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…una notizia che non avremmo voluto leggere 

 
Kayla Mueller WASHINGTON - L'ostaggio Kayla Mueller è morta. A confermarlo "con profonda tristezza" è 

stato il presidente Usa, Barack Obama: "Non importa quanto tempo occorrerà: gli Stati Uniti troveranno e 

assicureranno alla giustizia i terroristi responsabili della sua cattura e della sua uccisione", ha detto il capo 

della Casa BIanca. Lo Stato islamico, ha aggiunto, è "un gruppo terroristico odioso e ripugnante". In serata, 

Obama ha dichiarato: "Non paghiamo riscatti, ed è la cosa più dura da dire alle famiglie dei rapiti". 

L'Isis aveva fatto sapere il 6 febbraio che la cooperante 27enne era morta sotto un bombardamento 

dell'aviazione giordana, ma non erano arrivate conferme dall'America. "In nome del popolo americano, 

Michelle ed io rivolgiamo le nostre più profonde condoglianze alla famiglia di Kayla, i suoi genitori Marsha e 

Carl, suo fratello Eric e la sua famiglia e tutti coloro che amavano Kayla. In questo momento di 

inimmaginabile sofferenza, il Paese si unisce al loro dolore", si legge in un comunicato della Casa Bianca. 
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Carissime amiche e carissimi amici kiwaniani,  

 

siamo ormai verso la fine del primo semestre di attività e 

pubblichiamo il nostro bollettino on line distrettuale per informarvi 

sulle novità e sui programmi che vedono protagonista il nostro 

Distretto. 

Stavolta abbiamo voluto una seconda di copertina con gli 

articoli sulla cooperante americana uccisa dall’ISIS: era una di noi, 

aveva fatto parte di un S.L.P. i nostri programmi per i giovani. Proud 

to be kiwanian  si legge dietro la sua foto diffusa da tutti i media:  anche grazie a lei 

siamo orgogliosi di essere kiwaniani. Ritengo sia giusto sottolineare una vita di sacrificio 

per un servizio altruistico. Buon viaggio Kayla! 

A  DETROIT  in gennaio è stato bello incontrare i kiwaniani di tutto il mondo riuniti 

per celebrare il CLUB N. I in un’atmosfera di festa e di contenuto:  siamo veramente una 

grande organizzazione di volontari che ”servono”  i bambini e le comunità. E’ stato 

assegnato nell’occasione del  KIEF BOARD un PREMIO AL DISTRETTO per le attività 

promosse dal nostro Distretto  legate al programma internazionale THE FORMULA che 

punta nei prossimi anni ad una crescita globale della nostra organizzazione. 

A  Roma il 14 abbiamo inaugurato la NUOVA SEDE in via Torino a Roma, in una 

zona elegante, a due passi da Termini, dove si è tenuto a seguire il primo Consiglio 

Direttivo del Distretto. Gli accoglienti  locali della  nuova sede serviranno alle attività della 

Segreteria distrettuale, ma anche ad ospitare in una cornice sobria ma prestigiosa gli 

eventi che di volta in volta potremo organizzare (già a marzo un training di formazione). 

Vi invito, passando da Roma, a visitarla (ovviamente previa telefonata). 

Ho iniziato il mio secondo tour di VISITE UFFICIALI alle Divisioni, un modo per 

vivere in contatto con i club: sarebbe impossibile in un solo anno visitare 130 club, 

significherebbe stare sempre con la valigia in mano, spendendo in viaggi le poche risorse 

del Distretto che invece abbiamo destinato ai programmi ed alle attività di servizio. Spero 

di incontrarvi per informarvi sulle prossime iniziative distrettuali: il Kiwanis ONE DAY e 

la VISITA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE A MILANO prevista nei giorni 29-

31 maggio (la bozza del programma sarà a breve integrata e inviata ai club).  

Complimenti al Club di Sciacca per la prima targa del Centenario,  che sarà 

apposta in un parco della città: sappiamo di tanti club che si stanno attrezzando per 

partecipare al nostro CENTENNIAL YEAR PROGRAM e concorrere all’assegnazione in 

Convention degli AWARDS DEL CENTENARIO (sul nostro sito ufficiale è pubblicato il 

regolamento). Tutti possono partecipare e così diventare attori protagonisti.  
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Gli AWARDS andranno anche ai club che avranno raccolto di più nella grande 

campagna per ELIMINATE. A proposito dopo la incredibile performance nel primo 

trimestre (51.000 euro di raccolta, grazie!) il nostro Distretto sta scalando le classifiche 

europee e mondiali: adesso siamo terzi in Europa e quattordicesimi nel mondo. 

Dobbiamo anche qui sentirci orgogliosi e continuare così, magari regalando a 

ciascun socio Un UOVO PER ELIMINATE col marchio del centenario (sul sito tutte 

le informazioni per richiederle). 

Sul progetto per la FONDAZIONE DISTRETTUALE abbiamo attivato una casella di 

posta elettronica dedicata (fondazioneonlus@kiwanis.it) dove i Club e le Divisioni potranno 

inviare i propri contributi di idee sui 3 punti  salienti: meccanismi legati alla Governance 

(elezioni e poteri), necessari atti d’indirizzo e di controllo del Distretto sulla Fondazione 

stessa, metodo per raggiungere i 120.000 euro, capitale minimo previsto dalla legge per 

la costituzione.  In ogni caso arriverà a breve una mia specifica comunicazione ai 

Presidenti ed agli Officers distrettuali.  

In questo numero troverete tante altre interessanti notizie dai Responsabili di 

Dipartimento, riguardanti il nostro Distretto, le charter ai nuovi club,  il lancio del piano 

marketing distrettuale,  le rubriche “Lo sapevate che…” e “i nostri service di qualche anno 

fa…” su Skutari.  

