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Messaggio di Elio Garozzo  

Governatore del Distretto Italia San Marino A.S.2014-2015 

 

Carissimi amici nel Kiwanis, 

il Centennial Year è appena iniziato: auguro a tutti voi di cogliere i successi auspicati che 
permettano di risvegliare l'orgoglio dell'appartenenza alla nostra grande famiglia, un network 
mondiale che coinvolge 600.000 volontari, giovani ed adulti, uniti nel service per i bambini e 

per le nostre comunità. 

Diverse sono le novità a partire dalla nuova veste del sito ufficiale del Distretto, il Piano 

Strategico Integrato e gli Awards distrettuali, il progetto Archimede, la visita del Presidente 
mondiale a Milano a fine maggio e tanto altro. 

Grandi sono anche le sfide che ci attendono per raggiungere gli obiettivi dei nostri "services": 
ELIMINATE per primo, i services distrettuali sull'obesità infantile e sul cyber bullismo e quelli 
altrettanto importanti nelle nostre comunità. 

Sarà una volata che ci vedrà tutti protagonisti alla Convention di Alcamo a Settembre 2015 
per condividere momenti emozionanti e celebrare il centenario del nostro Kiwanis. 

Proseguo nel solco della tradizione dei miei predecessori e dell'immediato Past Governatore 
Carlo Turchetti, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto: seguirà in appresso una 
comunicazione dettagliata per completare l'iter della nostra Fondazione, un grande successo 

che ha posto una pietra miliare nella storia del nostro Distretto.  

Ovviamente mi impegno sin d'ora a venirvi a trovare durante l'anno, non mancheranno 

occasioni per poterci incontrare e vivere insieme il Kiwanis. 

Un grande abbraccio 

Elio Garozzo 

 

MMMeeessssssaaaggggggiiiooo   dddeeelll   GGGooovvveeerrrnnnaaatttooorrreee   
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Chair Rosalba Fiduccia (KC Canicattì) 
 bollettino@kiwanis.it Cell. 339 2264713 

 

Cari amici kiwaniani, 

questa edizione speciale del Bollettino Distrettuale, che quest’anno ricomincerà a 

raggiungere tutti i soci, sia per email che attraverso il sito web istituzionale, ha lo 
scopo di informare subito sulle novità riguardanti il nostro Distretto, a cominciare 
dall’organigramma, dal nuovo assetto delle divisioni, nonchè dal piano strategico integrato per 

obiettivi. 

In questo numero i Responsabili dei quattro Dipartimenti, SLP (Service Leadership Program), 
Eliminate, Formula Sviluppo & Centennial Year Program, Web-MKT-Comunicazione, e i Chairs 

distrettuali esporranno in modo sintetico e chiaro i loro compiti e le strategie che metteranno in 
pratica per il raggiungimento di quanto programmato. 

Questo perché è importante, se si fa parte di un’organizzazione, conoscerne bene la struttura, i 

modi in cui intende operare e le persone demandate ai vari incarichi. 

L’anno sociale appena iniziato è un anno importante, perché ricorre il centesimo anniversario della 
fondazione del Kiwanis, e proprio questo anno deve vederci impegnati al massimo sia nel dare 

visibilità a quello che nel corso del secolo è stato fatto a vantaggio della comunità e soprattutto dei 
bambini, sia a volare sempre più in alto, per cui l’informazione dovrà essere capillare e costante. 

Dal prossimo numero in poi, il Bollettino darà ampio spazio alle attività dei club e delle divisioni, 
naturalmente a quelle di particolare rilevanza e conformi alle linee guida sotto indicate, avrà una 
sezione dedicata ai service distrettuali, anche degli anni passati; riporterà gli appuntamenti 

kiwaniani, i versamenti per i service e altro ancora. 

Conformi dal punto di vista grafico al Bollettino Distrettuale, saranno i Bollettini Divisionali, che 
saranno curati dai webmaster divisionali, i quali vi pubblicheranno le notizie, corredate da foto, 

riguardanti tutte le attività dei club che non è possibile pubblicare nel Bollettino Distrettuale, ma 
che sono altresì importanti a livello locale. I Bollettini Divisionali, che avranno come titolo K-News 
seguito dal numero della Divisione, saranno inviati per email a tutti i soci della Divisione. In tal 

modo i soci di tutti i club avranno un quadro completo di quello che fa la divisione alla quale 
appartengono e magari troveranno gli spunti per programmare ulteriori attività.   

Queste le linee guida concordate con il Governatore Elio Garozzo e con il Responsabile del 

Dipartimento Marketing & Branding, Francesco Valenti, e conformi alle indicazioni della KIEF sulla 
comunicazione, alle quali ci si dovrà attenere per la pubblicazione di notizie nel Bollettino 
Distrettuale: 

 Individuare a livello di club, divisione o comitato un referente che invii periodicamente le notizie; 

 Inviare i contenuti in foglio word (non più di 700 battute), accompagnato da 2-3 foto in formato 

jpg, non incluse nel foglio; 

 Scegliere attività istituzionali e di service; 

 Far pervenire le notizie alla casella bollettino@kiwanis.it entro il giorno 15 del mese precedente 
la pubblicazione del Bollettino, che avverrà il giorno 1 dei mesi di dicembre 2014, febbraio, 
aprile, giugno, agosto e ottobre 2015. 

Rosalba Fiduccia 
 
 

KKK---NNNeeewwwsss      
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Anno Sociale 2014-2015 

Governatore Elio Garozzo (KC Catania Est) info@procatania.it 

Governatore Eletto Antonio Maniscalco (KC Castelvetrano) antonio_maniscalco@virgilio.it  

Imm.Past Governatore Carlo Turchetti (KC Roma Giulio Cesare) carloturchetti@libero.it  

Segretario Giovanni Tomasello (KC Peloro Messina) giontomas@libero.it  

Tesoriere Roberto Candela (KC Trapani) r.candela@candelaroberto.it 

 

N. Nome Divisione 
 

Luogotenenti Governatori 
 

1 
Sicilia dei due mari 

Valdemone 
Salvatore Sciliberto (KC Peloro Messina) salvatoresciliberto@libero.it 

