conviviale della tradizionale Festa del vino.  

 

15.11.2014 – Service “Medita la Dieta e...gusta la vita” 

Conclusa l’assemblea, il KC Pescara ha tenuto un incontro su alimentazione e salute.  

Il Lgt. Gov. della Divisione Abruzzo Angela Catalano ha sottolineato che il Club già da 
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diversi anni ha preso a cuore la salute dei bambini dando molta importanza 

all’alimentazione attraverso vari strumenti (questionari somministrati agli studenti di ogni 

ordine e grado nelle scuole del territorio metropolitano, conferenze e dibattiti nonché 

convegni sull’Obesità infantile e relativa  pubblicazione con contributi di illustri relatori 

quali psicologi, sociologi, medici specialistici nel settore, dirigenti scolastici, ecc) che hanno 

sensibilizzato i ragazzi e anche le loro famiglie. 

Con l’occasione della tradizionale Festa del vino, che il Club Pescara ha istituito già da 

diversi anni quale momento di aggregazione dei soci e di conoscenza di nuovi amici e 

simpatizzanti, la Presidente Emilia De Matteo, ha invitato Mimmo D'Alessio, Consigliere 

di Presidenza dell'Accademia Italiana della Cucina con responsabilità delle regioni del 

Centro Italia, a  relazionare su "La seduzione consumistica e il cibo di Babele: un momento 

di attenzione sull'importanza del cibo, del gusto e della salute alimentare”. 

D’Alessio ha evidenziato l’importanza di non farsi affascinare da cucine salutistiche o 

pseudo tali e di non lasciarsi tentare da una cucina abbondante. Dobbiamo educare con 

l’esempio di sana alimentazione: la nostra cucina tradizionale, la cucina mediterranea che 

tanti ricordi di odori, colori, sapori  ha lasciato dentro di noi, non apparterrà ai ricordi dei 

nostri figli e nipoti se  diamo risalto ai cibi preconfezionati o frutto di diete affascinanti nel 

loro nome ma dannose per la nostra salute.  

L’intervento del relatore ha lasciato fortemente nei presenti la voglia di ritornare ai vecchi 

SANI sapori…..EDUCARE CON L’ESEMPIO: OBIETTIVO RAGGIUNTO! 

La conviviale si è  tenuta nell’Azienda Vinicola “Dora Sarchese” di Ortona dopo averne 

visitato le cantine, i locali, i processi di vinificazione, imbottigliamento, conservazione, ecc,  

ed ha visto attenti ed interessati tutti i presenti. 

 

 
   Lgt.Gov. Catalano, Relatore D’Alessio e Presidente Di Matteo      Un momento della relazione di D’Alessio 
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20.11.2014 – Marcia dei diritti dei bambini 

Il 20 novembre, in una splendida giornata di sole, per le vie di Chieti hanno sfilato tutti gli 

studenti degli istituti comprensivi della città per celebrare la Giornata Internazionale dei 

diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.  

L’evento, organizzato dal KC Pescara nella persona della sua presidente Emilia De Matteo, 

ha avuto un’adesione totale delle scuole del territorio: più di 450 ragazzi con le loro 

insegnanti e dirigenti scolastici sono partiti dalla Villa Comunale e hanno attraversato le 

principali strade della città cantando i loro diritti, gridando le loro proteste, sventolando 

striscioni, slogan, disegni, vignette fatte da loro stessi e dove hanno espresso le loro 

richieste, i loro diritti, le loro aspettative. 

Emozionante! Ragazzi, bambini, adolescenti tutti ad un solo grido: NOI CI SIAMO E 

VOGLIAMO ESSERE CONSIDERATI, TUTELATI, AMATI. Ed ancora: Vogliamo i nostri 

diritti, DIRITTO AL GIOCO; DIRITTO ALLA SALUTE; DIRITTO ALL’ISTRUZIONE; 

DIRITTO ALLA VITA. 