Buona lettura.   

Elio Garozzo – Governatore 
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Il Governatore del Distretto Italia 

San Marino Elio Garozzo  

riceve il riconoscimento  

per la crescita  

da Robert Jenefsky,  

KIEF Chair of Grouth Committee 
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Dal Chair K-KIDS, Builders Club, Key Club, Kiwanis Junior  
Daniela Simon (KC Acireale e KC Absolute) 

 
Cari soci,  

 

ecco il report degli S.L.P. attualmente presenti nel nostro Distretto. 

 

Nella Div. 13 Calabria,  

presso il club di Reggio Calabria, Presidente Emilio Collini, operano 

attivamente il 

KIWANIS JUNIOR REGGIO CALABRIA con Adviser Marily Santoro 

ed il K-KIDS "CASSIODORO DON BOSCO" con Adviser Natale Praticò; 

 

presso il club Reghion 2007 Reggio Calabria, Presidente Anna Maria Reggio opera il 

K-KIDS "REGHION NEW GENERATION" con Adviser Raffaella Crucitti; 

 

nel club Fata Morgana Città di Villa San Giovanni, Presidente Giulia Corigliano, opera il 

K-CLUB "FATA MORGANA - Città di VILLA SAN GIOVANNI"  con Adviser Rosario Previtera; 

presso il KC Vibo Valentia, opera dal 2007 il KIWANIS JUNIOR VIBO VALENTIA, con Adviser il Past 

Governatore Distinto Roberto Garzulli (Scuola di riferimento il Liceo Scientifico “Berto”). 

 

Nella Div. 2 Sicilia Etna Patrimonio dell’Umanità, 

presso il club Etneo, Presidente Francesca Rapisarda, opera il  

BUILDERS CLUB "ELIO VITTORINI" con Adviser Daniela Simon, e Advisor school la prof.ssa  Rita 

Avallone del club Etneo; 

presso il club Paternò, Presidente Angelo Galea,opera il  

BUIDERS CLUB "DON LORENZO MILANI" con Adviser Salvatore Caruso del club Etneo, e referenti la 

prof. Lucia Randazzo e il prof.Caudullo; 

presso il Kiwanis club Acireale, Presidente Michele Calì, opera il 

K-KIDS "TOPOLINIA SCHOOL" con Adviser Filippo Lizzio e referente per il club Agata Pennisi;     

ad Aci S.Antonio (CT), sede del K-KIDS e BUILDERS CLUB dell' "I.C.De Gasperi ", Advisor Daniela 

Simon  sono  riprese le attività   sotto l'egida del club Kiwanis ABSOLUTE CT TERRA DEI CICLOPI 

(presidente Daniela Simon) in data 29/01/2015.   

 

Nella Div. Abruzzo, hanno richiesto di ricevere le charter  

per un K-KIDS ed un K-CLUB il club CHIETI-PESCARA; 

per un  K-KIDS ed un  BUILDERS CLUB, il club di Pescara. 

 

Con l’augurio che i club giovanili possano diffondersi sempre di più 

       Daniela Simon 
 

Per creare un S.L.P.http://www.kiwanis.it/chi-siamo/il-kiwanis-storia-ed-obiettivi/i-programmi-

sponsorizzati.html 

             

  

http://www.kiwanis.it/chi-siamo/il-kiwanis-storia-ed-obiettivi/i-programmi-sponsorizzati.html
http://www.kiwanis.it/chi-siamo/il-kiwanis-storia-ed-obiettivi/i-programmi-sponsorizzati.html
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Iniziative di alcuni club per reperire fondi per Eliminate 

 

 

KC Enna e KC Comiso 
Calendario artistico 

KC Palermo – Sorteggio di un quadro 

  

KC Chieti Pescara-Mercatino di Natale KC Follonica - Lotteria 

 

 
KC Catania Est - Concerto 

 

  

          Natale per ELIMINATE 
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Dal Chair Un Uovo per la Vita    
Francesco Cardile (KC Juppiter RC) 

 

 
“Un UOVO per la VITA di una madre e del suo bambino” 

 

 

          Carissimi soci, 

 
il 31 gennaio, il team dei soci del Kiwanis Club Juppiter, che mi sta 

coadiuvando per le attività del progetto “Un uovo per la vita”, ha iniziato a 
raccogliere le prenotazioni delle uova dai club di tutta Italia e si è anche attivato per 

contattare telefonicamente quei club che non hanno fatto ancora pervenire la propria 
partecipazione. 

      In tal modo, si mira a garantire una maggiore capillarizzazione dell’informazione 

e, di conseguenza, della raccolta fondi, al fine di ottenere un ottimo risultato di fund-
raising.  

      Inoltre, si è già provveduto a far predisporre alla ditta produttrice tutto il 
necessario per iniziare la produzione, che partirà entro qualche giorno.  

      Si riconfermano, pertanto, grazie all’impegno congiunto del team, le date di 
consegna delle uova prenotate nel periodo tra il 23 febbraio e l’8 marzo.  

      Si ringraziano, quindi, tutti i club che hanno già effettuato una prenotazione, 
facendo presente che il team continuerà a rimanere a disposizione per 

ulteriori prenotazioni anche da parte di coloro che ancora non hanno aderito 
all’iniziativa, rammentando come ogni goccia nel mare ELIMINATE 

rappresenta la vita di un bambino! 

