
 

 

 

 

Governatore Elio Garozzo                               “Liberiamo le energie” 
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Carissime amiche e carissimi amici kiwaniani,  

“Really fantastic!” Così ha definito il Presidente del K.I. Button la 

sua visita a Milano al nostro Distretto, scelto dal Kiwanis International 

per il TOUR DEL CENTENARIO fra i soli dieci distretti al mondo. Nell’occasione 

è  stato inaugurato un PLAYGROUND multifunzione, realizzato dal Distretto e 

dal KC Milano Centro, grazie ad un cofinanziamento della KIF,  la nostra 

Fondazione internazionale, e grazie al contributo di club vicini: finalmente 

abbiamo concretamente realizzato  quell’auspicata collaborazione di cui tanto 

avremmo bisogno per andare oltre. 

Un successo la giornata all’EXPO dove siamo stati protagonisti di un 

grande momento di servizio nell’anfiteatro sul decumano presso il cluster del 

cacao: la presentazione veloce ed asciutta dei  risultati raggiunti dal Distretto quest’anno nella 

campagna ELIMINATE. A proposito, in questi giorni voliamo verso i 140,000 euro già raccolti, 

record di raccolta del Distretto dall’inizio della campagna nel 2010 ad ora; alla Convention,  dove 

assegneremo gli ELIMINATE AWARDS,  speriamo di sfondare la soglia dei 150.000 euro!   Abbiamo 

presentato i risultati della campagna contro l’obesità giovanile ed il progetto CIOCO FOR LIFE 

realizzato grazie alla partnership con il Comune di Modica ed il Consorzio del Cioccolato di Modica. 

L’orgoglio tutto italiano per il miracolo di una stupenda EXPO ha stupito e lasciato il  segno 

soprattutto nei Button e nello staff internazionale.  Ringrazio il KC Milano Centro,  il Chair 

distrettuale Manuel Lazzari, i Luogotenenti presenti e coloro che a vario titolo hanno condiviso 

l’evento, stavolta possiamo proprio dirlo: chi non c’era ha perso veramente qualcosa. 

Siamo ormai in Estate ma la macchina organizzativa non si ferma di certo. Infatti stiamo 

lavorando per  allestire il primo CAMPO GIOVANI EUROPEO sull’Etna dove dal 3 al 6 agosto  40 

giovani dai 16 ai 23 anni da tutta Europa si troveranno a condividere una esperienza per conoscere 

ed intraprendere il percorso che li porterà  a diventare giovani kiwaniani  e realizzare quel  grande 

NETWORK EUROPEO fra giovani di tutte le nazioni che serva da stimolo per creare una nuova 

generazione di kiwaniani, pronta alle sfide della modernità e meglio attrezzati di noi con le nuove 

tecnologie. Il KIEF lo ha “sposato”  e cofinanziato  proprio perché volto a promuovere i club giovanili 

rafforzando la presenza del Kiwanis nel proprio territorio di provenienza in una visione strategica di 

espansione attraverso gli S.L.P.  come previsto nell’I-PLAN del  K.I. e nel programma di espansione 

THE FORMULA. 

A proposito di crescita siamo già a 11 NUOVI CLUB nell’anno, ma contiamo di aprirne altri nei 

prossimi mesi. Tutto ciò avendo perso un solo club. Da parte mia non commento, risulterei 

autoreferenziale, preferisco ringraziare tutti coloro che finora si sono spesi per raggiungere questo 

risultato: i Presidenti dei Club sponsor, i Luogotenenti, la rete dei KIAR ed il capo dipartimento dei 

progetti di crescita Natale Praticò. 

Vi invito a dare un’occhiata nel sito ufficiale del Distretto alla sezione dedicata ai 

VIDEO ed alle TARGHE DEL CENTENARIO  che tanti club hanno apposto per celebrare 

l’ANNO DEL CENTENARIO. I video pubblicati sono veramente molto belli  e saranno tutti 

premiati in sede di Convention, ed altri ancora sono in arrivo. 