2 ETNA Patrimonio dell'Umanità Carmelo Cunsolo (KC Paternò) c.cunsolo@tiscali.it 

3 Sicilia Sud Est Giancarlo Bellina (KC Siracusa) gbellina@isabenergyservices.it 

5 Sicilia Aldo Turco (KC Gela)  direzione@gesindsrl.it 

6 Sicilia Vincenzo Comparato (KC Parnaso) arch.comparato@virgilio.it 

7 Sicilia Francesco Lucchese (KC Erice) f.lucchese1952@libero.it 

8 Toscana Paolo Arzilli (KC Piombino R. Etrusca) paolo.arzilli@fastwebnet.it 

9 Umbria Mario Giannetti (KC Perugia) giannetti.mario@live.it 

10 Veneto  Emilia Romagna Alpi Michele Patruno (KC Ferrara) michpatr@libero.it 

11 Abruzzo Angela Catalano (KC Pescara) angela.catalano@email.it 

12 Calabria Luigi Ricciuto (KC Vibo Valentia) luigi.ricciuto@gmail.com 

13 Calabria Antonio Ielo (KC R.Calabria Città dello Stretto) ieloa@katamail.com 

14 Lazio  Campania Sardegna Domenico Gattuso (KC Roma C. M. TM) gattuso.domenico@libero.it 

15 Lombardia  Liguria Giuseppe Casartelli (KC Como) giucasartelli@gmail.com 

16 Lombardia Egidio Genise (KC Bergamo Orobico) e.genise@cosasifa.it 

17 Piemonte Marzio Carabelli (KC Arona San Carlo) marzio1959@gmail.com 

18 Piemonte Viribus Unitis Maria Cristina Pavanelli (KC Valsesia) riccardo9530@libero.it 

20 San Marino Marche Sara Alesi (KC Fermo) sara.alesi@gmail.com 

 

Revisori dei Conti 
Angelo d’Onisi (KC Roma Giulio Cesare)  angelo@studiodonisi.it 

Domenico Castagnella (KC Villa San Giovanni) studio.castagnella@libero.it 

Nunzio Spampinato (KC Etneo) studiospampinato@tiscali.it  

OOOrrrgggaaannniiigggrrraaammmmmmaaa   dddiiissstttrrreeettttttuuuaaallleee   
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Nuovo assetto del Distretto Italia San Marino nell’A. S. 2014-2015 

1 
Sicilia dei due mari 

Valdemone 
Capo d’Orlando, Del Tirreno, Messina, Messina Nuovo 
Ionio, Milazzo, Peloro Messina, Santo Stefano Mistretta 

2 
ETNA Patrimonio 

dell'Umanità 

Acireale, Catania Centro, Catania Est, Catania Etna, 
Etneo, Giarre Riposto, Mediterraneum, Paternò, 

Tauromenium Valle dell’Alkantara, Zafferana Etnea 

3 Sicilia Sud Est 
Augusta, Kasmeneo, Lentini, Modica, Noto-Avola-Terre di 
Vendicari, Ragusa, Scicli, Siracusa, Vittoria 

5 Sicilia Caltanissetta, Comiso, Enna, Gela, Nicosia 

6 Sicilia 
Agrigento, Canicattì, Casteldaccia, Palermo, Panormo, 
Parnaso 

7 Sicilia 
Alcamo, Castelvetrano, Elimo Paceco,Erice, Marsala, 
Mazara del Vallo, Sciacca Terme, Trapani, Valderice 

8 Toscana 
Arezzo, Firenze, Follonica, Livorno Bassa Val di Cecina, 
Piombino Riviera Etrusca, Pisa, Prato, Siena 

9 Umbria 
Antrodoco, Assisi Pax et Libertas, Città di Castello, 
Foligno, Perugia, Perugia Etrusca, Terni 

10 
Veneto – Emilia Romagna - 

Alpi 
Adria, Ferrara, Modena, Rovigo, Trieste Alpe Adria 

11 Abruzzo 
Chieti Pescara, Pescara, Pescara Aternum, Pescara 
Professional 

12 Calabria Castrovillari, Corigliano, Cosenza, Vibo Valentia 

13 Calabria 

Agorà Reggio Calabria, Fata Morgana Città di Villa San 
Giovanni, Juppiter Reggio Calabria, Magna Grecia,Reggio 

Calabria, Reggio Calabria Città dello Stretto, Reggio 
Calabria Mediterraneo, Reghion 2007 Terzo Millennio, 

Villa San Giovanni 

14 
Lazio - Campania -

Sardegna 

Cagliari, Roma Caput Mundi Terzo Millennio, Roma Giulio 

Cesare, Salerno,Salerno Principato Citeriore 

15 Lombardia – Liguria 
Como, Genova Columbus, Milano Centro, Pavia, Pavia 
Ticinum, Pavia Visconteo, Varese 

16 Lombardia 
Bergamo Orobico, Brescia Leonessa, Brescia Uno, Città di 
Tirano, Cremona, Cremona Monteverdi, Cremona 

Stradivari, Del Sebino, Iseo Lago 

17 Piemonte 

Arona San Carlo, Borgomanero, Domodossola, Gallarate, 

Ghemme e Bassa Valsesia, Novara, Novara Monterosa, 
Verbania 

18 Piemonte Viribus Unitis 
Alessandria, Alessandria Città della Paglia, Biella Victimula 
Pagus, Casale Monferrato, Torino, Torino Augusta 
Taurinorum, Torino Centro, Valsesia, Vercelli 

20 San Marino Marche 
Ancona Nord, Fermo, Jesi, Macerata, San Marino, 
Senigallia 

 

LLLeee   DDDiiivvviiisssiiiooonnniii   eee   iii   CCCllluuubbb   
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Organizzazione operativa del Distretto Italia San Marino nell’A. S. 2014-15 

Piano strategico per obiettivi:+10KC - +200 Soci - +ELIMINATE per festeggiare il Centennial Year 
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Chair Rosario Previtera (KC Fata Morgana Città di V.S.G.) 
Vice Chair S.L.P. Committee – KIEF 

rosarioprevitera@kiwanis.it  Cell. 338 6532700 
 

Gli S.L.P. per il futuro del Kiwanis 

SLP è l’acronimo di Service Leadership Programs. In prima battuta, potremmo 

esemplificare il concetto affermando che trattasi dei “programmi sponsorizzati” ovvero 

di ciò che nel nostro Distretto sono stati fino ad ora i Kiwanis Junior Club. In realtà è 

un “mondo nuovo” (relativamente) tutto da scoprire e che è alla base della cosiddetta crescita della 

grande famiglia kiwaniana. Tant’è che il Kiwanis International, la stessa Fondazione internazionale e la 

Federazione europea (KIEF) alla quale apparteniamo, investono molto in risorse ed energie per gli SLP. 