 

Francesco Cardile  
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Dal Chair Natale Praticò Responsabile del Dipartimento 3 

(KC Reggio Calabria)   

 

KIWANIS: “FORMULA” VINCENTE PER IL DISTRETTO ITALIA SM 

     L’atmosfera è quella tipica dei grandi eventi. Di quelli destinati ad entrare nella 

storia. Una storia importante, quella del Kiwanis International che dura ormai da un 

secolo. Ed è proprio nel corso della settimana dei festeggiamenti del 100° 

anniversario che si sono tenuti  a Detroit nel Michigan, che il Distretto Italia San 

Marino del Kiwanis International è stato insignito del prestigioso riconoscimento 

internazionale vedendosi attribuito l’Haward per le attività correlate al “Progetto 

Formula”. Ovviamente grande, grandissimo il motivo d’orgoglio e di soddisfazione per 

l’intero Distretto Italia San Marino che ha visto consegnare il premio Haward 

direttamente nelle mani del Governatore Elio Garozzo nell’incantevole scenario del Detroit Marriott at the 

Renaissance Center, in occasione della sessione ufficiale dei festeggiamenti per il Centennial Year alla 

presenza di John Button, Presidente Kiwanis 2014-15, oltre delle più alte autorità e leader del Kiwanis 

provenienti da tutto il mondo.  

Love it. Share it. Live it.  In altri termini: mantenimento e crescita. Questi i capisaldi della 

mission organizzativa del Kiwanis, questi gli obiettivi del Progetto Formula. Un progetto che 

muove le sue basi dalla consapevolezza che 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 questo 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. E sono cinque i nuovi club già definiti, quattro i nuovi club in fase di definizione e ben 

dodici i contatti avviati per nuovi club. E poi un dato su tutti, nel 2014, dal primo ottobre al dieci 

dicembre, in poco più di soli due mesi sono stati ben centotrentotto i nuovi soci iscritti al Distretto 

Italia - San Marino del Kiwanis International. Numeri ed obiettivi sicuramente importanti che 

rappresentano dei primi traguardi già raggiunti grazie al Progetto Formula in così poco tempo dal DISM. 

Certamente non di punti di arrivo ma di ripartenza  e ulteriore rilancio per la crescita e il consolidamento 

del Kiwanis in tutto il Distretto.  Risultati e dati quest’ultimi evidentemente molto apprezzati anche 

dall’intera comunità kiwaniana internazionale.  

Con il Progetto Formula il Distretto Italia San Marino ha, infatti, sin da subito inteso coinvolgere tutte 

le comunità che lo compongono. Ed 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 sta rilanciando la propria 

azione sul territorio per aggregare più soci. Con il Progetto Formula viene così offerta l’opportunità di 

riappropriarsi 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. 

Per questo nel Distretto tutte le attività sono finalizzate a 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. Tutto questo e molte altre piacevoli 

sorprese ci ha riservato ed ancora ci riserverà la fantastica esperienza del Progetto Formula. 

Natale Praticò 
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Div. 2 Etna Patrimonio dell’Umanità “Absolute Catania Terra dei Ciclopi” 

 

 

Div. Abruzzo-Puglia “Foggia Federico II” 

 

 

 

Div. 13 Calabria “La Costa Viola e le sue Sirene Bagnara Calabra” 

 

 

  

               Nuovi club A.S. 2014-2015 
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MILANO 29-30-31 MAGGIO 2015 – PROGRAMMA (Bozza) 

VENERDI’ 29 MAGGIO 

16:00 inaugurazione PLAYGROUND presso la scuola “I.C. Galli” 

17:00 tour del Centro di Milano 

20:00 CENTENNIAL CELEBRATION DINNER PARTY  

SABATO 30 MAGGIO 

 9:30  arrivo con mezzi pubblici al meeting point all’ingresso principale di EXPO    

10:00 inizio VISITA DI EXPO 2015 

13:30 brunch  

18:00 fine visita  

21:00 GALA DINNER  

DOMENICA 31 MAGGIO 2015 

9:30 Consiglio Direttivo del Distretto (riservato ai componenti e Chair invitati) con il saluto dei Presidente K.I. Dr. 

John Button 

10:00 Tour di Milano con guida 

NOTE ORGANIZZATIVE: 

-Biglietti di ingresso all’EXPO debbono essere acquistati direttamente dal sito ufficiale di EXPO: 

www.expo2015.org 

-Le prenotazioni alberghiere possono essere  effettuate secondo la propria libera scelta considerando 

la notevole quantità di opzioni di alloggio offerte a Milano e dintorni che rendono inidoneo procedere con il 

sistema di  una unica centrale di prenotazione 

-Potranno essere effettuate solo con modalità on-line dal sito ufficiale del Distretto  

http://www.kiwanis.it le prenotazioni dei seguenti eventi fino ad esaurimento dei posti e comunque entro il 

30 aprile: 

-Centennial Celebration Dinner Party  

-GALA DINNER  

                            N.B. Il programma definitivo sarà inviato ai club prossimamente. 

  

              Milano Tour e Visita del Presidente Kiwanis International 

 

http://www.expo2015.org/
http://www.kiwanis.it/
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Il Premi del Centenario sono rivolti ai Club che 

realizzano sul territorio iniziative concrete in aree visibili in 

cui poter esporre l'effige del Kiwanis e del Centennial Year. 

Ogni Club che realizzerà l'intervento che verrà approvato e 

selezionato dal Distretto si potrà fregiare del premio GOLD 

CLUB del Centennial Year. Tutti i progetti realizzati ed 

approvati dal Distretto potranno ricevere ulteriori premi 

sulla base dei voti ricevuti on-line (On-line Awards) e 

sulla base di quelli ricevuti da tutti i delegati partecipanti 

alla Convention (Convention Award).  