Il lungo corteo si è poi fermato in Piazza G.B.Vico dove, dopo il discorso della Presidente 

Di Matteo, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Chieti, di docenti e 

dirigenti scolastici, gli alunni sono stati invitati a leggere i loro pensieri, i loro diritti, le 

loro aspettative …. E tantissimi hanno portato la loro voce per tutti. 

Ed Il Kiwanis, che si occupa della tutela dei bambini, non poteva non affiancarli!!!!!!!!! 
             Momenti del corteo   Ragazzi con il logo del K Pescara   Lettura dei diritti  

 



 

 

 

 
- 12 - 

 

KKK---NNNEEEWWWSSS   111111   

                    Esposizione cartelli e slogan alla villa comunale          Immagini del lunghissimo corteo 

  
 

20.11.2014 – Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Il 20 Novembre, presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, si è svolto il 

Convegno Interclub indetto per la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, su “Rapporto degli adulti con i minori di oggi”, promosso da KC 

Pescara, KC Pescara Aternum e KC Chieti Pescara. 

Il resoconto è nella sezione 1, dedicata agli eventi divisionali. 

 

27.11.2014 – A teatro con Vanessa Gravina e Edoardo Siravo per Eliminate 

Il 27 novembre 2014, presso il Teatro E. Flaiano di Pescara, il KC Pescara ha organizzato 

uno spettacolo a supporto del Progetto ELIMINATE, “Fra….Intendimenti d’amore… nulla 

è cambiato”, con Vanessa Gravina ed Edoardo Siravo. Il Past President Modesto Lanci, 

responsabile del Progetto sia a livello di Club che di Divisione, è stato invitato sul palco in 

apertura di serata per parlare di questo male che porta ancora, nei paesi dove le donne in 

età fertile non sono ancora vaccinate contro il Tetano, la morte di molti bambini e di molte 

madri.   

Testimonial per la serata Vanessa Gravina ed Edoardo Siravo; quest’ultimo, a fine 

spettacolo, ha ricordato con parole sentite al numerosissimo pubblico di salvare con un 

piccolo gesto la vita dei bambini, affiancando così il KC Pescara nella lotta contro il tetano 

neonatale. La sensibilità e la generosità mostrate dal pubblico sono state tali da far avere, a 

fine serata, un bilancio di vite salvate altissimo.  

Grazie al pubblico di Pescara, e grazie a Vanessa Gravina e ad Edoardo Siravo per la 

sensibilità dimostrata. 
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         Vanessa Gravina con banner K Pescara ed Eliminate          Edoardo Siravo, Presidente Di Matteo e Past President Lanci 

 
Edoardo Siravo e Vanessa Gravina con gruppo soci, Lgt.Gov. Catalano, Past President Lanci 

 
 

30.11.2014 – Con il Telefono Azzurro – Insieme per i bambini 

Domenica 30 Novembre 2014 il Club Pescara ha affiancato il Telefono Azzurro per una 

campagna di raccolta fondi per aiutare i bambini del mondo secondo le finalità dei 2 

sodalizi. La collaborazione ha avuto un grande successo e sono stati raccolti fondi sia per il 

Telefono Azzurro che per ELIMINATE. Grande la sensibilità di coloro che si avvicinavano 

allo stand per chiedere, informarsi e…donare. 

Il Presidente Emilia De Matteo e tutti i soci che hanno partecipato alla “giornata” sono 

stati più che soddisfatti del risultato: sono state salvate più di 260 vite!!! 
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     Past President Lanci con altre 2 socie        La socia Anna Paris vivacizza lo stand                      Banner Eliminate 

 
Loghi dei 2 club affiancati 
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SEZIONE 3 - ATTIVITA’ K CLUB PESCARA ATERNUM 

 

04.10.2014 – Passaggio della Campana  

Il 4 ottobre, presso il Villa Maria Hotel & Congress Center di Francavilla, é stato celebrato 

il Passaggio della Campana del "Kiwanis Club Pescara Aternum". Ernesto Ceci ha esaurito 

il suo mandato presidenziale passando le consegne al Presidente entrante Franco Coletti.  