   

Dal Governatore  
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 Pubblichiamo questo nostro bollettino on line distrettuale per informarvi sulle novità e sui 

programmi che vedono protagonista il nostro Distretto dove troverete, fra l’altro notizie, sulla 

CONVENTION EUROPEA in Lussemburgo: anche qui ci siamo fatti onore con l’elezione a Vice 

Presidente KIEF del nostro Past Governatore Piero Grasso e la conferma di tutti i nostri rappresentati 

presso le commissioni KIEF, confermati in blocco grazie al loro impegno ed alla capacità di dare un 

reale contributo ai programmi europei. Notizie e foto anche della CONVENTION DI 

INDIANAPOLIS, un momento celebrativo di grande impatto incentrato sulla continuità alla 

campagna ELIMINATE e sul programma THE FORMULA che punta nei prossimi anni ad una 

crescita globale della nostra organizzazione. Naturalmente troverete tanto altro grazie 

all’instancabile Chair Rosalba Fiduccia, sempre pronta a realizzare ogni nostro desiderio. 

Sul progetto per la FONDAZIONE DISTRETTUALE stanno arrivando, nella casella di posta 

elettronica dedicata  (fondazioneonlus@kiwanis.it), i contributi dei Club e e delle Divisioni 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. Un passo così importante ha bisogno dei necessari  

approfondimenti per giungere ad un risultato che sia condiviso da tutti. In Convention contiamo di 

fare un altro passo avanti nel progetto fortemente voluto dal Immediato Past Governatore Carlo 

Turchetti cui dobbiamo dare continuità. 

Il Directory è quasi pronto, finalmente. Sarà un Directory celebrativo, quello del CENTENARIO, 

da collezione seppur più essenziale, che potrà essere utile nei primi mesi del prossimo anno sociale. 

Il gran lavoro svolto quest’anno per permettere il passaggio auspicato ed obbligato dal K.I. dal 

DATABASE in house al DATABASE UNIFICATO per tutti i Distretti entro il 2016 ci ha messo a 

dura prova e fatto perdere tanto tempo prezioso. Adesso quasi a regime permetterà al mio 

successore Antonio Maniscalco di stampare il prossimo già nei primi mesi del suo mandato: anche 

qui la collaborazione nella continuità è il senso del nostro futuro. 

Arrivederci ad ALCAMO, l’appuntamento annuale della CONVENTION ove celebreremo il 

CENTENARIO:   Mario Barbara ed il suo staff sono al lavoro per assicurare a tutti noi un piacevole 

soggiorno in un posto unico nell’accogliente terra di Sicilia che non mancherà di stupirvi.  

 

Elio Garozzo - Governatore  

 

 

              
 

 

Dal Governatore  

mailto:onlus@kiwanis.it
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Cari amici kiwaniani, 

 

eccoci al numero di 

maggio-giugno! 

Mesi molto ricchi di 

attività nel Distretto Italia 

San Marino, che ha visto, 

oltre alla crescita dei soci, 

un’intensa attività di 

service sia a livello mondiale che a livello 

locale.  

Le targhe del Centenario hanno suggellato 

l’impegno dei club sia nell’operare per il bene 

comune, sia nel dare visibilità al Kiwanis. 

A Milano il nostro Distretto ha avuto il 

privilegio di ricevere il Presidente 

Internazionale John Button e all’Expo sono 

stati presentati alcuni progetti distrettuali in 

sintonia con lo spirito dell’Expo. 

Un vanto per la Sicilia l’aver presentato il 

cioccolato di Modica, che costituirà 

un’attività di fundraising mondiale a favore dei 

service del Kiwanis. 

Molti club hanno già realizzato i video del 

Centenario, che saranno votati in Convention 

dai delegati per concorrere al Leonardo Award. 