 

 

        

Il premio "Kiwanis Formula 1 Centennial 

Year" è destinato a quel Club e a quella 

Divisione che hanno aumentato 

maggiormente il proprio numero di soci dal 

1° ottobre fino alla data della Convention 

distrettuale e a quei Club che sponsorizzano 

altri Club e SLP. I Club sponsor saranno ospiti 

d'onore durante la Cena di Gala della 

Convention distrettuale. 

Il premio "District Best Fundraiser" premia i club maggiormente virtuosi in termini di raccolta fondi per 

ELIMINATE nell'anno 2014/2015 e dall'anno di inizio della campagna ELIMINATE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Awards 2014/2015 del Distretto si aggiungono ed integrano quelli istituzionali previsti dal Kiwanis 

International e dalla Kiwanis International Foundation:  

Model Club, Distinguished Club, Distinguished member, Zeller Fellowship, ecc. 

http://www.kiwanis.it/awards-del-centenario.html 

 

  

        Gli Award del Centenario 

 

http://www.kiwanis.it/awards-del-centenario.html
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CENTENNIAL YEAR PROGRAM 

PROGRAMMA DI “MOBILIT-AZIONE” PER LA 

VALORIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE 

DI ATTIVITA’ DI SERVIZIO (SERVICE)  

CHE RENDANO VISIBILE IL KIWANIS NEL 

TERRITORIODURANTE IL CENTENNIAL YEAR – 

LEONARDO AWARDS 

 

 

OBIETTIVI 

1- Campagna di diffusione della presenza e dell’immagine 

del Kiwanis sul territorio 

2- Mobilitazione di tutti i livelli e di tutti i soci, coinvolgimento anche dei pubblici esterni 

PROMOZIONE e COMUNICAZIONE del KIWANIS 

1- Ogni KC dovrà apporre una o più targhe targhe secondo il FORMAT STANDARD ufficiale 

del CENTENNIAL YEAR in ricordo del service realizzato da installare e/o sostituire in luoghi 

oggetto o soggetto di services (local services)  

2 - Ogni KC dovrà realizzare un filmato esplicativo di massimo 3 minuti e celebrativo del 

service realizzato e potrà esporre un  proprio roll up in Convention 

3 – I 5 services più votati in modalità on line saranno premiati alla Convention con il 

LEONARDO  AWARD premio distrettuale per il service relizzato e la promozione 

dell’immagine del Kiwanis  sul territorio.   

 

LIVELLI DI COINVOLGIMENTO  

Distretto, Divisioni, Clubs, soci, pubblici esterni (CLICK DAY) ed Assemblea dei Delegati alla 

Convention 

FASI di partecipazione ai LEONARDO AWARDS 

FASE 1) I Clubs realizzeranno un filmato esplicativo del Service realizzato, con obbligo di 

apposizione della targa ufficiale del CENTENNIAL YEAR (secondo il FORMAT STANDARD), lo 

invieranno al Web Master distrettuale che inserirà il filmato nel sito ufficiale del Distretto  

dove potrà essere votato a partire dall’1 giugno 2015 line (CLICK DAY) con il sistema 

divotazione on line su apposita sezione creata nel sito ufficiale del Distretto.  

FASE 2)  I 5 progetti più votati on line saranno proposti in Convention dai KC che li avranno 

realizzati;  la  scelta del vincitore avverrà con votazione dei Delegati durante la Convention.  

 

  

        Gli Award del Centenario 
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ALTRE PROPOSTE PER LA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  

1-  Cartello segnaletico informativo all'ingresso storico o significativo di ogni città in cui 

hanno sede uno o più clubs. Il formato sarà quello previsto secondo il FORMAT STANDARD  

(costi ed oneri a carico di ciascun club o dei gruppi di clubs cittadini) che si occuperanno 

delle procedure autorizzative. Il Distretto potrà attuare analoghe iniziative nei punti di " 

frontiera" ovvero stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, caselli autostradali. Anche le divisioni 

potranno realizzare analoghe iniziative e potranno effettuarlo sulle strade extraurbane di 

maggiore percorrenza e ricadenti entro i confini geografici di competenza. 

2- Sostituzione o apposizione della targa celebrativa presso i luoghi oggetto dei services 

locali realizzati anche in anni precedenti  da ricordare e valorizzare.  

3- Costituzione del Comitato dei Past President di ogni club, insieme al direttivo, per 

la valorizzazione dei local services realizzati al fine di organizzare un incontro 

pubblico per ricordare l’impatto del club attraverso le iniziative realizzate. Occorre 

accendere i riflettori su quanto ha fatto finora il Kiwanis nel mondo (ELIMINATE) e 

sul territorio. 

 

CORDINAMENTO e COMUNICAZIONE 

Tutti le attività di service sul territorio dovranno essere comunicate 

preventivamente al Chair distrettuale delegato dal  Governatore che si 

avvarrà di Chairs interdivisionali per le attività di comunicazione, stimolo, 

verifica e coordinamento. 

Gli articoli di stampa, le foto delle installazioni, i filmati (massimo 3 minuti) 

dovranno essere inviati al Chair distrettuale ed al Web Master distrettuale 

per l’inserimento nel sito ufficiale del Distretto. 

Siamo a vostra completa disposizione per informazioni, chiarimenti, 

consiglio e quant’altro abbiate necessità. Non esitate a chiamare, meglio nel 

pomeriggio. 

Grazie e buon lavoro! 
 

Chair distr.: GAETANO ALVANO (KC Enna)-gaetano.alvano@provincia.enna.it 

VChair Giuseppe Balsamo (KC Acireale)-qares@tiscali.it, tel. 3476642303  

VChair Rosa Castiglione (KC Erice)-rosettacastiglione@gmail.com - tel.3488058360 

 

 

 

  

        Gli Award del Centenario 

 

mailto:gaetano.alvano@provincia.enna.it
qares@tiscali.it
rosettacastiglione@gmail.com
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         Domenica 22 febbraio 2015, a 

Sciacca presso il museo del Carnevale e 

dell'annesso parco giochi per bambini, 

alla presenza del Sindaco della città Avv. 

