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Nella foto a sinistra la presentazione 

della nuova socia al Club di Perugia 
Luciana Albertini, con accanto il 

presidente designato del Club  Ing. 

Sebastiano Coletti  ed il 
Luogotenente della Divisione 9 

Giannetti Mario. 

  

COMUNICAZIONE DEL LUOGOTENENTE 
 

Cari Amici Kiwaniani, stiamo realizzando con foga la nostra 

“avanzata”  nelle attività programmate ed esposte nella 

cerimonia del mio insediamento. 
Sono molto soddisfatto delle attività che svolgono i Club della 

divisione, anche se devo ammettere, con sommo rammarico, la 

tarda partenza del club di Terni, e la scarsa partecipazione del  

club di Perugia Etrusca. 

Nel mese di aprile si è svolta la manifestazione di grande rilievo il 

progetto filatelico “l’annullo del francobollo dei 100 del 
Kiwanis International” e relativa cartolina emessa con il 

timbro delle Poste Italiane. L’ evento e l’organizzazione si è 

svolta con la collaborazione del circolo filatelico di Foligno, 

coordinato dal nostro socio e sempre attivo  Damiano Duranti, 

con l’apporto importante e personale  di Bruno Gabrieli. Le 

attività sono in pieno fermento, in cantiere si stanno 

concretizzando altri eventi  interessanti, come  il progetto Kibera, che si svolgerà il prossimo 
7 giugno,  il bullismo in programma nel mese di  settembre ed infine l’obesità prevista per il 

mese 10 ottobre. Chiaramente vi  rammento i successi  ottenuti  sia sul convegno dei  Trapianti 

e sul Cestino Biologico; infatti se  visitate il “progetto Archimede”, sul sito ufficiale del Kiwanis, 

sotto l’icona Progetti per bambini e Comunità, potete constatare che il Cestino Biologico, 

portato avanti dal Club di Perugia, ha ottime visite con ben 1241 voci, contro il secondo che ne 

ha solo 516. Il 23 aprile si è svolta l’assemblea del club di Perugia, dove è stata  presentata 
ufficialmente una nuova socia, e nel contesto si è designato il prossimo Presidente,  l’ing. 

Coletti Sebastiano.  In  attesa di conoscere le prossime nomine, vi saluto cordialmente. 
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LA DIVISIO UMBRO SABINA 

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  

 

DIVISIONE 9 UMBRO SABINA 

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 Foligno                      Presidente   Mariano Pizzo 

                                                 Segretario  Maria Cardillo 

 
KC Perugia              Presidente   Stefano Babucci 

                                                Segretario   Alberto Pardi 

 

KC Perugia Etrusca   Presidente   Mario Ciliani 

                                                Segretario   Valter Marri 

 

KC Terni     Presidente   Luciano Cianchetta 

                                                Segretario   Luciano Binnella 
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ATTIVITA’ DELLA DIVISIONE 9 UMBRO SABINA 
 

ANNULLO FRANCOBOLLO 

 
In data 30 gennaio u.s. il 

direttivo della divisione si 
è riunita per stabilire 

alcune  disposizioni 

relativamente ai progetti 

futuri, tra i quali l’annullo 

del francobollo  in 
occasione del Kiwanis 

Days. 

Il nostro Socio Damiano 

Duranti ha portato un 
libro con i francobolli che 

ha interessato il Kiwanis  

nel passato. 

Dopo una attenta analisi 
si è stabilito di procedere 

con il francobollo scelto a 

suo tempo dal Kiwanis di 

Monaco di Baviera, ma 
con la modifica dello 

stemma dei 100 anni e 

l’annullo con un timbro 

ovale con l’indicazione 

della nostra divisione. Il 
Consiglio ha dato 

incarico agli amici 

Damiano e Bruno di 

contattare di contattare 
i club filatelici di tutta 

l’Umbria per avere il 

massimo risultato di 

visibilità. I risultati sono 
stati più che 

soddisfacenti. 
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LE ATTIVITA’ DEI CLUB - ASSISI 
 