E lo stesso sarà quest’anno per il nostro Distretto; grande importanza infatti è stata attribuita al tema 

degli SLP durante l’intenso tour di formazione svoltosi lo scorso anno in tutta la Penisola. I SLP sono sia 

i programmi sponsorizzati sia le iniziative a supporto di questi, con l’intento di rendere “leaders” i 

giovani e costruire quella “leadership” che costituirà il Kiwanis di domani. Gli SLP sono pertanto i 

programmi rivolti ai giovani e giovanissimi, ovvero nuovi Club giovanili, sponsorizzati da qualunque 

Kiwanis Club: K-KIDS per le scuole elementari, BUILDERS CLUB per le scuole medie, KEY CLUB per 

le scuole superiori, KIWANIS JUNIOR CLUB (o CIRKLE K nei paesi anglosassoni in cui vige la cultura 

del Campus) per i giovani fino ai 26 anni, in genere studenti universitari. Si pensi, solo per dare una 

idea della loro diffusione, che i KEY CLUB posseggono più di 400.000 associati e costituiscono la più 

grande associazione studentesca mondiale oltre ad essere considerati la futura spina dorsale del 

Kiwanis, se teniamo conto che i soci dei Kiwanis Club nel mondo oscillano in media “solo” tra i 600.000 

e gli 800.000. Ecco perché occorre conferire il giusto valore ai programmi sponsorizzati: la “filiera 

kiwaniana del volontariato”, come mi piace definirla, può iniziare dalle scuole elementari per 

giungere ai Kiwanis Club. Ed è per questo che il Distretto Italia San Marino, nell’anno del 

Centenario, punta alla costituzione di un club giovanile almeno per ogni Divisione: sarebbe un 

grande successo davvero ! Come si diceva pocanzi, degli SLP fanno anche parte alcuni programmi 

formativi ed esperienziali, veri e propri campi della durata di più giorni, volti alla formazione, alla 

motivazione e allo stimolo per intraprendere il percorso di costituzione di Club giovanili: il KEY 

LEADER PROGRAM è rivolto ad esempio ai giovani delle scuole superiori e agli universitari. Inoltre tra 

gli SLP troviamo iniziative scolastiche e premiazioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi: BRING 

UP GRADES e TERRIFIC KIDS per le scuole elementari e medie. Una bella e proficua esperienza in 

tal senso, è stata vissuta lo scorso anno dal Club “Fata Morgana – Città di Villa San Giovanni, che ho 

avuto l’onore di presiedere: il finanziamento (“Grant”) di un progetto di KEY LEADER CAMP da parte 

della Fondazione internazionale, per la prima volta in Italia. L’iniziativa che è stata considerata vero e 

proprio “pilot” anche in ambito europeo, si associa allo YOUTH CAMP europeo che si tiene ogni anno in 

Romania e alle esperienze similari che periodicamente si svolgono in Europa. L’esperienza italiana si 

ripeterà certamente anche quest’anno (e coinvolgerà tutti i Club che vorranno “formare” i kiwaniani del 

futuro), visti i risultati positivi ottenuti in termini di stimolo verso l’avvenuta costituzione di nuovi club 

giovanili e la continua propensione, ancora in atto, verso tale obiettivo. Presto sul sito web del 

Distretto, sarà disponibile un Tool Kit utile a comprendere meglio come creare un Club tra quelli 

previsti per i giovani con tutto quanto necessario: statuto, form di richiesta, modalità. Il sottoscritto 

insieme a Daniela Simon, storica Chair per lo sviluppo dei K-Kids e Builders Club, sarà a disposizione, 

come sempre, per ogni chiarimento ulteriore. 

 (Sito utile: http://www.kiwanis.org/kiwanisone/youth-students-special-programs) 

 

Rosario Previtera  

 

DDDiiipppaaarrrtttiiimmmeeennntttooo   111   SSS...LLL...PPP...   PPPrrrooogggrrraaammmmmmiii   pppeeerrr   iii   gggiiiooovvvaaannniii   eee   llleee   ssscccuuuooollleee   
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                    Chair Francesca Pizzi (KC Reghion 2007) 

                                 osservatorio@kiwanis.it  Cell. 349 2624982 

Carissimi amici kiwaniani, 

anche quest’anno ho avuto il privilegio di potermi occupare dell’Osservatorio sui 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approfitto dell’occasione per ringraziare pubblicamente il nostro 

Governatore Elio Garozzo.  

L’Osservatorio, come più volte ribadito, ha il compito di verificare che vengano sempre rispettati i diritti 

dei più piccoli e, laddove riscontrasse il non rispetto di tali diritti, ha l’obbligo morale di intervenire, 

interagendo con le istituzioni di competenza. La forza dell’Osservatorio sono i soci, è grazie ai Kiwaniani 

sparsi su tutta l’Italia che si riesce ad avere una concreta visione d’insieme, indispensabile per potere 

operare al meglio. 

A tale proposito vi ricordo che ogni contributo è prezioso e che la casella di posta 

osservatorio@kiwanis.it, è proprio dedicata a raccogliere i vostri suggerimenti, le vostre “denunce” e le 

vostre esperienze di service.  

Ricordo inoltre che è sempre attiva la pagina di Facebook, aggiornata con le principali novità relative ai 

diritti dei minori. Su questa pagina non vengono riportate notizie di cronaca, ma in particolare viene 

invece attenzionata la normativa nazionale ed internazionale e le notizie utili a chi, come noi, si occupa 

di bambini.  

E’ importante l’adesione alla pagina e la diffusione della stessa attraverso l’invito alla adesione che vi 

chiedo di fare a tutti i vostri amici kiwaniani e non. 

A proposito di diritti, l’Osservatorio non poteva cominciare l’anno se non dedicandosi in particolare alla 

ricorrenza del 20 Novembre, ossia alla celebrazione della giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, evento molto caro a tutti noi kiwaniani. 

Quest’anno dobbiamo impegnarci ancora di più, perché ricorre l’anno del nostro centenario, ma va 

ricordato, è anche il 25° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 

siglata, come sappiamo, nel 1989. Le proposte per celebrare la giornata sono due, possono essere 

alternative o complementari. Come per lo scorso anno, il 20 novembre sarà celebrato con una marcia 

simbolica “La Marcia dei Diritti” o/e attraverso la diffusione nelle scuole di tutti i gradi, di un video 

realizzato per l’occasione. I kiwaniani incontrano le scuole, parlano dei diritti ai ragazzi, discutono di 

proposte che partono da loro  e poi vengono portate all’attenzione delle Istituzioni. Nello specifico, 

mentre gli elaborati delle classi elementari saranno striscioni a tema, i lavori dei ragazzi più grandi 

saranno più articolati:chiederemo loro di realizzare un progetto relativo alla “Città che vorrei” . Come 

condiviso con il nostro Governatore, verranno presi in considerazione due diritti in particolare: il diritto 

alla salute ed il diritto al gioco. Gli elaborati verranno riassunti da noi kiwaniani e trasformati in 

proposta da sottoporre al Sindaco della città, preferibilmente il giorno della Marcia che sarà l’evento 

conclusivo. Concludo, ricordandovi di non perdere l’occasione per richiedere al Sindaco della vostra 

Città, l’Istituzione del Garante per l’Infanzia. Potete contare sul mio aiuto e sul mio supporto per tutti 

gli eventi, anche diversi da quelli proposti, che vorrete organizzare per celebrare la giornata. 

Con l’augurio di leggervi copiosamente, l’occasione mi è gradita per inviare a tutti cordiali saluti. 