La Convention della KIEF ha visto 

l’affermazione di alcuni nostri soci: il Past 

Governatore e Past Trustee Piero Grasso è 

stato eletto Vice Presidente europeo per il 

2015-2016; Francesco Valenti è stato 

confermato Chair della Comunicazione e della 

Formazione; Rosario Previtera, Chair per i 

Programmi per i Giovani e Antonio Rotella, 

Chair per la Formazione. 

 Continua il lavoro dei responsabili 

“informatici” delle divisioni, che pubblicano 

puntualmente i K-NEWS Divisionali. Alcune 

Divisioni non hanno pubblicato il loro bollettino, 

ma ho fiducia che magari a fine anno faranno 

una sintesi delle attività svolte dai vari club, che 

potrà essere conservata nel tempo anche nel 

sito. 

La Convention Distrettuale è alle porte ed 

è on line un sito ad essa dedicato attraverso il 

quale si possono fare anche le prenotazioni. 

Ma prima, ad agosto, lo Youth Camp Etna, 

vedrà giovani di tutto il mondo a Nicolosi. 

L’appuntamento con i service degli anni 

passati in questo numero è dedicato ai 

“Bambini bielorussi al mare”. 

Buona lettura! 

         Rosalba Fiduccia 
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Dal Chair Rosario Previtera 

                 Campo Europeo del KIWANIS per i giovani 

               (3-8 agosto 2015 sull’Etna – Nicolosi e Catania) 

http://www.kiwanis.it/component/content/article/169-non-categorizzato/keyc-youth-camp-

etna/532-keyc-youth-camp-etna.html 

 

        E’ un’immensa soddisfazione, nell’anno del centenario del Kiwanis, 

poter ospitare ed organizzare in Italia il “Campo europeo del Kiwanis per i 

giovani”.  

Un ulteriore successo del nostro Distretto e dei suoi soci ed officers che 

con il nostro governatore Elio Garozzo si stanno spendendo per accrescere la grande famiglia 

kiwaniana, a partire proprio dai giovani. Il “Kiwanis European Youth Camp” si terrà in 

Sicilia ed in particolar modo sull’Etna (da poco diventato Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco), dal 3 all’8 agosto 2015. Un programma ricco e pieno di attività kiwaniane, 

culturali, di socializzazione e di services, che ha già calamitato l’attenzione da parte di tanti 

Club europei che stanno iscrivendo i propri giovani dai 16 ai 20-23 anni all’ “Etna world 

heritage – Kiwanis Youth Camp”: giovani vicini al mondo kiwaniano, giovani desiderosi di 

scoprire le finalità kiwaniane, giovani membri di Key Club e di Junior Club.  

Mi auguro che ogni Divisione, col supporto di tutti i Club, possa riuscire ad inviare almeno 

due giovani, che conoscano la lingua inglese, che siano desiderosi di approfondire o scoprire 

le tematiche kiwaniane perché già facenti parte della famiglia kiwaniana o perché pronti a 

farne parte. Il costo di partecipazione è di soli 100,00 euro a persona (oltre il viaggio fino a 

Catania – Aeroporto o Nicolosi). 

Sono certo che ogni Club si impegnerà a voler condividere l’iniziativa nel reperimento dei 

partecipanti e magari, eventualmente così come qualche Presidente suggerisce, nel 

contribuire anche in minima parte alla spesa necessaria.  

Ciò perché si è consapevoli che il futuro del Kiwanis di domani è nel presente dei giovani di 

oggi. 

Rosario Previtera 

 

Youth Kiwanis Camp 

http://www.kiwanis.it/component/content/article/169-non-categorizzato/keyc-youth-camp-etna/532-keyc-youth-camp-etna.html
http://www.kiwanis.it/component/content/article/169-non-categorizzato/keyc-youth-camp-etna/532-keyc-youth-camp-etna.html
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Nunzio Spampinato, Past Lgt. Gov. della Divisione 2 Etna 

Patrimonio dell’Umanità, consigliere del Comune di Nicolosi, 

così scrive all’Amm.ne Com.le: 

 

“Caro Sindaco, cara Presidente del Parco dell’Etna, cari Assessori e 

cari Consiglieri, con la presente voglio informarvi di un’iniziativa che 

porterà il nome di Nicolosi in giro per il mondo: dal 3 all’8 agosto 

sarà organizzato proprio nel nostro Comune, con iniziative che 

saranno svolte anche nel territorio dell’Etna e a Catania, il Campo 

Europeo per i giovani del Kiwanis.  