HOMEMADE PORTOBELLO 
 

"Lo scorso 12 aprile 2015, il Club 

Kiwanis di Assisi ha coadiuvato il Lions 

Club Deruta nell'iniziativa denominata 

"Homemade Portobello" ossia 

nell'organizzazione di uno splendido e 

pregiato mercatino di oggetti vintage 
ed artistici. Dai gioielli d'epoca, alle 

penne prodotte negli ultimi cento anni, 

agli abiti ed accessori femminili che 

hanno fatto la storia della moda, alle 
realizzazioni artigianali di diversi 

operatori. L'iniziativa ha avuto luogo, 

dalle 9 del mattino sino alle 7 di sera, 

nella splendida cornice dello show-
room Domiziani Ceramiche di Deruta 

ed ha visto la presenza di svariate 

centinaia di persone. Un flusso 

continuo di gente, di curiosi e di 

acquirenti che hanno animato l'intera 
giornata. Si è tenuta, inoltre, una 

conviviale che ha visto la presenza 

non solo dei soci del Kiwanis di Assisi 

e del Lions di Deruba, ma di tutti i club 
Lions di Perugia. Tra i presenti 

vogliamo ricordare i presidenti del club 

Kiwanis Assisi Avv. Massimiliano 

Romagnoli e del club Lions di Deruta 
Dott. Castellani Danilo, il Sindaco di 

Deruta, Dott. Alvaro Verbena, la 

Senatrice Ada Urbani, il Presidente 

Regionale Confcommercio Sig. Aldo 
Amoni ed il consigliere regionale 

Gianfranco Chiacchieroni. Quello 

effettuato è stato un vero e proprio 

inter club che ha prodotto una 

cospicua raccolta fondi per un progetto 
prestigioso, ossia creare una 

piantagione di papaia e Palma nello 

stato del Benin. Una simile 

piantagione ha un duplice scopo ossia 
quello di dare lavoro e quindi cibo a persone che patiscono la fame e di aiutare soprattutto le donne, le 

quali vengono abitualmente impiegate in simili lavori. L'evento ha altresì permesso al Kiwanis Assisi di 

farsi conoscere ed apprezzare da un vasto pubblico, con una ricaduta benefica in termini di 

apprezzamento e , magari, di adesioni future. Per concludere, vogliamo evidenziare che con Homemade 
Portobello si è dato copro al nostro scopo sociale, ossia di dare qualcosa a chi è meno fortunato e di 

lavorare per raccogliere fondi da destinare a soggetti che sono nati nella parte del mondo più 

problematica; nonché si è visto che dal lavoro condiviso con altri club service e con altri territori si 

ottengono sicuramente risultati migliori." 
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LE ATTIVITA’ DEI CLUB - FOLIGNO 
 

UNO STRUMENTO AL REPARTO PEDIATRIA 

Il Kiwanis Club 

di Foligno, 

venerdì 

pomeriggio 20 
marzo, ha 

organizzato, 

presso l’Hotel 

“Le Mura”, un 

incontro con la 

dott.ssa 

Elisabetta 

Cortis, 

Responsabile 

del Reparto di 

Pediatria 

dell’Ospedale di 

Foligno, dal 
titolo: “Pediatria 

….. una mano al 

futuro”. Oltre 

alla dott.ssa 

Cortis, 

all’evento hanno 

partecipato altri 

illustri ospiti: la dott.ssa Maura Franquillo, Assessore alle politiche sociali del Comune di 

Foligno, il dott. Franco Santocchia, Direttore sanitario del Presidio ospedaliero di 

Foligno e la dott.ssa Beatrice Messini del Reparto di Pediatria. 

L’evento si è rivelato un momento di notevole interesse scientifico e culturale per i 

partecipanti che hanno potuto apprezzare il funzionamento e la complessità del 
Reparto di Pediatria e dei suoi servizi. È stata anche l’occasione per trasmettere una 

corretta informazione sull’uso dei vaccini, soprattutto in età infantile. 

L’incontro è terminato con la donazione del Kiwanis al Reparto di un “saturimetro” con 

sonda pediatrica, uno strumento sanitario utile nella valutazione delle condizioni di 

diversi parametri dei bambini ricoverati, come l’ossigenazione del sangue e la 

frequenza cardiaca. 

La donazione è stata particolarmente apprezzata dalla dott.ssa Cortis che ha 

sottolineato la necessità dello strumento per ricoprire una sempre maggiore richiesta di 

interventi. 