La serata è stata solennizzata dall’ingresso di 5 nuovi soci, che hanno ricevuto il distintivo 

dalle mani del Lgt.Gov. Angela Catalano. E’ intervenuta Lidia De Lutis del Kiwanis Club 

di Charleroi, nonché socia del Pescara Aternum e delegata dal Presidente del K 

Federazione Europea a portare un saluto per la serata. Presenti anche il Past Lgt. della 

divisione Abruzzo Patrizia Mucci, nonché il Lgt. eletto Ariberto Di Felice. 

Il nuovo Presidente ha presentato il proprio comitato direttivo così composto: Ettore 

Pellecchia (vicepresidente), Cinzia Lepore (segretaria e tesoriera), Miki Lepore 

(consigliere), Mario Scurti  (consigliere e webmaster), Antonio Graziosi (consigliere) e 

Marilia Angelucci (cerimoniere). 

Il Dott. Natarelli, Consigliere comunale delegato a rappresentare il Sindaco di Pescara, ha 

evidenziato la rilevante utilità sociale del club nel territorio. Il Prefetto di Pescara Vincenzo 

D'Antuono, socio onorario del K.C. Pescara Aternum,  ha riconosciuto e lodato le 

magnifiche attività del Club in favore della comunità locale ma anche la notevole entità dei 

fondi raccolti in favore della campagna mondiale Eliminate, tesa all’eliminazione del 

tetano materno neonatale nel mondo. La serata ha avuto seguito con una festosa 

conviviale. 
Tavolo con Kier DivisionaleLuciano  Sestri, Presidente uscente Ernesto Ceci, Neo Presidente Franco Coletti, Lgt.Gov. Angela 

Catalano e delegata K European Federation Lidia DeLutiis durante la proiezione filmato Eliminate 
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   Il Lgt.Governatore Angela Catalano nel suo intervento di saluto           Il Cerimoniere Marilia Angelucci conduce la serata 

 
 

 

08.11.2014 – Presenza al passaggio della Campana del Club gemello di San Marino 

In data 08.11.2014, una delegazione del K Pescara Aternum si è recata in San Marino per 

presenziare alla cerimonia del passaggio della Campana presso il Club gemellato di quel 

luogo, ricevendo una festosa ed amichevole accoglienza. 

 

09.11.2014 – Presenza al passaggio della Campana del Club gemello di Antrodoco 

In data 09.11.2014, una delegazione del K Pescara Aternum si è recata in Antrodoco per 

presenziare alla cerimonia del passaggio della Campana presso il Club gemellato di quel 

luogo, ricevendo una festosa ed amichevole accoglienza. 

 

13.11.2014 – Cena di caminetto 

In data 13.11.2014 il Kiwanis Pescara Aternum si è raccolto presso l’Agriturismo “La 

Rusticola” di Pineto per studiare il programma da tenere nei prossimi mesi e per 

consentire ai nuovi soci di familiarizzare con il resto del club.  

 

20.11.2014 – Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Il 20 Novembre, presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, si è svolto il 

Convegno Interclub indetto per la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, su “Rapporto degli adulti con i minori di oggi”, promosso da KC 

Pescara, KC Pescara Aternum e KC Chieti Pescara. 

Il resoconto è nella sezione 1, dedicata agli eventi divisionali. 
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SEZIONE 4 - ATTIVITA’ K CLUB CHIETI-PESCARA 

 

12.10.2014 – Gita sociale  

Il club KC Chieti-Pescara ha iniziato la sua attività nell’anno del Centenario organizzando 

il 12 ottobre 2014 una gita storico-culturale-religiosa al Santuario del Volto Santo di 

Manoppello (Pescara), ove gli stessi hanno anche partecipato alla Messa domenicale. 

All’evento hanno aderito, insieme alle famiglie dei soci, anche quelle dei loro amici. 