Si tratta di un evento che porterà a Nicolosi oltre cinquanta tra ragazzi e ragazze dai 16 

fino ai 23 anni, provenienti da tante città di tutta Europa: trascorreranno dei giorni di 

vacanza ma anche di impegno, svolgendo delle attività di conoscenza e di formazione 

secondo lo spirito del Kiwanis, l’associazione di cui faccio parte. 

Così, grazie all’impegno del Governatore del Distretto Italia-San Marino Elio Garozzo e del 

Chair Rosario Previtera, il nostro Comune avrà l’onore di ospitare questa sorta di “campo-

scuola” per i giovani, improntato ai valori del Kiwanis; tra l’altro, l’appuntamento di agosto 

è ulteriormente impreziosito dal fatto che proprio quest’anno il Kiwanis festeggia il 

centenario della sua fondazione. 

Per Nicolosi, dunque, sarà una grande opportunità per mettersi in bella mostra, anche se in 

realtà – grazie alla comunicazione tra tutti i Club dell’Associazione – il nome del nostro 

Paese e le foto degli splendidi scenari dell’Etna circolano già nelle case dei ragazzi che 

verranno, tra i soci di tutta Europa e anche tra i club di tutto il mondo: di fatto, un milione 

di kiwaniani hanno letto, o stanno per leggere, di Nicolosi e dell’Etna Patrimonio 

dell’Umanità dell’Unesco: credo che già questo sia un ottimo strumento di promozione e un 

grande richiamo turistico per il nostro Paese e il nostro territorio.   

Poi toccherà a noi fare il resto, da amministratori o da semplici cittadini, quando si 

presenterà l’occasione di interagire con i ragazzi del Kiwanis: fare in modo che si portino 

dietro il miglior ricordo possibile del luogo e dell’ospitalità dei suoi abitanti sarebbe il modo 

migliore perché poi dicano a familiari ed amici… che Nicolosi è un posto da non perdere! 

Grazie, Nunzio Spampinato 
 

 

 

  

Youth Kiwanis Camp 



 

 
7 

 

  

 

 

John Button in visita al  

Distretto Italia San Marino 

 

        Per  celebrare il 100° anniversario  del 

Kiwanis International, il Distretto Italia ha scelto la 

città di Milano, dove nel lontano 1967 è sorto il 

primo Club Kiwanis in Italia. 

 

         Milano, dal 29 al 31 maggio 2015, è stata la 

tappa europea del  "Tour del centenario"  del 

Presidente Internazionale       

John Button. 

“REALLY FANTASTIC!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Milano Tour  
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        PLAYGROUND del 100° 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Venerdì 29  maggio alle ore 15,00, il Kiwanis Club Milano Centro e il Governatore del Distretto 

Italia SM, alla presenza del Presidente Internazionale John Button e delle  più alte cariche 

kiwaniane nazionali ed internazionali, civili e religiose, hanno inaugurato, all’interno 

dell'Istituto Guido Galli - Plesso Media Pascoli di Via Cova 5 a Milano, la struttura sportiva 

donata in occasione dei festeggiamenti per il Centenario dalla nascita del Kiwanis 

International.  

 

 

 

 

 

 

  Milano Tour  
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Happy Hour 

Venerdì 29 maggio alle ore 18,30, presso lo 

Sheraton Diana Majestic in Viale Piave 42, noto 

locale alla moda milanese, ha avuto luogo lo 

speciale Happy Hour di benvenuto al 

Presidente Internazionale John Button.  