Di Paola, dell'Assessore Dott. Lo Monte e 

del consigliere Ambrogio, il Kiwanis 

Club di Sciacca Terme con il 

suo Presidente Massimo Migliore, ha 

gettato le basi per una proficua 

collaborazione tra il Club e le Istituzioni, 

donando alla città una Targa e 15 piante 

ornamentali per l'arredo urbano cittadino.  

Erano presenti il Governatore Elio 

Garozzo, il Past Governatore Salvatore Costanza, il Lgt.Gov. Francesco Lucchese, il 

Past Lgt.Gov. Gianvito Giancontieri, i Chair distrettuali Rosa Castiglione e Giuseppe Balsamo.  

       Accompagnati dal Sindaco, il Governatore ed i Kiwaniani hanno potuto visitare il museo 

che espone i carri premiati nei suoi 115 anni di storia, poi hanno visitato il parco annesso e 

hanno visionato la grande aiuola sita all'ingresso del complesso dove verrà apposta la targa e 

verranno messi a dimora gli alberi donati.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

             Una Targa del Centenario  
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  Dal Responsabile del Dipartimento 4 

e K.I.E.F. Chairman Training & Education Committee 

Francesco Valenti (KC Mediterraneum) 

 

Se non cambiasse mai nulla,  

non ci sarebbero le farfalle. (Anonimo) 

 

In base all’art. 2 sez. III com 2 dello Statuto del K.I.E.F. (Kiwanis 

International European Federation) e il secondo comma del M.O.U. (Memorandum Of 

Understanding, documento che regola i rapporti tra K.I.E.F. e K. I.)  Il K.I.E.F., stabilendo 

anche i programmi, ha la piena responsabilità della formazione dei soci e degli officer dei 

club esistenti in Europa. 

Da circa cinque anni (da quando è stato introdotto il M.O.U.) il comitato europeo per il 

Training e la Formazione realizza, anche con metodologie innovative,  gli obiettivi stabiliti di 

volta in volta dal K.I.E.F. 

A partire dall’anno sociale 2014-2015  il comitato, secondo quando deciso dal Consiglio 

Direttivo del K.I.E.F., di cui fanno parte tutti i governatori de distretti europei, ha introdotto 

due grandi novità: on line education e K.I.E.F. certified trainer program, che stanno 

riscuotendo molto successo tra i kiwaniani europei e non solo e, inoltre, stanno facendo 

risparmiare risorse economiche e tempo. 

L’on line education (corsi on line) si basa su un principio basilare, quello che spesso, 

sbagliando, indichiamo con la parola training indica in realtà una azione specifica, cioè il 

praticare, l’allenarsi a fare qualcosa. Per far comprendere meglio il concetto farò un semplice 

esempio, se un giorno la vostra appena tredicenne figlia vi dicesse, che a scuola hanno fatto 

un’ora di educazione sessuale forse non avreste nulla da dire, ma se vi dicesse che a scuola 

hanno fatto un’ora di training sessuale, non credo che sareste molto felici.  

Partendo da questo esempio il K.I.E.F. ha deciso che il trasferimento di informazioni sul 

Kiwanis, il ruolo di officer di Club di LGT, ecc. per tutti i soci dei club Europei saranno svolti 

attraverso corsi interattivi on line, mentre la parte relativa al training vero e proprio sarà 

svolta in presenza in ogni distretto.  

Dal primo ottobre scorso è stato attivato il KIEF-ECampus (www.kiwanis.eu/Ecampus) con lo 

scopo appunto di dare la possibilità a tutti di conoscere e di approfondire le proprie 

competenze sull’organizzazione alla quale apparteniamo  ed inoltre di allineare  la 

formazione dei soci e degli officer europei ad un unico modello, perché ricordo ancora una 

volta, come prescrivono lo statuto K.I.E.F. il M.U.O. e le linee guida K.I.E.F. sulla 

formazione, i programmi dei corsi di formazione e training nei Distretti europei sono stati 

stabiliti dal direttivo del K.I.E.F., che è formato da tutti i governatori dei Distretti esistenti in 

Europa, si tratta quindi di una scelta condivisa. 

  

http://www.kiwanis.eu/Ecampus
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Ad oggi sono attivi corsi di base sul Kiwanis, per presidenti eletti, LGT eletti, per 

responsabile distrettuale per la Crescita e un corso di approfondimento sulla Kiwanis 

International Foundation, richiestoci espressamente dal Consiglio Direttivo della Fondazione 

Internazionale, unico nel panorama mondiale del Kiwanis e seguito anche da soci non 

europei. I corsi sono tutti in inglese, anche se il corso di base sul Kiwanis e quello per 

presidenti eletti sono stati tradotti recentemente anche in italiano. Il comitato K.I.E.F. per la 

Formazione ha chiesto già ad Ottobre 2014 a tutti i Distretti di farsi carico delle traduzioni 

nella propria lingua e lo ha ribadito all’incontro per la formazione dei governatori eletti dello 

scorso fine Gennaio.  

Il K.I.E.F. ECAMPUS sta riscuotendo grande successo, ad 

oggi sono circa trecento i soci che hanno seguito la formazione on 

line, con molta soddisfazione, infatti è possibile frequentare i corsi 

stando comodamente a casa e senza la necessità di dedicare una 

intera giornata ad essi ma soltanto una decina di minuti la sera.   