I bambini hanno molto apprezzato l’evento e pur divertendosi, hanno consolidato tra di 

loro l’aggregazione e l’amicizia ed hanno ampliato le loro conoscenze culturali. 

Il Santuario trae la sua origine dalla reliquia esposta sull’altare, che è la seconda al mondo, 

per importanza, dopo quella della Sacra Sindone. Si tratta di un velo tenue che ritrae 

l'immagine di un volto, un viso maschile con i capelli lunghi e la barba divisa a bande, 

ritenuto essere quello di Cristo; Il gesuita Heinrich Pfeiffer, docente di Iconologia e Storia 

dell'Arte Cristiana alla Pontificia Università Gregoriana, è convinto si tratti del sudario 

poggiato sul volto di Cristo dopo essere stato posto nel sepolcro (risulta da idonee 

strumentazioni che l'immagine del volto di Manoppello è perfettamente sovrapponibile al 

volto dell'uomo della Sindone).  

Proprio perché il Santuario è molto frequentato da pellegrini provenienti da tutto il 

mondo, l’evento è stato  un successo anche dal punto di vista della visibilità del Kiwanis 

International; infatti, grazie alla curiosità di tanti interessati, ai quali il Presidente del club 

ha spiegato loro chi fossimo e la nostra mission, molti presenti hanno conosciuto la nostra 

realtà e le nostre finalità istituzionali.   

 

 
Foto di gruppo all’entrata e dentro il Santuario 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Pfeiffer
http://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universit%C3%A0_Gregoriana


 

 

 

 
- 18 - 

 

KKK---NNNEEEWWWSSS   111111   

 
Immagine della reliquia custodita nel Santuario 

 

31.10.2014 – Halloween per Eliminate  

La sera di venerdì 31 ottobre, su iniziativa del Presidente Mariarenata Di Giuseppe, il KC 

Chieti-Pescara ha realizzato nel Parc Hotel Villa Immacolata di S. Silvestro una elegante 

manifestazione artistica, denominata Festa di Halloween, al fine di realizzare una raccolta 

fondi a favore del Service Internazionale ELIMINATE. 

La bellissima e divertente serata ha visto la presenza del LTG della Divisione Abruzzo  

Angela Catalano e di alcune rappresentanze sia dei club service e culturali della zona che 

delle autorità civili.  

All’inizio della serata il Presidente ha ricordato ai presenti gli scopi del Kiwanis ed ha 

illustrato le finalità della festa, la necessità del service Eliminate, la collaborazione con 

l’Unicef, utilizzando per maggior chiarezza la proiezione dello SPOT realizzato dal 

Kiwanis International per promuovere la raccolta fondi. Alla fine della cena è stata 

realizzata una ricca lotteria con premi di valore, che ha incrementato ulteriormente la 

raccolta fondi per il Service. 

Durante la cerimonia sono entrati a far parte del club quattro nuovi soci: la dirigente 

scolastica del I.T.C.G. Galiani-De Sterlich di Chieti Prof.ssa Candida Stigliani, presentata 

dalla cerimoniera Nina Guarini; il direttore del Parc Hotel Villa Immacolata Antonio 

Iannetti presentato dal Presidente; l’insegnante Irene Di Palma presentata dalla socia Daria 

Del Rosario e l’insegnante Amalia Santilli, presentata dalla socia Daria Del Rosario. 

La serata è stata arricchita dallo spettacolo della scuola di ballo Let’s Dance di Chieti della 

Maestra Maria Cristina La Rovere, le cui ragazze si sono esibite magistralmente in 

moltissimi tipi di ballo. Ha intervallato l’esibizione la famosa scrittrice Vittoria Castellano, 
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la quale ha recitato diverse sue simpatiche e divertenti poesie dialettali.  