Presente il testimonial Unicef Maria Rosaria 

Omaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Milano Tour  
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Sabato 30 maggio, ore  9,30  

Visita dei padiglioni espositivi dell’EXPO, 

insieme al Presidente Button. 

Il Kiwanis Point era posizionato all'ingresso 

Ovest - Fiorenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Milano Tour  
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ELIMINATE FOCUS 

 
 Il 30 maggio 2015, presso il Cluster del Cacao, in presenza del Presidente 

Internazionale del Kiwanis John Button, Giancarlo Bellina, Lgt. Gov. della 
Divisione 3 Sicilia, ha illustrato a tutti gli intervenuti i risultati raggiunti 
dalla raccolta fondi a sostegno del Progetto Eliminate, sia a livello 

Distrettuale che a livello internazionale. 
 

La presentazione, anticipata da un toccante video su Eliminate, è stata 
effettuata in italiano e in lingua inglese, per rendere più efficace la 
trasmissione del messaggio nei confronti di John Button, il quale è rimasto 

particolarmente entusiasta dell’iniziativa, mostrando grande apprezzamento per quanto si sta 
facendo, anche a livello di Distretto Italia San Marino, per la sconfitta del tetano neonatale 

materno. 
 
 

 

 

 

 

 

  Milano Tour  
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Il Kiwanis in partnership con il Consorzio del cioccolato di Modica 

 

  
 
           Si tratta di un’iniziativa di partnership tra il Kiwanis, il Comune di Modica e il Consorzio 
del Cioccolato di Modica, mirato alla produzione e vendita di barrette di Cioccolato di Modica 

con il brand Kiwanis International, Progetto Eliminate; parte del ricavato della vendita delle 
suddette  barrette andrà a sostegno della campagna di sconfitta del tetano neonatale e 

materno (ELIMINATE) che il Kiwanis International, insieme a UNICEF, ha promosso nel 2010 a 
favore dei paesi che più sono colpiti da tale malattia. 
Un progetto WIN-WIN che permetterà: 

Al Kiwanis International di contribuire alla raccolta fondi per ELIMINATE; 

Al Comune di Modica e al Consorzio del Cioccolato di Modica di partecipare ad un nobile 

progetto di solidarietà, valorizzando al tempo stesso, a livello internazionale, 
un prodotto tipico del territorio di primaria eccellenza e qualità. 
 

 

   

 

 

 

  Milano Tour  
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  Milano  

Rita Cerminara parla del service distrettuale 

“Obesità giovanile” 

 

 
 

L’obesità giovanile è oggi una delle più gravi emergenze sanitarie mondiali. 

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. 

La gravità del tema, che si sta estendendo a macchia d’olio richiede un impegno costante e un 

enorme sforzo organizzativo. 

Bisogna raggiungere il più trasversalmente possibile tutti i giovani, dalla Scuola 

Materna alle Elementari fino alle Medie, e far comprendere il legame tra nutrizione, 

salute e aspetti socio-economici. Aiutare i bambini significa aiutare la famiglia e, dunque, 

l’intera società. 

 

  Milano Tour  
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Domenico Rossi presenta il progetto distrettuale 

“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, una cucina che affonda le sue 

radici nel territorio, quello stesso territorio dove sono nati i nostri antenati, i bisnonni, i nonni.  

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. 
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. 

 

  Milano Tour  
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Anna Maria Reggio parla della Carta di Milano 

 
Un accordo simbolico tra cittadinanza e istituzioni al fine di salvaguardare le future 

generazioni assicurando loro cibo sano, sufficiente e nutriente, acqua pulita ed 

energia. 