Il programma K.I.E.F. certified trainer, voluto fortemente da tutti i governatori europei, 

ha lo scopo di rilasciare una certificazione a quei soci che si voglio qualificare e formare 

come trainer, in modo da mettere a disposizione dei distretti un gruppo di persone valide, 

capaci, competenti ed aggiornate sulle ultime novità relative alla formazione stabilite dal 

K.I.E.F. e dal K.I. 

Chiunque può aderire al programma basta compilare e mandare il modulo di iscrizione 

e essere in possesso dei requisiti minimi (essere stato almeno presidente, conoscere la 

lingua inglese, impegnarsi per tre anni a collaborare con il proprio distretto e il KIEF per i 

training ecc.). Una volta accettata la richiesta, il candidato seguirà un corso dedicato, che si 

concluderà con la presentazione di elaborati e diverse prove pratiche, che saranno valutati 

dal Comitato K.I.E.F. per la Formazione. La certificazione ha valore tre anni. 

Così come deciso dai governatori europei i distretti utilizzeranno questi soci qualificati 

per i propri eventi di formazione, in modo da avere in Europa una classe dirigente omogenea 

e aggiornata. Si tratta di una risorsa importante e già alcuni soci di altri distretti hanno 

presentato la propria candidatura.  

Sarebbe auspicabile che anche i soci del nostro Distretto prendessero parte al 

programma K.I.E.F. certified trainer, in modo da poter dare un contributo concreto per la 

costituzione di una classe dirigente preparata e sempre più capace di affrontare le sfide che 

la società oggi ci lancia. 

Se desiderate maggiori informazioni potete contattarmi mandandomi una email a 

education@kiwanis.eu. 

 

Francesco Valenti    

     

  

mailto:education@kiwanis.eu
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Dal Chair Sito Web, K-NEWS Distrettuale  

e Coordinamento K-NEWS Divisionali 

Rosalba Fiduccia (KC Canicattì) 

 

Cari amici, 

siamo al quarto K-NEWS Distrettuale, con le notizie dei mesi di dicembre, 

gennaio e febbraio. L’evento più importante è stato il Centesimo anniversario 

del Kiwanis, al quale hanno partecipato del nostro Distretto il nostro 

Governatore Elio Garozzo, il Past Governatore e Past Trustee K.I. Piero Grasso, 

la Trustee della Foundation e Past Governatore Valeria Gringeri e il KIEF Trainer Francesco Valenti. 

Un’esperienza senza dubbio unica e irripetibile, sia per il contesto che per l’importanza dell’evento: 

cento anni di servizio a favore delle classi più deboli! Ora il nostro impegno sarà quello di festeggiare 

il Centenario anche nel nostro Distretto, a Milano, in occasione della Visita del Presidente 

Internazionale John Button per l’Expo 2015. 

     Per quanto riguarda i K-NEWS Divisionali, che coordino, sono complessivamente soddisfatta: ad 

oggi sono 11 le Divisioni che hanno risposto e addirittura le Divisioni 1,2,3,11,13 e 16 hanno editato il 

loro secondo numero. Un bel risultato nonostante le remore e le perplessità iniziali! Spero che al più 

presto “gli assenti” rispondano anche loro e diano la possibilità di far conoscere l’operato dei loro club 

a tutti quanti, visto che i K-NEWS Divisionali sono pure pubblicati nel sito distrettuale 

nell’area Media Online.  

http://www.kiwanis.it/media-online/k-news-bollettino-distrettuale/k-news-divisionali.html 

     Il sito web è in continua fase di miglioramento e di adeguamento alle esigenze degli utenti. Ogni 

anno il sito rispecchia la personalità del Governatore in carica per quanto riguarda la grafica e la 

struttura ed è normale un iniziale disorientamento da parte dei visitatori abituali; ma sostanzialmente 

i contenuti fondamentali sono gli stessi, anche se ogni anno si arricchiscono di nuove funzionalità per 

essere al passo coi tempi. I suggerimenti e i consigli sono sempre graditi perché l’intento di tutto il 

Dipartimento Comunicazione è quello di offrire un servizio quanto più utile e funzionale possibile.  

     Concludo ringraziando tutti coloro che contribuiscono costantemente con l’invio di notizie e articoli 

di stampa, anche se purtroppo continuo a notare che molte attività dei club sono pubblicate solo su 

Facebook, dove non rimangono “per sempre” come nel sito distrettuale che, come sapete, ogni anno 

viene archiviato.  

     In Archivio Siti infatti sono online tutti i siti distrettuali dal 2001-2002 al 2013-2014 

http://www.kiwanis.it/archivio-siti-kiwanis.html e costituiscono da quell’anno in poi la memoria 

storica del nostro Distretto. Visitatelo!  

Rosalba Fiduccia 

              

  

http://www.kiwanis.it/media-online/k-news-bollettino-distrettuale/k-news-divisionali.html
http://www.kiwanis.it/archivio-siti-kiwanis.html
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Dal Chair P.R. e Kiwanis Magazine Anna Maria Reggio 

 (KC Reghion 2007)  

                   

 

 

 

 

 

Al via il “Piano di Marketing Opportunities” 

 

Nuove opportunità per i Club col “Piano di Marketing 

Opportunities”. Una brillante strategia, voluta dal 

Governatore, Elio Garozzo, per coniugare pubblicità e 

service ed incentivare le donazioni dei Club a favore del 

Progetto Eliminate.  

L’obiettivo principale è quello di azzerare i costi di alcuni prodotti di comunicazione del 

Distretto, valorizzandone il potenziale di marketing e, nel contempo, contribuire al service 

mondiale, ELIMINATE, nell’anno del “Centenario”. 