La raccolta fondi a favore del service ELIMINATE ha avuto successo, grazie anche alla 

fattiva collaborazione dei soci ed alla sensibilità e generosità degli invitati. 
Foto di gruppo 

 

 
 

04.11.2014 – Nozioni di pronto soccorso presso la Scuola “Vicentini” di Chieti  

Nella mattina del 04 novembre, grazie alla preziosa collaborazione del cerimoniere 

Prof.ssa Nina Guarini, del socio Dott. Pierluigi Luongo (medico chirurgo di Abruzzo 

Soccorso di L’Aquila) e del Dirigente scolastico della scuola Vicentini-Della Porta di Chieti, 

s’é tenuto il primo importante incontro nelle scuole sull’interessante argomento “Nozioni 

di Primo Soccorso”, utilissimo in età adolescenziale per insegnare ai ragazzi come 

comportarsi in caso di incidenti o malori e, dunque, salvare la vita a sé stessi e agli altri. 
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Il Presidente Mariarenata Di Giuseppe ha innanzitutto illustrato agli alunni, al Preside ed 

ai professori della scuola 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 Dott. Luongo ha affrontato il tema della diversificazione delle tipologie di intervento in 

base alla gravità dell’episodio verificatosi e l’importanza di conoscere il modo corretto di 

prestare soccorso. E’ stata spiegata altresì l’importanza della cosiddetta respirazione 

”bocca a bocca” anche con l’uso della mascherina protettiva, del massaggio cardiaco e del 

defibrillatore. 

Durante l’esposizione chiara, scorrevole e coinvolgente del Dott. Luongo, i ragazzi hanno 

partecipato con estrema attenzione sia a quanto veniva proiettato con le slides, sia a 

quanto veniva descritto.  

Non sono mancate domande, a dimostrazione dell’interesse e della partecipazione. 

Le puntualizzazioni del Dott. Luongo, grazie alle sue profonde conoscenze scientifiche e 

pratiche nella materia, hanno completato una sintetica, ma altrettanto incisiva trattazione. 

Il dirigente scolastico ed il corpo docente si sono congratulati per la preziosa e competente 

informazione medico-scientifica prestata, esprimendo profonda gratitudine al club Chieti-

Pescara e auspicando il proseguimento e l’approfondimento dell’argomento in un futuro 

incontro, oltreché il prosieguo della collaborazione con il nostro club con sempre nuove ed 

interessanti iniziative di formazione adolescenziale.   
Il Presidente Di Giuseppe, il Relatore e il Dirigente Scolastico                      Foto di rito dinanzi al banner 
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Aula magna gremita 

 
 

9.11.2014 – Prima Assemblea annuale del Club  

Il 9 novembre, presso l’Hotel Villa Immacolata di Pescara il cui direttore è il socio Antonio 

Iannetti, si è riunita la 1a assemblea del KC Chieti-Pescara per l’anno sociale 2014-15. 

La piacevole e interessante giornata ha visto la partecipazione della quasi totalità dei soci e 

dei loro coniugi che, prima dell’assemblea, hanno condiviso una conviviale cui erano 

presenti anche i figli delle coppie più giovani, che hanno approfittato dell’occasione per 

rafforzare l’amicizia anche dei loro bambini. 

In apertura, il Presidente Mariarenata Di Giuseppe ha ringraziato il nostro Lgt.Gov. della 

Divisione 11 Abruzzo per la presenza e ha dedicato alla formazione dei soci la prima parte 

della seduta, soprattutto perché nell’ultimo mese il club ha accolto altri  7 nuovi soci, ai 

quali sono state illustrate le norme fondamentali della nostra associazione. 

Il Presidente ha poi ringraziato tutti i soci che hanno collaborato fattivamente per la 

riuscita dei numerosi service dell’anno sociale precedente, che ha ricordato elencandoli. 

Successivamente ha illustrato le proposte dei service per l’anno corrente, sia di raccolta 

fondi per sopperire alle necessità dei bambini più bisognosi (sia nel mondo che locali) e  

sia socio-culturali, sempre  inerenti alle problematiche dei minori. 