 

Il Governatore firma la Carta di Milano 

  
Firma anche tu!     

http://www.kiwanis.it/component/content/article/9-il-kiwanis/726-la-carta-di-

milano.html     http://carta.milano.it/it/ 

 

  Milano Tour  

 

http://www.kiwanis.it/component/content/article/9-il-kiwanis/726-la-carta-di-milano.html
http://www.kiwanis.it/component/content/article/9-il-kiwanis/726-la-carta-di-milano.html
http://carta.milano.it/it/
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Sabato 30 maggio 2015 ore 21,00 – Cena di gala 

presso NH Collection Milano President  

nella sede che sin dal 1967 ospita i soci dello storico  

Kiwanis Club Milano Centro. 

 

 

 

 

  Milano Tour – Cena di gala 
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 Milano Tour - Cena di gala  
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     3-6-giugno 2015 

 

Eletto Vice Presidente KIEF per l'A.S. 2015-2016  

Piero Grasso, Past Governatore KDISM e Past Trustee KI 

 

Confermati per il prossimo anno tutti i Chairs italiani: 

Rosario Previtera (Vice Chair Committee for SLP), 

Antonio Rotella (Member Committee on Young Professional) 

Francesco Valenti (Chair Committee for Education & Training). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari Amici, 

Dopo la mia elezione a Vice Presidente del 

KIEF avvenuta alla recentissima Convention 

Europea di Lussemburgo, voglio innanzi 

tutto ringraziare il Board del Distretto Italia 

- San Marino che, con il Governatore Elio, 

ha reso possibile questo evento indicandomi 

come candidato italiano a tale incarico. 

Voglio anche ringraziare i numerosi Delegati 

Italiani che, capitanati dal Governatore Elio 

e dal Governatore Eletto Antonio, mi hanno 

supportato durante questi giorni. 

Infine voglio ringraziare anche il nutrito 

gruppo dei soci del mio club Bergamo 

Orobico che, guidati dal Presidente Luigi, 

con il loro affetto e la loro simpatia hanno 

attenuato il mio stress. 

Come sempre e con lo stesso spirito 

kiwaniano di sempre rimango a disposizione 

di tutti i soci del Distretto, nessuno escluso, 

per quanto io possa essere utile. 

Piero Grasso 

Un abbraccio a Tutti 

Piero Grasso 

Convention KIEF 
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BOARD 2015-2016 

President Ernest Schmid, district Austria 

President elect  Sjoerd Timmermans, district the Netherlands  

Vice President Pietro Grasso, district Italy San Marino  

Secretary Josef-Peter Schachermayr, district Austria 

Treasurer  Peter Heer, district Switzerland Liechtenstein 

KI Trustee for Region 3 

Frank Arenz, district Germany 

Hendrik Beuving, district the Netherlands 

Daniel Vigneron, district Belgium Luxembourg 

******************************************** 

Il cioccolato di Modica a Lussemburgo 

 

           

 

Convention KIEF 
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                                Salvatore Costanza              Jolanda Capriglia 

                           Coordinatore distrettuale              Vice Chair 

                                                       

        Continua l’impegno dei Kiwanis nella raccolta fondi a favore del Progetto Eliminate,  

progetto  che il Kiwanis  porta avanti dal 2010 a fianco dell’Unicef, per debellare il 

tetano materno e neonatale. 

Grazie alle vaccinazioni, il tetano materno e neonatale è stato eliminato in 34 dei 59 paesi 

ad alto rischio. Oggi persiste come problema sanitario ancora in 30 stati, soprattutto in 

Africa e Asia. 

Il Kiwanis Distretto Italia San Marino, come è possibile constatare nel report delle 

pagine seguenti, nell’anno in corso ha salvato già più di 90.000 vite; un traguardo 

considerevole e in continua crescita.  

Il report viene costantemente aggiornato nel sito distrettuale al seguente link 

http://www.kiwanis.it/progetto-eliminate.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ELIMINATE 

 

Raccolti al 30 giugno 2015 

€ 138.428,33 
VITE SALVATE 

92. 286 

http://www.kiwanis.it/progetto-eliminate.html
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   ELIMINATE: versamenti effettuati 
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   ELIMINATE: versamenti effettuati 
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Chair distrettuale: GAETANO ALVANO  

V.Chair Giuseppe Balsamo e Rosa Castiglione  

 

Continua la  campagna di diffusione della presenza  

e dell’immagine del Kiwanis sul territorio; 

numerose le targhe che i KC hanno realizzato ad oggi. 