Il Piano consiste nella promozione degli spazi pubblicitari messi a disposizione dal Kiwanis 

sul sito web distrettuale, sul Bollettino d’informazione, sulla Directory e sulla Rivista Kiwanis 

magazine. 

In quattro, semplici, mosse ogni club potrà aderire al “Piano di MKT Opportunities”, 

utilizzando l’email dedicata, mkt@kiwanis.it, ed il format del progetto nelle pagine che 

seguono e in apposito spazio sul sito web distrettuale, dove sarà possibile scaricare il 

tariffario ed il modulo d’ordine. 

Ciascun socio, infatti, per conto del Club, potrà contattare potenziali inserzionisti ai quali 

sottoporre gli spazi pubblicitari previsti dall’apposito tariffario, evidenziando il prestigio dei 

nostri prodotti di comunicazione e la loro diffusione, basata sui lettori certi, rappresentati dai 

soci, e su quelli potenziali. 

Il 20 per cento della raccolta pubblicitaria sarà destinato al Progetto Eliminate ed attribuito al 

Club che ha procurato la pubblicità.  

Siamo certi che i Club sapranno cogliere questa straordinaria opportunità, in una visione 

integrata degli obiettivi del Distretto e delle risorse necessarie per realizzarli. 

 

Anna Maria Reggio 

  

                  Piano di Marketing Opportunities 
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 “Piano di Marketing Opportunities”  

 
Obiettivi 

Il “Piano di Marketing Opportunities”, voluto dal Governatore, Elio Garozzo, ha l’obiettivo di 

contribuire a sostenere i costi di alcuni prodotti di comunicazione del Distretto e, nel 
contempo, a finanziare il service mondiale del Kiwanis, ELIMINATE.  

 
Incentivi alla raccolta pubblicitaria 

Ogni socio potrà diventare parte attiva del programma di “MKT Opportunities” promuovendo 
gli spazi pubblicitari previsti sul sito web Kiwanis.it, sul Bollettino, sulla Directory e sulla 
Rivista Kiwanis magazine, secondo un tariffario basato sulla tiratura e potenzialità di 

diffusione.  
Il 20 % della raccolta pubblicitaria sarà devoluto automaticamente, a cura del Distretto, a 

favore di ELIMINATE ed attribuito al Club di appartenenza del socio procacciatore.  
 

Vantaggi 

Gli inserzionisti potranno contare su una vasta visibilità, rappresentata dai circa 2.700 soci 
del Kiwanis Italia-San Marino e dal pubblico potenziale  

Il Club, col 20% degli introiti, incrementerà le sue donazioni a sostegno del Progetto 
Eliminate  
Il Distretto, detratte le spese destinate alla concessionaria di pubblicità incaricata, potrà 

contribuire, con la restante parte, a sostenere i costi dei prodotti di comunicazione ed a 
finanziare ancora il Progetto Eliminate.  

 

Come Aderire in 4 passi 
1° Passo  
Contattare potenziali inserzionisti a cui proporre l’acquisto di spazi pubblicitari sui prodotti di 

comunicazione del Kiwanis, presentando l’allegato tariffario pubblicitario  
2° Passo  

Se il contatto va a buon fine, compilare l’apposito modulo d’ordine, firmato dall’inserzionista, 
ed inviarlo all’email dedicata: mkt@kiwanis.it  
3° Passo  

Il Distretto, a cura del “Delegato Responsabile” del “Piano di MKT Opportunities”, darà 
conferma della pubblicazione all’inserzionista, invitandolo ad effettuare il pagamento dello 

spazio pubblicitario richiesto sul conto corrente della concessionaria di pubblicità, incaricata 
dal Kiwanis Distretto Italia-San Marino  
4° Passo  

Il Distretto comunicherà all’inserzionista l’avvenuta pubblicazione della pubblicità, inviandone 
copia.  

 
 
Tariffario, Modulo d’ordine e altri dettagli prossimamente nel sito web 

www.kiwanis.it 

 

 

  

                  Piano di Marketing Opportunities 

http://www.kiwanis.it/
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Dal Chair Ottimizzazione Processi online  

Giuseppe Bertini (KC Varese) 

 

…il Kiwanis International mette a disposizione dei suoi clubs e dei suoi soci un’ampia 

strumentazione online chiamata ACE achieving club excellence che noi 

potremmo tradurre sulla strada dell’eccellenza. 

Qui desidero proporvi un “primo passo” teso a far riflettere sul nostro essere 

volontari al servizio dei bambini. 

Divertiamoci a discutere, a raccogliere le idee ed i suggerimenti dei soci. 

Proviamo ad introdurre i cambiamenti che riteniamo significativi, al passo con i tempi. 

 

Il primo passo per fare un cambiamento è rendersi conto che un cambiamento è necessario 

Migliorare l’esperienza del club grazie all’input dei soci 

Questa indagine ci consentirà di valutare con quanta efficacia il club soddisfa le aspettative di 

ciascuno. Le informazioni raccolte serviranno a migliorare l’operatività del club, aumentando l’impatto 

dei services del club e la sua visibilità nella comunità.  

 

Cosa ti piace di più nell’essere un socio del nostro club? 

Quale la più grande forza del nostro club? 

Se potessi cambiare una cosa del nostro club, quale sarebbe e perché? 

 

Dai un voto all’operatività del club usando questa scala: 

0 = totale disaccordo  1= disaccordo  2 = indifferente  3 = d’accordo  4 = d’accordissimo 

 

Club management/amministrazione 

_____ sono soddisfatto della mia esperienza complessiva di socio. 

_____ I soci e gli officers lavorano bene insieme come un team.  

_____ il club ha un obiettivo chiaro che guida progetti e realizzazioni. 

_____ sono in grado di indicare con chiarezza e sintesi l’impatto del club 

_____ la sede e gli orari delle riunioni sono compatibili con la mia agenda  

_____ il costo dell’appartenenza è ragionevole ed ha un valore per me  

Totale per questa sezione:  

  

Vuoi commentare le tue valutazioni? Hai idee per migliorare?  