Tale donazione rappresenta l’espressione concreta sul nostro territorio dell’impegno del 

Kiwanis a sostenere e ad aiutare i giovani nel mondo, bambini e adolescenti, attraverso 

l’attuazione di quei valori che fanno parte dell’essere kiwaniano:  la solidarietà, 
l’amicizia e il rispetto di se stessi e del prossimo. 
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LE ATTIVITA’ DEI CLUB - FOLIGNO 
 

UN DOLCE PER IL KIWANIS 

 

Il Kiwanis Club di Foligno e il Forno Nocera Umbra, in occasione delle festività pasquali, 

hanno promosso un’iniziativa denominata “Un dolce per il Kiwanis”, ricordando che 

quest’anno ricorre il centenario della nascita del Kiwanis Club International (1915). 

Il Kiwanis Club di Foligno è un’Associazione di volontariato che effettua service sia 
locali che internazionali, a favore di soggetti svantaggiati. 

E’ un modo kiwaniano di festeggiare, promuovendo un’iniziativa di solidarietà; infatti, 

chi acquista una pizza pasquale (dolce o salata) con il bollino del Club Kiwanis 

contribuisce al progetto “Eliminate” che il Club sta conducendo dal 2010, acquistando i 

vaccini e fornendoli all’Unicef per debellare il tetano materno neonatale, terribile 

malattia che colpisce ancora nei paesi poveri le madri e i loro bambini; in questo modo, 

il tetano materno neonatale è scomparso da ben 35 paesi. 
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LE ATTIVITA’ DEI CLUB - Perugia 

 
RINNOVO DELLE CARICHE AL CLUB DI PERUGIA 

 

 

VERBALE DELLA ASSEMBLEA 

GENERALE DEI SOCI DEL CLUB 
KIWANIS ANNO SOCIALE 

2013/2014. 

 

Alle ore 20 del 23 Aprile 2015 ,presso il 

locale “la locanda dei Golosi” Pieve 
Pagliaccia Perugia, si è riunita 

l’Assemblea dei Soci del Club Kiwanis 

Perugia per la prevista Assemblea 

Annuale convocata come da Mail inviata 
ai Soci. 

Assume la presidenza dell’Assemblea il 

Dr. Stefano Babucci , verbalizza il Dr. 

Pardi. Sono presenti 8 Soci e pertanto 
constatata la maggioranza dei Soci 

presenti il Presidente dichiara valida 

l’Assemblea. 

Vengono letti il bilancio preventivo 

dell’anno sociale 2014/2015 e quello  
consuntivo dell’anno 2013/2014 che 

sono approvati all’unanimità dopo richiesta di  alcuni chiarimenti in merito. Il Presidente Babucci illustra 

l’attività svolta nel corso dell’anno 2013/2014.Al termine dell’intervento l’Assemblea approva la 

relazione. 
Si passa all’elezione del Presidente per l’anno 2015/2016 carica per la quale si è reso disponibile il Socio 

Dr. Ing. Sebastiano COLETTI. L’Assemblea approva la nomina a Presidente dell’anno sociale 2015/2016 

dell’Ing. S. COLETTI, che accetta. 

Su proposta del Socio Dr. Pardi viene eletto all’unanimità, come Presidente Eletto per l’anno 2015/2016 
il Dr. Marcello RAMADORI, che accetta . 

Il Socio Dr. Giannetti presenta la proposta per l’ammissione della Sig.ra Luciana ALBERTINI. L’Assemblea 

approva l’ammissione al Club della nuova Socia. 

Si passa poi alla nomina dei Soci che faranno parte del Consiglio Direttivo del Club per l’anno sociale 
2015/2016. 

 Ing. S. COLETTI Presidente 

 Dr. S. BABUCCI Past Presidente 

 Dr. M. RAMADORI Presidente Eletto 

 Dr. A. PARDI Segretario 
 Geom. F. FRANCO Tesoriere 

 Sig.ra J. VENTI Consigliere 

 Sig.ra L.ALBERTINI Consigliere 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno il Presidente chiude l’Assemblea. 
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Rassegna stampa 
 
 
 

 

 

Presentazione della nuova Socia Luciana 

Albertini con accanto il Presidente 

Babucci Stefano il Presidente Designato 

Coletti Sebastiano e alla estrema sinistra 

il Luogotenente Giannetti Mario 
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