Altro su http://www.kiwanis.it/services-distrettuali/osservatorio-per-l-infanzia.html 

Francesca Pizzi 

DDDiiipppaaarrrtttiiimmmeeennntttooo   111   SSS...LLL...PPP...   PPPrrrooogggrrraaammmmmmiii   pppeeerrr   iii   gggiiiooovvvaaannniii   eee   llleee   ssscccuuuooollleee   
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OBESITA' GIOVANILE,  

LA NUOVA EMERGENZA NUTRIZIONALE  

                 Chair Rita Cerminara (KC Roma Giulio Cesare) 

                     rita.cerminara@alice.it   Cell.338 8734060 

 

Comunicare e motivare il bambino rendendolo protagonista e allontanandolo, 

mediante il gioco, dalle cattive abitudini alimentari che possono pregiudicarne 

una corretta crescita è la sfida più ardua che i pediatri devono affrontare per contribuire allo sviluppo di 

una società sana. Motivare il bambino significa anche influenzare e cambiare cattive abitudini di un 

intero nucleo famigliare, contribuendo in modo concreto ad abbattere la preoccupante soglia che vede il 

22% della popolazione pediatrica in sovrappeso e il 10% già colpita da obesità. 

Una riflessione che non ha lasciato insensibili i soci del Club Giulio Cesare e di vari altri club d’Italia, 

impegnati attivamente in un’azione di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca. La forza e la motivazione 

di pochi però non basta, soprattutto in un periodo storico in cui la globalizzazione ha introdotto cibi 

spazzatura e soprattutto ha presentato una famiglia differente da quella alla quale erano abituati i nostri 

nonni. 

La gravità del tema, che si sta estendendo a macchia d’olio richiede adesso il coinvolgimento e il 

sostegno di tutti i club Kiwanis.  

Obiettivo da condividere dovrebbe essere quello di raggiungere il più trasversalmente possibile tutti i 

giovani, dalla Scuola Materna alle Elementari fino alle Medie, in modo da comunicare con i bambini e 

ragazzi fino alla fase adolescenziale. Alle soglie del 2015 osservare e incidere sugli stili alimentari dei 

bambini, potrebbe a comprendere il legame tra nutrizione, salute e aspetti socio-economici. Aiutare i 

bambini, dunque, significa aiutare la famiglia e, dunque, l’intera società.Parlare di obesità giovanile e 

non Infantile è il primo dei punti condivisi con dei due membri della Commissione, Antonio Magni e Guido 

De Caro, con i quali si è da subito voluto dare massima dignità ai giovani utilizzando anche un 

vocabolario che potesse rispettarne le sensibilità e la naturale fase di sviluppo e passaggio da un’età 

infantile ad una adolescenziale. Convinti della validità e attualità dell’argomento trattato estendiamo a 

tutti il progetto che, vista la tematica trattata, contribuirebbe a dare maggiore spazio e visibilità ai vari 

club che, con noi, aderiranno al progetto, sotto riportato. 

 

Durata del progetto : Dai 2 ai 3 anni per ottenere un’ampia  diffusione. Determinata la durata si 

imposterà il progetto lavorando per obiettivi. 

Obbiettivi da perseguire: qualche ipotesi progettuale: Il nostro obbiettivo dovrebbe essere quello 

di raggiungere trasversalmente i bambini e i ragazzi dalla fase Materna a quella Adolescenziale, 

passando per varie fasi di coinvolgimento anche dei promotori e degli aderenti al progetto. 

Modalità d’azione e interazione di ogni club: Coinvolgere i Provveditorati locali, Ottenere dagli 

Insegnanti la massima collaborazione, Organizzare incontri, Gare di cucina nelle scuole, Distribuire 

depliant, Contattare associazioni sportive e Sensibilizzare i media. 

 

Maggiori dettagli su http://www.kiwanis.it/services-distrettuali/obesita-giovanile.html 

Rita Cerminara 
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Chair Daniela Simon (KC Acireale) 

simon.daniela@libero.it  Cell.3405372961 

 

 

Ringrazio il nostro Governatore Elio Garozzo, che ha inteso riconfermare, 

per il terzo anno, il mio incarico distrettuale, con il quale rinnovo il mio 

impegno al servizio del Kiwanis International. 

Procederò ad una ricognizione di tutti i clubs  giovanili operanti nel Distretto, tenendo conto 

dei numerosi Clubs sorti  lo scorso anno ed in fieri. Confermo il mio impegno e metto a 

disposizione la mia esperienza verso tutti coloro che volessero ricevere informazioni 

dettagliate e modalità d’apertura di clubs sponsorizzati. 

Approfitterò del mio duplice incarico, anche di Chair della Divisione 2 Etna Patrimonio 

dell’Umanità,  per raccordarmi con le Istituzioni del  territorio e, continuando il mio compito di 

Advisor nei clubs da me fondati, e di concerto con il Lgt. Carmelo Cunsolo, favorirò la nascita 

di altri clubs. 

Sarò felicissima di continuare a collaborare con gli altri Chairs del Distretto, garantendo la 

fattiva partecipazione di scuole, enti e associazioni ai services distrettuali e divisionali, a mio 

avviso, fulcro di tutto il nostro essere kiwaniani. 

Unico rammarico? 

La difficoltà del mio operato che, sicuramente, a differenza di altri compiti, non può dipendere 

solo dal mio impegno. L’apertura di clubs sponsorizzati, soprattutto nelle scuole, è 

subordinata al coinvolgimento di dirigenti, insegnanti e organi collegiali. Tutto ciò comporta 

un inevitabile iter burocratico, che, a volte, è parso interminabile. 

Un sogno nel cassetto? 

.....che tutti gli amici contattati durante il corso di questi anni e della scorsa estate, riescano a 

diventare Advisor dei clubs che hanno inteso aprire per poter sentire ancora riecheggiare  le 

promesse di tanti altri children, boys e girls. Non ultimo, desidererei che, pubblicamente, 

venisse  reso noto il nostro lavoro distrettuale a favore degli  S.L.P., anche in seno alle 

Convention. 

Daniela Simon 
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            MEDITA LA DIETA E … GUSTATI LA VITA! 

                   Chair Domenico Rossi (KC Gallarate) 

             domenico_rossi1@virgilio.it Cell.347 7437704 

 
Nelle scuole primarie si studia e si gioca, con i laboratori di carta del 

Kiwanis, la dieta mediterranea, patrimonio culturale dell’umanità UNESCO.  

Lo “stile mediterraneo è un patrimonio di tradizioni comuni a tutte le popolazioni del 

bacino mediterraneo, legate al tipo di ambiente naturale e clima tipico di questa 

zona. Nei secoli, i territori mediterranei, grazie all’intervento dell’uomo, hanno offerto disponibilità di 

risorse alimentari preziose, derivanti da coltivazioni, pesca, allevamento. E’ stato scientificamente 

dimostrato che, nelle popolazioni del Mediterraneo, la vita attiva all’aria aperta, il consumo di cibi 

prodotti nel territorio, e l’abitudine di stare a tavola in compagnia, producono benessere e, nel corso 

della vita, una minore possibilità di arrivare alla vecchiaia con problemi di salute anche gravi e 

invalidanti. 