A conclusione dell’Assemblea, nella quale sono state prese molte importanti decisioni, il 

Lgt.Gov. Angela Catalano ha esposto su richiesta del Presidente, in modo chiaro ed 

esaustivo, le nuove direttive del Governatore Distrettuale Elio Garozzo, con particolare 

accento sul sito Kiwanis, che fornisce tutte le notizie utili per lavorare al meglio per il 

nostro obiettivo: “Serving the children of the world”. In tal modo ha completato 

splendidamente la formazione iniziata dal Presidente, mostrando come muoversi 

agilmente nel sito per ottenere il materiale necessario sia al club che ai singoli soci. 

Tutti i soci hanno mostrato viva soddisfazione. 
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     I soci in assemblea con presenza del Lgt.Gov. Catalano                    Foto di gruppo ad assemblea conclusa 

 
 

 

11-18/11.2014 – Seminari Pronto Soccorso presso Scuola “Galiani-De Sterlich” di Chieti  

Nelle mattine del giorni 11 e 18 novembre 2014, grazie alla preziosa collaborazione del 

cerimoniere Prof.ssa Nina Guarini, del consigliere Dott. Pierluigi Luongo (medico chirurgo 

di Abruzzo Soccorso di L’Aquila) e del Dirigente scolastico Candida Stigliani (nostra 

socia) della scuola Galiani–De Sterlich di Chieti, si sono svolti i primi due dei quattro 

incontri previsti per un Corso di formazione adolescenziale su “Nozioni di Primo 

Soccorso”, utilissimo per insegnare ai ragazzi come comportarsi in caso di incidenti o di 

malori e, dunque, come salvare la vita a sé stessi ed agli altri. 

Il Dirigente scolastico ha presentato il Corso alla platea dei ragazzi indicando il Kiwanis 

Club Chieti-Pescara come promotore dell’iniziativa e presentandosi con orgoglio come 

socia dello stesso. Il Presidente Mariarenata Di Giuseppe ha poi illustrato agli alunni e ai 

professori le finalità del Club, le sue iniziative culturali rivolte ai problemi dell’infanzia e 

dell’adolescenza e le sue attività di raccolta dei fondi necessarie per realizzare service 

locali, nazionali ed internazionali. 

Il Relatore Dott. Luongo ha affrontato il tema della diversificazione delle tipologie di 

intervento in base alla gravità del danno. Ai ragazzi ha spiegato l’importanza del primo 

soccorso, ma soprattutto quanto sia essenziale gestirlo in modo corretto, al fine di evitare 

conseguenze anche gravissime. 

Nel secondo incontro ha invece spiegato come comportarsi in caso di attacchi d’asma, 

fratture composte e scomposte, trauma cranico ed in caso d’incendio, proiettando anche 

slides sugli apparati respiratorio e scheletrico. Sono state spiegate altresì l’importanza 

della cosiddetta respirazione ”bocca a bocca” anche con l’uso della mascherina protettiva, 
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del massaggio cardiaco, dell’uso del defibrillatore e degli accorgimenti da seguire per la 

messa in sicurezza dell’infortunato.  

Il relatore ha anticipato che, negli incontri che seguiranno, vi sarà anche una 

dimostrazione pratica con l’uso di un manichino. 

Durante l’esposizione chiara, scorrevole e coinvolgente del Dott. Luongo, i ragazzi hanno 

partecipato con estrema attenzione, facilitati dalle puntualizzazioni del Relatore, frutto 

delle sue profonde conoscenze scientifiche e pratiche nella materia. 

Il dirigente scolastico ed il corpo docente si sono congratulati, fin dal primo incontro, per 

la preziosa e competente informazione medico-scientifica prestata, esprimendo profonda 

gratitudine al Club Chieti-Pescara per aver instaurato una così utile e lodevole iniziativa, 

oltreché auspicando il prosieguo della collaborazione con il nostro club con sempre nuove 

ed interessanti iniziative di formazione adolescenziale. 
Relatore Luongo, Presidente Di Giuseppe, Dirigente Stigliani                            Foto di gruppo con banner 

 
Aula magna gremita 11 novembre    Palestra scolastica gremita 18 novembre 

 
 

20.11.2014 – Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Il 20 Novembre, presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, si è svolto il 

Convegno Interclub indetto per la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e 
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dell’Adolescenza, su “Rapporto degli adulti con i minori di oggi”, promosso da KC 

Pescara, KC Pescara Aternum e KC Chieti Pescara. 

