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Il passaggio delle consegne tra il luo-
gotenente uscente Carlo Vernelli ed il 
luogotenente entrante Mario Gian-
netti

UN ANNO DI SFIDE VERSO IL CEN TENARIO
Mi trovo a ricoprire la carica di Luo-
gotenente Governatore in un anno in 
cui il Kiwanis International compie 100 
anni, quindi un anno pieno di aspet-
tative, di ricorrenze e tutto mirato al 
raggiungimento della nostra principale 
finalità: “Serving the children of the 
word”. Il nostro anno sociale è iniziato 

con il passaggio delle consegne tra il Luogotenente Gover-
natore uscente Carlo Vernelli ed il sottoscritto. L’impegno 
che io metterò sarà il massimo, come nel mio stile, ma solo 
e soltanto uniti potremmo raggiungere quei risultati che ci 
siamo prefissati, risultati che sicuramente porteranno la 
nostra divisione a vincere sfide avvincenti soprattutto su 
due linee: il service Eliminate che tutti noi conosciamo; il 
service locale che sicuramente ci rende visibili nel nostro 
territorio.

Essere visibili ed affidabili, inoltre, ci permette di crescere 
come numero di soci e conseguentemente anche come nu-
mero di club. Altro elemento in cui credo è la formazione, 
abbiamo iniziato con un corso sul cerimoniale/cerimo-
nieri, siamo partiti benissimo nella prima serata, ma poi 
siamo caduti nel silenzio. Non per colpa del responsabile 

della formazione (anzi a lui, Damiano Duranti, vanno i 
miei più sinceri complimenti per l’organizzazione dei corsi 
stessi) ma forse per scarso interesse da parte dei Presidenti. 
Non per questo ci perderemo di animo, anzi il mio compito 
ed il mio impegno sarà di essere sempre presente in tutti 
i club ispirando, dove necessita nuova linfa per ricostruire 
una squadra forte, ma soprattutto motivata, cercando che 
il Kiwanis, oltre ai nostri ideali: famiglia e lavoro, entri nel 
nostro DNA.

Al fine di una maggiore visibilità vi invito a comunicare a 
Gianluca Panelli, al segretario Giuliano Alaia  e a me consi-
gli e suggerimenti per migliorare il nostro bollettino. Voglia-
te inviare, sempre ai nominativi di cui sopra, foto e pubbli-
cazioni sui giornali per avere una buona rassegna stampa 
della nostra Divisione. Concludo ripetendo che la sfida  più 
difficile sia quella di amalgamare tutti i club Umbri cer-
cando di spiegare e far assimilare il messaggio della forza 
comune  per vincere tutte le battaglie rispettando le finalità 
del Kiwanis mentre, isolandoci, come attualmente accade 
con due/tre club locali è assolutamente controproducente.

Il Luogotenente Governatore
    Mario Giannetti



COMITATO DIVISIONALE
          
Luogotenente Governatore  Mario Giannetti  KC Perugia
Past Luogotenente Governatore Carlo Vernelli  KC Terni
Segretario di Divisione   Giuliano Alaia  KC Foligno
Responsabile formazione  Damiano Duranti KC Foligno
Web master     Gianluca Panelli  KC Assisi
Chairman eliminate   Alberto Pardi  KC Perugia
SLP      Vittorio Pulcinelli KC Assisi

PRESIDENTI E SEGRETARI
KC Antrodoco    Presidente   Luciano Di Cola
      Segretario   Simona De Silvestri

KC Assisi     Presidente    Massimilano Romagnoli
      Segretario   Lorenzina Merletti

KC Città di Castello   Presidente   Lucio Lelli
      Segretario   Luciano Giamboni

KC Perugia Etrusca   Presidente   Mario Ciliani
      Segretario   Valter Marri

KC Foligno     Presidente   Mariano Pizzo
      Segretario   Maria Cardillo

KC Perugia     Presidente   Stefano Babucci
      Segretario   Alberto Pardi

KC Terni     Presidente   Luciano Cianchetta
      Segretario   Luciano Binella

LA DIVISIONE 9 UMBRIA

2



3

LE ATTIVITA’ DEI CLUB - Foligno

Solidarietà Magica
Si chiama proprio cosi l’i-
niziativa promosso dal KC 
Foligno, infatti alcuni soci  il 
giorno 22 dicembre 2014, si 
sono recati presso l’ospedale 
di Foligno, reparto di pedia-
tria, per portare momenti di 
spensieratezza ed esilaranti 
ai piccoli pazienti ricoverati 
(alla vigilia di natale) ai ge-
nitori ed al personale sani-
tario.  
Oltre ai Soci erano presenti 
personaggi del gruppo “M 
come Magia”. Per l’occasione 