Con il patrocinio della Regione Lombardia, di ASL Varese, di Provincia di Varese, e in collaborazione con 

Assessorato Provinciale Istruzione e Ufficio Scolastico Provinciale, Kiwanis 

Gallarate propone alle scuole primarie del Varesotto il progetto “Medita la 

Dieta, e … gustati la vita!”, un programma 

educativo da svolgere in classe con l’aiuto di 

“laboratori di carta” a fumetti realizzati da esperti 

in comunicazione, in collaborazione con tecnologi 

alimentari e psicologi. 

“Mediterranea è la nostra storia, come la cucina 

delle nostre famiglie” dicono Jole Capriglia e 

Domenico Rossi coordinatori Kiwanis; “una cucina che affonda le sue radici 

nel territorio, quello stesso territorio dove sono nati i nostri antenati, i 

bisnonni, i nonni. La cucina era semplice, anzi povera, ma ci si ingegnava a 

creare pasti “da ricchi” che arrivavano sulla tavola imbandita per le grandi 

occasioni. Vogliamo che i nostri bambini ritornino ad ascoltare e 

interpretare con la fantasia la magia del cibo, per imparare a gustarsi la 

vita con equilibrio e vivere in armonia con se stessi e gli altri”. 

Introdotti da una sessione formativa riservata ai docenti, le attività in 

classe prevedono due distinte tipologie di approfondimenti: il significato di 

convivio, attraverso la preparazione del cibo e della tavola, nel rispetto dell’equilibrio di colori e 

nutrienti (“l’arcobaleno nel piatto”) e la geografia del cibo, collegata alle tradizioni popolari (“il vassoio 

mediterraneo”). I laboratori di carta sono strumenti estremamente flessibili che il docente potrà 

opportunamente utilizzare nell’ambito di collegamenti interdisciplinari a seconda del programma 

didattico previsto. 

La task force degli esperti resterà a disposizione delle scuole durante tutto il programma educativo per 

intervenire a richiesta nei casi eventualmente segnalati dai docenti. Per informazioni e per valutare 

l’adesione al programma, offerto da Kiwanis, è possibile contattare Jole Capriglia al nr. cell. 347 

2242640, Domenico Rossi al nr. cell. 347 7437704. 

Altri dettagli su http://www.kiwanis.it/services-distrettuali/progetti-distrettuali-consigliati/medita-la-

dieta.html 

 

Domenico Rossi 
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“IO CAMBIO IL MONDO l’ECOGIOCO” 

…verso l’EXPO 2015 

Chair Vincenzo Martines (KC Catania Est) 

vincenzomartines@hotmail.com   Cell.335 6605154 

Concorso per promuovere la sensibilità verso l’ambiente,  

l’utilizzo sostenibile e consapevole delle risorse naturali,  

il risparmio dell’acqua e le buone pratiche alimentari dei bambini 

 In palio un primo premio di euro 500,00 alla scuola che 

realizzerà uno striscione con lo slogan più divertente 

Con il presente progetto il Kiwanis Club Catania Est, intende far sentire i bambini/ragazzi 

protagonisti e non spettatori, attraverso il loro contributo originale nella realizzazione di uno 

striscione sul tema proposto: la sensibilità verso l’ambiente, l’utilizzo sostenibile e 

consapevole delle risorse naturali, il risparmio dell’acqua e le buone pratiche alimentari dei 

bambini. Proprio i bambini andranno a creare uno striscione sul tema proposto preparato con 

l’ausilio dei propri insegnanti. 

Classi interessate: 3^ 4^ e 5^ elementare, 1^, 2^ e 3^ media 

Il progetto si compone di 2 fasi: la prima interna alla sua scuola e la seconda in seduta plenaria con 

tutte le scuole partecipanti. Nell’occasione della cerimonia finale a tutte le scuole presenti verrà 

consegnato attestato di partecipazione. 

L’iniziativa si svolgerà, in una prima fase, presso ciascuna scuola (auditorium o grande aula  idonea a 

contenere gli alunni almeno delle classi partecipanti della sua scuola) ove sarà tenuto un incontro sul 

tema proposto. Nell’occasione sarà proiettato un video su ELIMINATE, programma mondiale di 

raccolta fondi promosso dal Kiwanis, in patnership con l’UNICEF, per debellare entro il 2015 

il tetano materno e neonatale per il quale muore un bambino ogni 9 minuti, attraverso un 

vaccino che ha un costo di soli euro 1,80 per dose: pertanto sarà lanciata una campagna di 

raccolta fondi rivolta ai bambini e alle loro famiglie (ricordate che basta qualche spicciolo 

per salvare col vaccino la mamma ed il neonato!).    

Le scuole partecipanti dovranno realizzare uno striscione sul tema proposto. Per lo striscione 

contenente lo slogan più divertente sul tema proposto il Kiwanis Club Catania Est mette in 

palio un buono spesa di euro 500,00. 

L’assegnazione del premio sarà fatta dalle stesse scuole partecipanti attraverso un sistema 

di autovalutazione: ciascun referente riceverà una scheda di voto nella quale dovranno 

essere segnate 3 preferenze ove la prima riceverà 3 punti la seconda 2 la terza 1. La scheda 

ove non saranno indicate  tutte e 3 le preferenze sarà annullata. A ciascuna scuola 

partecipante sarà inoltre attribuito un coefficiente di 1 voto per ogni dose di vaccino (euro 

1,80) raccolto a scuola che comporrà la classifica “Eliminate”: La scuola che avrà raccolto di 

più avrà il seguente punteggio aggiuntivo: 10 la prima, 9 la seconda e così via fino alle 

ultime scuole che riceveranno comunque 1 punto.  

  Scheda di adesione e altre info su  

http://www.kiwanis.it/services-distrettuali/progetti-distrettuali-consigliati/eco-gioco.html 

 

Vincenzo Martines 
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                          Chair Salvatore Costanza (KC Castelvetrano) 

Coordinatore Distrettuale ELIMINATE 

scostanza@email.it Cell.339 5264871 

 

 

La mission del Kiwanis è salvare i bambini meno fortunati e per noi kiwaniani, se ci crediamo, 

verrà come conseguenza dedicarsi ad Eliminate, il service internazionale che vuole debellare il 

Tetano Materno e Neonatale in quei paesi dove è ancora considerato un flagello. 

Insieme all'Unicef, che offrirà il supporto logistico, raggiungeremo mamme e neonati che non 

hanno un avvenire e li salveremo. 

Per il successo del service e per ottenere risultati migliori, punteremo sui training formativi  

rivolti agli officers che così arriveranno ad avere quella leaderschip che si rivelerà elemento 

prezioso per aiutare il Kiwanis a superare  l'obiettivo, cioè debellare il TMN entro il 2015. 