Il resoconto è nella sezione 1, dedicata agli eventi divisionali. 

 

27.11.2014 – Service sulla prevenzione dentaria – I.I.S. Umberto Pomilio di Chieti 

Nella mattina del 27 novembre, su iniziativa del Presidente Mariarenata Di Giuseppe, del 

Consigliere Antonio Scarano (Docente Universitario Facoltà Medicina Chieti) e della socia 

Anna Maria Giusti, nella sua funzione di Dirigente Scolastico I.I.S. Umberto Pomilio 

Chieti, alla presenza di numerosi altri kiwaniani s’é tenuto presso quella scuola il primo 

“Incontro sulla prevenzione delle malattie della bocca e dei denti in età adolescenziale”. 

In un’aula magna gremita di studenti, il Dirigente scolastico ha introdotto il service 

culturale spiegandone l’importanza e il Presidente del club ha illustrato agli alunni ed ai 

professori gli scopi sociali del Kiwanis. 

Durante l’esposizione chiara e coinvolgente del Prof. Scarano, i ragazzi hanno partecipato 

con estrema attenzione sia a quanto veniva proiettato con le slides, che a quanto descritto 

con un linguaggio idoneo alla platea. Sono stati affrontati il tema dell’igiene della bocca e 

dei denti e  le tecniche di prevenzione. A conclusione, gli studenti hanno posto domande 

pertinenti, a riprova che la platea aveva ascoltato con attenzione; al momento dei saluti, i 

ragazzi hanno applaudito e ringraziato il KC Chieti-Pescara per l’interessante incontro, 

esprimendo il desiderio di farci continuare nella nostra campagna di informazione con 

nuovi ed interessanti argomenti. Il Dirigente ed il corpo docente si sono congratulati per la 

preziosa e competente informazione medico-scientifica prestata, esprimendo profonda 

gratitudine al club Chieti-Pescara e auspicando il rinnovarsi di una futura collaborazione. 
Il Prof. Scarano illustra con le slides la sua relazione  Il Dirigente Scolastico presenta il club e il Relatore 
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Foto finale dinanzi al banner 

 
 

30.11.2014 – Service a sostegno dei bambini cardiopatici 

Il Presidente del KC Chieti-Pescara Mariarenata Di Giuseppe, nella mattina del 30 

novembre, insieme al Presidente eletto Antonio Sorrentino, ha sostenuto la campagna 

“Cuore di bimbi” della Fondazione “Aiutare i bambini” con sede in Milano, che in tutte le 

piazze d’Italia ha organizzato una raccolta fondi sostenuta anche dall’attrice Anna Valle. 

Il progetto da finanziare è quello di salvare oltre 300 bambini gravemente cardiopatici, nati 

nei paesi più poveri del mondo. Questa associazione si occupa, oltre che di portare in Italia 

i bimbi da operare, anche di mandare in missione i medici volontari per formare i colleghi 

del posto e renderli autonomi, onde evitare il trasporto dei piccoli pazienti. 

Grazie a questo service, il nostro Presidente ha portato nuova visibilità al Kiwanis, 

spiegando ai volontari di tale associazione che anche noi ci occupiamo di soddisfare i 

bisogni dei bambini, soprattutto dei più poveri e meno fortunati. 

I volontari sono stati lieti di averci conosciuto e si sono congratulati con i soci del Kiwanis 

per il nobile lavoro che portano avanti ricordando sempre il motto “Serving the children of 

the world”.   
Il Presidente Eletto Sorrentino con una volontaria  Presidente Di Giuseppe, Pres.Eletto Sorrentino e volontarie 
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Stretta di mano tra le responsabili delle 2 Associazioni 

 

FINE 