sono stati “scritturati” (senza costi) i maghi di “M come Magia” ed i clown di corsia il tutto per 
offrire qualche momento di svago, è un modo per non dimenticare, sostenere chi, soprattutto 
i bambini non trascorre queste feste in famiglia e si trova a fronteggiare problemi di salute. Lo 
spettacolo è stato anche una occasione per ricordare che il KC Foligno è in prima linea per 
sostenere i bambini ed i ragazzi in generale attraverso attività gia realizzate, Eliminate tetano, 
e quelle da realizzare.
I giovani spesso vengono trascurati da un ambiente sociale come il nostro, a vantaggio dell’in-
dividualismo con il rischio di dimenticarsi dei più  deboli,   ed il Kiwanis esiste proprio per 
tutelare questi valori. L’iniziativa ha avuto tanto successo, dimostrato dalla richiesta del pri-
mario di ripeterla in occasione di altre date particolari, quali il carnevale e altre festività. La 
manifestazione di cui sopra ha permesso una maggiore visibilità al Kiwanis. Fervono inoltre 
i preparativi per l’evento del 24 gennaio 2015 (spettacolo di magia e solidarietà) che si terrà 
presso il teatro F. Forti di Bevagna.

Il presidente
Mariano Pizzo
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LE ATTIVITA’ DEI CLUB - Perugia

Donato un defibrillatore al PalaRota di Spoleto
Il PalaRota di Spoleto è un luogo sicuro, gra-
zie alla Fgi e all’associazione Kiwanis club di 
Perugia che hanno deciso di donare alla so-
cietà La Fenice un defibrillatore. La cerimonia 
di consegna dello strumento, che negli ultimi 
anni sta diventando indispensabile soprattutto 
nei luoghi sportivi ed aperti al pubblico si è te-
nuta al PalaRota, alla presenza del presidente 
del Fgi Umbria e Luogotenente della divisio-
ne 9 Umbria Mario Giannetti, del vice presi-
dente Fgi  Giuseppe Vaccaro, del segretario 
del Kiwanis Club Perugia Alberto Pardi, della 
presidente de la Fenice Lorella Bartoli del vice-
sindaco Maria Elena Bececco e del consigliere 
con delega allo sport Roberto Settimi. Come 
in una vera staffetta i “frazionisti” sono stati 
ben quattro, con il responsabile del Kiwanis, 
che ha donato il defibrillatore alla Fgi. La Fe-
derazione di Ginnastica Umbria ha poi voluto 
donare l’apparecchiatura a La Fenice Spoleto 
e quindi alla presidente Lorella Bartoli. L’ini-
ziativa si inserisce nell’ambito di una serie di 
attività volte proprio alla salvaguardia dei di-
ritti dei più piccoli, missione della stessa as-
sociazione Kiwanis. La Fgi, anche in virtù dei 
risultati agonistici ottenuti negli ultimi anni ha 
deciso di premiare la società spoletina, donan-
do uno strumento importante per la sicurezza 
degli sportivi e dei frequentatori in genere del 
PalaRota. “Siamo onorati che la Fgi abbia scel-
to proprio una società spoletina, – ha affer-
mato il vicesindaco Maria Elena Bececco, – la 
città deve molto a La Fenice, che nel tempo ha 
dato tanta visibilità ed onore a Spoleto in tutta 
Italia”. I ringraziamenti per la donazione sono 
arrivati anche dalla presidente Bartoli, pron-
ta a ricordare che il nuovissimo defibrillatore 
rimarrà a disposizione del PalaRota 24 ore su 
24, ma soprattutto che già dal mese di genna-
io verranno attivati i corsi per operatori spe-
cializzati pronti ad intervenire nel caso ce ne 
fosse bisogno. Alla cerimonia erano presenti 
anche i consiglieri comunali Gianluca Speran-
za e Ilaria Frascarelli di Spoleto Popolare.
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Una targa del KC Perugia alla Chiesa di San Prospero