Invoglieremo ogni singolo socio a donare sempre più, ad operare nel micro-territorio 

coinvolgendo laddove possibile Enti pubblici, Imprese, Esercizi privati, in modo tale da 

incentivare la nostra raccolta e permettendogli di ricevere Walter Zeller e al club di 

appartenenza di diventare Club Modello e 100K CLub.  

Si organizzeranno incontri, tavole rotonde, manifestazioni e concorsi,  coinvolgendo scolari e 

studenti che, sapendo dell'esistenza di un altra realtà dove si muore ogni nove minuti, 

sapranno essere con i loro genitori veicoli di"vita". 

Ciascun club, con cadenza mensile, comunicherà l'attività svolta pro Eliminate a tutti i club del 

Distretto Italia San Marino attivando così uno scambio di idee utili che contribuiranno a fare 

crescere il Kiwanis nel mondo. 

Salvatore Costanza        
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PROGETTI DI RACCOLTA FONDI 

The Eraser Project    
“Una Gomma per cancellare il TMN” 

 
Chair Antonio Rotella (KC Reggio Calabria) 

YOUNG PROFESSIONALs COMMITTEE-KIEF 

eraser@kiwanis.it  Cell.329 1474846 
 

 

 

Con “The Eraser Project” viene sostenuta la campagna 

ELIMINATE, vengono mostrati i video dell’UNICEF e del 

Kiwanis e vengono informati i bambini ed insegnanti sulla grave piaga del TMN 

in tutto il mondo. 

Novità di quest’anno è la creazione di un nuovo personaggio il Doctor Kiwanis che con semplicità 

spiegherà ai bambini cos’è il Kiwanis, cosa fa il nostro club e come contribuire al progetto ELIMINATE 

(reperibile su www.kiwanis.it).  

IL PROGETTO: 

Luogo di diffusione: Scuole di ogni stato e grado; uffici; Università; accademie. 

Mezzo di diffusione: Eraser KIT con n.100 gomme; n.4 locandine form. A3; n.1 CD illustrativo; n.1 

espositore. 

Costi: Ogni KIT viene distribuito dietro un contributo di € 160,00 così suddiviso 

- €  60,00 (0,50c/€ a gomma + €10,00 s.s.) per coprire i costi di produzione, fornitori, spese di 

spedizione; 

- € 100,00 (1,00€ a gomma)  vengono versati direttamente ad ELIMINATE a nome del singolo 

club che aderisce al progetto e distribuisce le gomme nelle scuole. 

Come avviene la distribuzione e donazione: il club con la distribuzione delle gomme può richiedere 

ai donatori un piccolo contributo per acquistare ulteriori vaccini (es: con un contributo di € 2,00 a 

gomma, il club rientra dalle spese sostenute e può donare ulteriori € 140,00 a KIT). 

Awards di Eraser Project: ogni scuola riceverà un attestato di riconoscenza dal Kiwanis con il 

numero di vite salvate. 

Come richiedere il KIT: inviare l’apposito modulo di richiesta online (reperibile sul sito: 

http://www.kiwanis.it/services-distrettuali/eraser-project.html). Versare il contributo per la richiesta 

utilizzando il codice IBAN IT41D0335967684510700154022 intestato a Kiwanis Club Reggio 

Calabria. (indicare nella causale: nome club e n. kit richiesti) 

I KIT VERRANNO CONSEGNATI AI CLUB DAL 12 AL 16 GENNAIO 2015 

Eraser-Day (Evento il 23-24-25 gennaio 2015): la giornata della gomma è un importante evento, 

nel corso del quale i club Kiwanis di tutta Italia, nella medesima giornata o in più giornate, possono 

incontrare i bambini nelle scuole, distribuire la nostra gomma, svolgere una giornata informativa e di 

raccolta fondi.  

Sono state indicate tre date, coincidenti con un Week-end, perché in alcune città d’Italia le scuole sono 

chiuse il sabato. Pertanto alcuni club potranno svolgere l’iniziativa il venerdì 23, altri il sabato 24, 

invece la domenica 25 è stata indicata per chi volesse svolgere l’evento nelle piazze o presso altri 

centri o strutture.  

Modalità consigliata di svolgimento dell’iniziativa presso le scuole: 

Entro il 20 novembre 2014 ogni club dovrà richiedere l’eraser KIT ed entro il 30 novembre 2014 

aver effettuato il versamento del contributo.  

Si chiede ai Luogotenenti e Presidenti dei Club di collaborare per individuare un unico luogo 

di consegna per divisione e rispettare la tempistica stabilita soprattutto nella richiesta KIT e 

versamento del contributo, per l’organizzazione logistica ed evitare ritardi nelle consegne. 

 

Altri dettagli su http://www.kiwanis.it/services-distrettuali/eraser-project.html 

  

Antonio Rotella 
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PROGETTI DI RACCOLTA FONDI 

“Un Uovo per la Vita” 

 

Chair Francesco Cardile (KC Juppiter RC) 

 fcardile@gmail.com  Cell.328 9340804 

 

“UN UOVO PER LA VITA di una madre e del suo bambino”  

è un progetto di fund raising di tutti i Kiwanis club del Distretto Italia San Marino 

che ha come obiettivo il finanziamento del  service internazionale "ELIMINATE". 

Un Uovo per la Vita si basa sulla donazione a seguito di offerta di uova di 

cioccolato al latte o fondente (a scelta), dal peso di 250 g. ciascuno, con sorpresa 

e collarino personalizzato per il Kiwanis DISM. 

Ogni singolo Club può scegliere il numero di uova che ritiene più congruo da vendere e/o donare, fermo 

restando che l’ordine minimo per ciascun club è (compatibilmente con le operazioni di spedizione) di 

quattordici (14) uova o multipli (capienza per ogni scatola), con la speranza che ogni prenotazione sia 

uguale o superiore a 154 uova per confermare l’obiettivo prefissatoci. 

Ogni uovo ha un costo complessivo di € 5,00 comprensivo di IVA, per la realizzazione dell’uovo di 

cioccolato (al latte o fondente) con sorpresa, volantini esplicativi del progetto “Un Uovo per la Vita di 

una madre e del suo bambino”, trasporto e consegna, nei punti di raccolta preventivamente concordati 

con i Luogotenenti, e di una quota di donazione al Progetto Eliminate variabile da un minimo di 1,50 € 

ad un massimo di 2 € . 

Si è previsto per il progetto Un Uovo per la Vita di non stabilire un prezzo fisso come offerta per 

ciascun uovo, ma essa  non dovrebbe essere inferiore ad € 6,00. 

Sabato 14 e Domenica 15 Marzo le piazze, i centri commerciali, le scuole e i sagrati delle chiese, 

saranno festosamente “invase” dai soci di tutti i Kiwanis  club e Kiwanis Junior Club  che avranno 

aderito all’iniziativa e che proporranno l’uovo del Kiwanis. 