            

                       

                          

Le Targhe del Centenario 
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Le Targhe del Centenario 
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14 club hanno realizzato i video del Centenario 

Tutti belli e significativi, testimonianza di impegno e di spirito kiwaniano, tanto che tutti, 

in sede di  Convention, riceveranno un uguale riconoscimento,  

al di là delle votazioni on line. 

Durante la Convention,  tutti i video ripartendo da 0, saranno votati dai delegati  

e quello che avrà maggior numero di preferenze riceverà il Leonardo Award. 

 

 

 

 

I Video del Centenario 
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I Video del Centenario 
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Primi in Europa e terzi nel mondo  

per crescita soci  

e apertura di nuovi club! 

 

 

Nell’ A. S. 2014-2015 sono sorti  

nel nostro Distretto  

11 nuovi club 
 

 
Absolute Catania Terra dei Ciclopi  

(Div. 2 Etna Patrimonio dell’Umanità) 

 

Foggia Federico II - Chieti Theate – L’Aquila 
(Div. 11 Abruzzo-Puglia) 

 

Bagnara Calabra  La Costa Viola e le sue Sirene - Rende 
(Div.12 Calabria Magna Grecia) 

 

Palermo Cibele – Sant’Angelo Muxaro Valle del Platani 
(Div. 7 Sicilia) 

 

Melito Porto Salvo 
(Div.13 Calabria) 

 

Roma Castelli Romani “Luigi Russo”    
 

Roma “Rea Silvia” Youth Professional 
 (Div. 14 Lazio-Campania-Sardegna) 

 

 

 

 

Nuovi club 
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BOARD 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Convention Internazionale 
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                     Le quote internazionali passano da 42 a 52 USD 

 

I delegati hanno esaminato nove proposte di modifica dello Statuto del Kiwanis International, 

con i seguenti risultati: 

Approvate 

 Concedere maggiore flessibilità alla cadenza delle riunioni di club e chiarire le normative che 

regolano i club satellite.  

 Stabilire che nell’eventualità in cui un governatore non possa partecipare alla riunione di 

consiglio, il distretto possa scegliere un officer del distretto per presenziare e fare le veci del 

governatore.  

 Stabilire che la data limite entro la quale svolgere la convention di distretto sia il 25 settembre e 

non il 15 settembre.  

 Concedere ai vice governatori di assumere il ruolo di delegato straordinario alle convention del 

Kiwanis International.  

 Adottare in forma definitiva la membership aziendale.  

 Modificare le quote del Kiwanis International e portarle a 52 USD per i soci della fascia A, 34 

USD per i soci della fascia B e 23 USD per i soci della fascia C (a partire dal 1° ottobre 2015). 

Respinte 

 Stabilire che tutte le votazioni del Kiwanis International (elezione dei candidati, emendamenti, 

risoluzioni) avvengano on line anziché durante le convention de Kiwanis International.  

 Stabilire che le quote del Kiwanis International si possano modificare ogni anno con un aumento 

che non sia superiore al 5% dell’importo dell’anno precedente (a partire dal 1° ottobre 2016).  

 Assegnare al Kiwanis International il compito di approvare e sovrintendere le fondazioni, i fondi 

caritatevoli e altre organizzazioni affiliate con il Kiwanis International. 

Convention Internazionale 



 

 
30 

 

  

 

 

 …” Bambini bielorussi al mare” 

A.S. 2005-2006 - Governatore Benito Verrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per iniziativa del Governatore Benito Verrina, tra luglio e agosto, sono stati ospitati, in una 
località balneare della provincia di Cosenza, e precisamente a Longobardi Marina, trenta 
bambini provenienti dalla Bielorussia,  in particolare dalla zona Chernobyl. 