“La chiesa di San Prospero è uno 
dei tesori nascosti di Perugia e l’au-
spicio è che iniziative come questa 
possano contribuire a valorizzare il 
patrimonio storico e artistico meno 
conosciuto della città”. Con queste 
parole Stefano Babucci, presidente 
del Kiwanis Club Perugia, ha svelato 
la targa che l’associazione di service 
del capoluogo umbro ha apposto 
nell’edificio risalente al XIII° seco-
lo e ubicato a ridosso dell’Istituto 
Don Bosco. La targa è un ricono-
scimento all’opera di restauro degli 
affreschi del pittore Bonamico, effet-
tuato dal Maestro Alberto Polidori, 
su commissione del Club di Perugia 
che rafforza così il suo legame con 
l’Istituto Don Bosco. Un aspetto, 
quest’ultimo, sottolineato dal diri-
gente Lanfranco Papa e dal vicario 
Don Stefano: “Questa collaborazio-
ne si sta rivelando sempre più profi-
cua – hanno affermato – e ci augu-
riamo di poter approfondire insieme 
valori ed esperienze comuni che sa-
lesiani e kiwaniani perseguono nelle 
loro attività, orientate sempre a be-
neficio dei giovani e della società”. 
“Il Kiwanis da tempo si è proposto 
di individuare queste ‘perle nasco-
ste’ che versano in condizioni di 
degrado, sollecitando poi le autorità 
civili affinché vengano ristrutturate 
e valorizzate” ha aggiunto a margine 
dell’evento Sebastiano Coletti, past 
governatore del Kiwanis.  Coletti - 
ricordando che in collaborazione 
con gli oltre 150 club del Kiwanis 
sparsi lungo tutta la Penisola “sarà 
realizzato un libro sul tema che sarà 
messo in vendita per finanziare pro-
getti relativi al sostegno dei mino-
ri” - ha poi anticipato che anche la 
chiesa di Rancolfo sarà oggetto di 
ristrutturazione, così come avvenu-
to per quella di San Prospero.
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Lotta all’obesità infantile: donati oltre 550 “cestini biologici” agli alunni 
dell’Istituto Omnicomprensivo Perugia 2

Una confezione da mezzo litro di latte biologico, frutta e verdura di 
stagione rigorosamente ‘bio’. E’ il ‘dono’ che il Kiwanis Club Peru-
gia ha fatto lo scorso 19 dicembre ad oltre 500 alunni delle scuole 
dell’Istituto Omnicomprensivo Perugia 2 nell’ambito del progetto ‘Il 
cestino biologico in classe: dai banchi di scuola alla tavola’, promos-
so e organizzato dall’associazione di service del capoluogo umbro. 
L’iniziativa ha coinvolto i plessi Montessori-Ciabatti di Monteluce, 
Montessori di Elce, Sant’Erminio e Montelaguardia. Le confezioni, 
realizzate grazie al contributo dell’azienda Natura Sì che ha seleziona-
to e messo a disposizione gratuitamente i prodotti, sono state conse-
gnate dal presidente del Kiwanis Club Perugia, Stefano Babucci, ide-
atore del progetto che ha l’obiettivo di combattere l’obesità infantile 
attraverso la divulgazione di corrette pratiche alimentari. Al percorso 
intrapreso con la consegna dei cestini biologici si affiancano inoltre 
azioni di prevenzione e informazione per le famiglie: durante il corso 
dell’anno scolastico sono in programma incontri con pediatri e nu-
trizionisti per approfondire le tematiche legate alla corretta alimenta-
zione e nelle prossime settimane a ciascuno degli alunni destinatari 
del cestino biologico sarà donato anche un un CD illustrativo. “In 
Umbria si riscontra una crescita costante dell’obesità infantile – affer-
ma il presidente del Kiwanis Club Perugia, Babucci –, ed è per questo 
che abbiamo voluto dare un segnale attraverso questo nobile proget-
to. Mettendo concretamente a disposizione degli alunni e delle loro 
famiglie prodotti sani e naturali, abbiamo ritenuto di poter contribu-

ire in maniera attiva all’adozione di corretti stili di vita alimentari”. “Un ringraziamento particolare – aggiunge 
Babucci – va all’azienda Natura sì per la grande sensibilità e disponibilità dimostrata e alla docente Alessia 
Battistelli che ha accolto da subito con favore il nostro progetto facendosene portavoce all’interno dell’istituto 
scolastico L’augurio – conclude – è che il prossimo anno questa iniziativa possa essere estesa ad altre scuole di 
Perugia ampliando la platea dei bambini ai quali vogliamo offrire un aiuto concreto per la loro crescita”.

In breve

Il presidente del Kiwanis Club Perugia, Ste-
fano Babucci, e il socio Mario Bulletti sono 
intervenuti in qualità di relatori al semina-
rio che si è svolto presso l’istituto scolastico 
“Marco Polo” di Assisi dal titolo “La violen-
za minorile all’interno delle mura dome-
stiche”. L’incontro, organizzato dal Kiwanis 
Club “Pax et Libertas” di Assisi, si è svolto in 
partnership con il Club di Perugia.
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Rassegna stampa