Informazioni più approfondite sono reperibili sul sito del KI-DISM all’indirizzo 

http://www.kiwanis.it/services-distrettuali/un-uovo-per-la-vita.html 

Le prenotazioni dovranno essere inviate secondo i tempi sotto indicati all’indirizzo e-mail del progetto: 

unuovoperlavita@kiwanis.it o al mio indirizzo e-mail personale: fcardile@gmail.com o 

direttamente al numero cell. 328.9340804. Mi potrete contattare per qualunque tipo di 

delucidazione o chiarimento sull’evento. 

 
Francesco Cardile 
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PROGETTI DI RACCOLTA FONDI 

“Un Panettone per la Vita” 

             Chair Manuel Andrea Lazzari (KC Milano Centro) 
              lazzari.manuel74@gmail.com  Cell. 3293020784 

 

Il Kiwanis Club Milano Centro, quale iniziativa di Fund Raising in 

favore del progetto Eliminate per l'anno sociale 2014/2015, ha 
effettuato una convenzione con la pasticceria G. Cova, 

marchio storico milanese sin dal 1930, per la fornitura di panettoni 
artigianali da 750gr. 

Il costo di ogni panettone per i Clubs è di Euro 10,00 di cui Euro 2,00 verranno 
versate direttamente dal nostro club al Distretto Italia in favore del progetto Eliminate 

a nome del Club acquirente. 

Il valore commerciale del panettone, se comprato direttamente dal punto vendita del 
produttore si aggira intorno ad euro 15,00, per questo motivo nelle nostre iniziative, il 

Kiwanis Club Milano Centro lo propone al pubblico con offerta minima di Euro 12,00. 

Gli ordini debbono pervenire al Kiwanis Club Milano Centro come termine massimo 

entro il 30 novembre alla mail info@kiwanismilanocentro.org 

o al numero telefonico del responsabile del progetto Lazzari Manuel Andrea 

3293020784. 

Le confezioni fornite dal produttore, adatte per la spedizione, sono da n° 6 panettoni, 

quindi gli ordinativi debbono essere sempre in multipli di 6. 

Manuel Andrea Lazzari  

 

 

DDDiiipppaaarrrtttiiimmmeeennntttooo   222   EEELLLIIIMMMIIINNNAAATTTEEE   

eeedddeee   

 

mailto:lazzari.manuel74@gmail.com
mailto:info@kiwanismilanocentro.org


 
18 

 

 

 

                            Chair Natale Praticò (KC Reggio Calabria)  

praticonatale.rc@gmail.com Cell.393 9796294 

                   

 

 

 

LOVE IT. SHARE IT. LIVE IT.   MANTENIMENTO E CRESCITA:  

I CAPISALDI DELLA MISSION ORGANIZZATIVA DEL KIWANIS. 

IL CLUB è un'insieme di soci che, accomunati dai medesimi principi kiwaniani, volgono le loro azioni a 

rafforzare ed a creare amicizie stabili e durature nel tempo con l'obiettivo di “Servire i bambini del 

mondo e di migliorare una comunità alla volta”. 

Ed è proprio il concetto di rafforzare e creare che può e deve essere mutuato per introdurre il 

"PROGETTO FORMULA". Un progetto che il Kiwanis International ha lanciato, proprio nell'anno del 

Centennial Year, per voler dare una svolta al mantenimento e crescita dei club in tutto il mondo. 

FORMULA ONE, perché?  Tutto nasce dall’intuizione del Governatore Elio Garozzo che, nell'anno del 

Centennial Year, ha dato mandato a Natale Praticò di coordinare il PROGETTO FORMULA per il Distretto 

Italia San marino, e di rappresentare lo stesso al KIEF. Da questo preciso incarico nasce l’idea di 

FORMULA ONE, un progetto tarato e misurato sulle precise esigenze e sulla realtà del distretto. 

Una idea progettuale che muove le sue basi da una attenta analisi di contesto sulla base dei dati 

distrettuali relativi al numero dei club ed al numero dei soci oggi presenti nel Distretto Italia San 

Marino. Un primo dato che si evince da tale analisi consiste nella circostanza che nonostante stiano 

aumentando il numero di club parimenti sta diminuendo il numero di soci. 

Ed allora cosa fare per invertire questa tendenza? Per rilanciare l'azione kiwaniana? 

Coinvolgere le comunità che ci circondano, questo è il nostro primo obiettivo. È facendo leva su una 

consolidata tradizione, su un trend di crescita del numero di Club e sui programmi per azioni e service, 

che l'organizzazione kiwanis deve rilanciare l'azione sul territorio per aggregare più soci. 

E' solo riappropriandoci del senso di appartenenza al Kiwanis, solo riscoprendo i valori kiwaniani e 

dirimendo le conflittualità all'interno dei Club, è solo così che rafforziamo la voglia di stare insieme 

all'interno del Club e di far così fronte alla fuoriuscita di soci. 

Coinvolgere i soci nelle attività dei Club, delle divisioni, del distretto, avviando un progetto legato a 

formazione ed informazione, per rendere tutti i soci in grado di poter essere loro stessi traghettatori 

della filosofia kiwaniana, una stagnazione dei ruoli porta ad assuefazione a mancanza di stimoli. In 

fondo, il kiwanis ha anche la mission di creare una leadership forte sul territorio dove opera. 

Molte le opportunità che il Kiwanis mette a disposizione per rilanciare le azioni in questo anno sociale, 

Centennial Year, Eliminate Projet, Service Leader Program, Haward e molto altro.  

"Eravamo quattro amici al bar, volevamo cambiare il mondo..." canta il noto cantautore Gino Paoli. 

Ebbene, noi kiwaniani dobbiamo essere sempre di più, perche solo così possiamo cambiare il mondo, 

cambiando un bambino, un uomo, una comunità alla volta.   

Natale Praticò 
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Chair Francesco Valenti (KC Mediterraneum) 

Chairman Formazione KIEF 

gfrvalenti@gmail.com  Cell.349 5081175 

Carissimi officers, 

voglio innanzi tutto complimentarmi con voi per il sevizio al quale siete stati 

chiamati. 

L’anno che vi vede impegnati come officers è un anno particolare, il Kiwanis 

compie cento anni, cento anni di impegno e di service a favore dell’infanzia 

in tutte le parti del mondo, vi voglio augurare un anno di successi e di service, nella speranza-

certezza che svolgerete il vostro compito nel migliore dei modi, con spirito di servizio e in amicizia, 

fedeli alle regole e ai principi del Kiwanis. 

Come responsabile per il marketing & branding del Distretto Italia – San Marino ho avuto incarico 

dal governatore di raccomandarvi alcune indicazioni che vi aiuteranno a svolgere al meglio il 

vostro servizio verso i soci e il club che vi è stato affidato. 