 

 

  

                  Lo sapevate che…ACE 
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Punti di forza dell’appartenenza 

_____ il club ha la giusta dimensione per l’impatto desiderato  

_____ mi sento a mio agio nel chiedere a colleghi e conoscenti di frequentarci e di diventare soci. 

_____ sono ispirato da quante opportunità il club offre di creare un impatto nella comunità. 

_____ gli ospiti sono accolti calorosamente e resi partecipi degli eventi del club  

_____ il club offre una tale varietà di attività ed opportunità da attrarre potenziali soci e da indurli ad 

entrare nel club. 

Totale per questa sezione:   

Vuoi commentare le tue valutazioni? Hai idee per migliorare?  

 

Impatto dei services nella Comunità 

_____ I progetti di services del club sono utili, gratificanti ed impattanti.  

_____ la presenza del club è visibile e considerata un’attività importante nella Comunità  

_____ sono orgoglioso di essere associato all’impatto che I nostri progetti producono  

_____ l’interesse dei soci nella maggior parte dei progetti è sufficiente  

_____ è sufficiente il bisogno della Comunità per la maggior parte dei progetti  

_____ il club genera abbastanza risorse per progetti di services correnti e potenziali  

_____ I fundraisers del club forniscono entrate adeguate  

_____ c’è corrispondenza tra tempo speso nel fundraising e totale delle entrate di tale attività  

_____ il club è pratico, orientato al service, I suoi soci sono desiderosi di partecipare  

_____ il club è un importante sostegno per I bambini della Comunità  

Totale per questa sezione:   

Vuoi commentare le tue valutazioni? Hai idee per migliorare?  

 

Esperienza di socio 

_____ la mia opinione su service, fundraising, amministrazione è tenuta in considerazione 

 _____ i meetings e gli eventi sono godibili e divertenti. 

_____ I soci sono apprezzati per I loro sforzi  

_____ ogni socio è invitato ad esprimere il suo talento in almeno un progetto/comitato  

_____ il club si prende il tempo necessario per riconoscere e celebrare le realizzazioni del club e del 

socio  

Totale per questa sezione:   

Vuoi commentare le tue valutazioni? Hai idee per migliorare?  

 

Totale di tutte le sezioni:   

  

        Lo sapevate che…ACE 
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Valutare I risultati 

 

 

Il punteggio del club è inferiore a 75? 

Il primo passo per fare un cambiamento è rendersi conto che un cambiamento è necessario.  

Da dove partire? Prima di darsi da fare per invitare potenziali soci occorre discutere come rendere 

più significativa l’esperienza di socio.  

 

 

Is the club score between 75 and 99? 

Good work! Build on the momentum of your club’s current strengths. Not sure where to start? Look at 

your club events. A guest’s first impressions mean everything. If the experience isn’t a good use of 

visitors’ time, they may think twice before returning. Review the areas with answers averaging 0, 1 or 

2 and brainstorm about how to implement change.  

 

 

Is the club score 104 or more? 

Congratulations! The overall club experience is a great representation of how your club impacts your 

community and your members. Celebrate your success and think about how those successes can 

inspire opportunities for improvement. What are you doing well? How might those qualities bridge the 

gap between your club’s strengths and opportunities for improvement? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Lo sapevate che…ACE 
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Anno Sociale 1999-2000 - Governatore Alfredo Lisi      

Difendiamo i bambini 

 

                      “Un Euro per Scutari” 

era il motto per raccogliere fondi, infatti, nell’ambito del service "Difendiamo i bambini" il Distretto 

Italia nell’anno sociale 1999-2000, assunse l’impegno di contribuire alla realizzazione di un 

Poliambulatorio pediatrico in un Centro per disabili a Curi I Zi Scutari, in Albania. 

A tale scopo, nel corso di ogni occasione di incontro, i soci del club e tutti i presenti offrivano 2000 

lire, visto che l’Euro ancora non era in circolazione. 

Nostri partners in questa nobile iniziativa: l’UNICEF, l’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del 

Grappa, l’Ordine dei Cavalieri Templari, i Medici Senza Frontiere, l’AIDA (Associazione Italiana 

Dermatologi Ambulatoriali), l’Ospedale Mayer di Firenze e l’Ospedale Civile di Piacenza. 

 
 

L'iniziativa  riscosse ampia adesione. Era bello offrire tutti la stessa cifra,  

partecipare ad una nobile impresa in parità;  

piccole gocce che nel corso dell’anno sono diventate mare  
e hanno permesso di aiutare tanti bambini. 

 

 

  

         Un Euro per Skutari 



 

 
 
26 

 

 

 

Inaugurata il  

14 febbraio 2015  

la nostra nuova sede  

di Roma,  

sita in Via Torino, 7. 
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Bollettino 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, Daniela Simon, Francesco Cardile, Natale Praticò,  

Massimo Migliore, Francesco Valenti, Anna Maria Reggio,  

Giuseppe Bertini, Alfredo Lisi 

 

Per la pubblicazione di notizie sul K-News,  

inviare articoli e foto alla casella bollettino@kiwanis.it 

***** 

Kiwanis Distretto Italia San Marino 

Via Etnea, 7  00184 ROMA 
Telefono 06 32111245 kiwanisitalia@kiwanis.it  

 

www.kiwanis.it 
 

 

  

mailto:bollettino@kiwanis.it
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