1. Il KIEF ha chiesto che tutti i distretti europei utilizzassero per la gestione dei soci il sito del 

Kiwanis International, pertanto a partire dal 5 ottobre, ogni socio per il proprio profilo e il 

segretario del club per la gestione dei soci del club possono accedere al sito www.kiwanis.org e 

cliccando sul bottone giallo in alto a destra, registrarsi ed entrare nella directory on line del 

Kiwanis International; se vi serve un aiuto, potete consultare il sito del Distretto, dove troverete 

un tutorial molto chiaro. http://www.kiwanis.it/comunicazioni/55-comunicazioni/webmaster/63-

tutorial-directory.html 

2. Il sito, come richiesto dal governatore, è stato completamente rinnovato ed adeguato alle linee 

guida KIEF sulla comunicazione. Il vostro contributo è importante per renderlo sempre più 

interessante e attraente. Vi invito pertanto a mandare le notizie da pubblicare rispettando le 

seguenti indicazioni: Il testo in un file in formato MS-Word non più lungo di 700 battute, 

accompagnato da 2 o 3 foto (da spedire a parte e non dentro il testo); sarebbe utile se il testo 

fosse preceduto da un breve riassunto di non oltre 100 battute. Il tutto va spedito a Rosalba 

Fiduccia email: webmaster@kiwanis.it 

Saranno pubblicate soltanto notizie attinenti agli scopi e alle finalità del Kiwanis (Serving the 

children of the world). Lo stesso vale per le foto, dove si dovranno vedere “kiwaniani in azione” 

(niente menù, tavole apparecchiate, officer in parata, ecc.). Siete pregati di attenervi a queste 

regole volute dal KIEF e ribadite dal KI. Le stesse regole per i social network (facebook ecc.), che 

saranno gestiti da Emauela Scimitto. 

Serve ed è indispensabile che tutti, soci e non, abbiano le idee chiare su cosa è il Kiwanis e quali 

sono i suoi scopi. Il governatore ed io siamo certi della vostra attiva collaborazione. Colgo 

l’occasione per porgervi ancora una volta i miei auguri e ritenetemi pure a vostra disposizione per 

ogni chiarimento.  

Francesco Valenti 
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Chair Antonio Rotella (KC Reggio Calabria)   

eureka@kiwanis.it Cell. 329 1474846 

 
Finalmente è online il Progetto Archimede, un progetto innovativo perché 

coinvolge tutti i Kiwaniani all’interno di una piattaforma web. 

È un grande contenitore virtuale di idee, al quale ogni kiwaniano potrà 

attivamente partecipare per fornire il proprio contributo con progetti, consigli, discussioni. Funziona 

attraverso una serie di blog ad accesso pubblico ove avverranno le discussioni ed i confronti. 

Il Blog è diviso in cinque aree tematiche o macroaree, per rendere più ordinata la discussione 

dei diversi aspetti che interessano il distretto:  

1) Attività di fundraising:  qui i soci potranno presentare progetti di fundraising che verranno 

discussi e votati dai soci che partecipano online e i primi tre progetti più votati saranno 

portati in convention per l’approvazione. Importante è chiarire che il Distretto non finanzia 

progetti, ma li rende distrettuali al fine di accordagli maggiore risonanza e la possibilità di 

incrementare la raccolta fondi; 

2) Progetti per bambini e comunità: Quì potrete promuovere idee coinvolgenti per la 

comunità e per i bambini, che non siano però di raccolta fondi. Per esempio possono essere 

inseriti progetti riguardanti la tutela della salute dei bambini; prevenzione di fenomeni di 

bullismo; convegni; progetti da attuare nelle scuole, ecc. Anche in questo caso i soci 

potranno votare il progetto da loro preferito ed i primi tre progetti con il punteggio più alto 

verranno portati in convention per la discussione ed approvazione.   

3) Pubblicità e Marketing: La comunicazione ed il marketing sono aspetti essenziali per 

promuovere un club, da una accurata impostazione della pubblicità e del marketing, dell’uso 

di loghi, di frasi, di motti, dipende l’ottimale riuscita di una attività o di un progetto. Ci 

rivolgiamo a tutti i nostri amici Kiwaniani per raccogliere le idee e per consentire al Kiwanis 

di migliorare la propria comunicazione e visibilità e di conseguenza le proprie iniziative. 

4) Promozione e sviluppo: Il Kiwanis anche quest’anno vuole coinvolgere più soci possibili 

nelle proprie attività, aumentare il numero dei soci e dei club in Italia e maggiormente in 

quelle aree del Paese che ne sono ancora sprovviste. Promuovere il nostro Kiwanis ed il 

nostro club service è molto importante. Ma come possiamo coinvolgere nuovi potenziali soci? 

Come possiamo attivare dei club Kiwanis nelle aree d’Italia che ne sono prive? Come 

coinvolgere soci giovani nei club Kiwanis esistenti? A voi le… idee… 

5) Criticità e ottimizzazione: Qui potrete esprimere le vostre idee su ciò che a parere vostro 

dovrebbe essere migliorato nel Kiwanis; quali aspetti dovrebbero essere cambiati; cosa 

proponete per ottimizzare il Kiwanis. 
Come si vota: selezionare il progetto che interessa e cliccare sul pulsante “Valutazione” in alto a sinistra. Lungo il 
margine destro della pagina apparirà un elenco dei progetti classificati in base ai voti ricevuti. 

Cosa accade con le discussioni delle aree n. 3-4-5: Le idee più interessanti confluiranno all’interno di un 
manuale PDF che verrà distribuito tra i club del distretto al fine di migliorare ed integrare le attività del distretto 
con i consigli dei soci. 
 

SI POTRANNO INSERIRE, VOTARE E COMMENTARE PROGETTI E IDEE 
 DA OTTOBRE 2014 A LUGLIO 2015 

 

Per ulteriori informazioni e per usufruire del progetto Archimede vi invito a visitare la pagina web 

http://www.kiwanis.it/il-progetto-archimede.html  
 

Antonio Rotella 
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Bollettino bimestrale di informazione del Kiwanis Distretto Italia San Marino 

realizzato in proprio per esclusivo uso interno  

a cura di Rosalba Fiduccia (KC Canicattì) 

 
Hanno collaborato: 

Elio Garozzo, Rosario Previtera, Francesca Pizzi, Rita Cerminara, Daniela Simon, 

Domenico Rossi, Vincenzo Martines, Salvatore Costanza, Antonio Rotella,  

Francesco Cardile, Manuel Andrea Lazzari, Natale Praticò, Francesco Valenti  

 

Per la pubblicazione di notizie sul K-News,  

inviare articoli e foto alla casella bollettino@kiwanis.it 

***** 

Kiwanis Distretto Italia San Marino 
Piazzale Flaminio, 19  00196 ROMA 

Telefono/Fax 06 32111245 kiwanisitalia@kiwanis.it  

www.kiwanis.it 
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