  

All'organizzazione logistica dell'ospitabilità ai bambini ed alle loro accompagnatrici hanno 
collaborato diversi soci del Kiwanis di Cosenza, guidati dal Presidente Carmelo Colonna; 

la Dott.ssa Nunzia Capobianco, Presidente eletto e confermato del club  per l'anno 
2006/2007, ha prestato l'assistenza sanitaria, mentre dell’organizzazione dei servizi e degli 
approvvigionamenti si sono occupati  i soci Enzo Mele e Gino Domanico. 

 

I nostri service di qualche anno fa…  
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I nostri service di qualche anno fa…  
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Luciano Giacomini, Presidente Fondatore del Club Genova Columbus, Sabato  

20 GIUGNO  2015, nella sede abituale del Club “ Ristorante Le Terrazze del 

Ducale“, ha coordinato un interessante incontro sul Cyberbullismo, service 

distrettuale, in occasione della visita del Governatore Elio Garozzo, che 

era accompagnato dalla gentile consorte Sig.ra Jitka.. 

            Ospite e Relatore l’Ing. ROBERTO SURLINELLI, Funzionario della Polizia Postale 

di Genova. Hanno contribuito allo sviluppo dell’argomento sul Cyberbullismo 

l’Avv. Stefano Farese, del Club Torino Lgt. Governatore a.s. 2015-2016, la 

Dott.ssa Gaetana Isgrò, Dirigente Polizia di Stato di Imperia e Past President 

Lions Club Diano Marina, l'Avv. Liana Maggiano, Rappresentante Nazionale 

A.I.F.A. e Consulente UNICEF, la Dott.ssa Franca Erede Durst, Pres. Fondazione 

Michele Paolo Erede, l'Ing. Attilio Diani del Comune di Bologna e naturalmente il 

Governatore Elio Garozzo e Sig.ra Jitka.  

       Il Governatore ha introdotto i motivi della campagna contro il cyberbullismo e i reati 

informatici, sottolineando come questa sia la frontiera più attuale per difendere i giovani dal 

pericolo potenziale di commettere reati. 

E’ importante riassumere l’intervento del Dott. Roberto Surlinelli. 

"La Polizia Postale – Comunicazioni - riferisce che dall’inizio dell’anno ha preso contatto con 15.000 

persone di cui 10.000 studenti prevalentemente della scuola media e 5.000  tra genitori ed 

insegnanti. 

Purtroppo si registra una scarsa  partecipazione a questo tipo di iniziative da parte dei genitori 

perché non si rendono conto della gravità della situazione e del pericolo che corrono i figli. 

La Polizia  ritiene che le scuole abbiano un ruolo fondamentale nella divulgazione dell’informazione, 

tanto che sono stati stipulati Protocolli con vari enti ed anche con il Miur e con il Direttore Didattico 

Regionale. 

N0N ESISTE IL REATO DI CYBERBULLISMO IN SE STESSO, 

 in quanto questo racchiude  diversi comportamenti di rilevanza penale. 

Molti sono i reati che si possono commettere 

inconsapevolmente mediante gli strumenti mediatici: 

DIFFAMAZIONE: insulti;  

ISTIGAZIONE A DELINQUERE: es. "incontriamoci per insultare o per 

picchiare qualcuno";  

MOLESTIE (perseguibile d’ufficio): es. fare squillare continuamente il 

cellulare dei compagni di scuola, degli insegnanti, ecc.); 

SOSTITUZIONE DI PERSONA (perseguibile d’ufficio): per scherzo fare 

un profilo con il nome di un’altra persona; 

DETENZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO  (ART. 603 c.p.). 

     Si abusa del  termine “ VIRTUALE “  associato a Internet, ma tutto quello che facciamo è “REALE” 

e può avere serie conseguenze; non bisognerebbe mai lasciare i figli da soli su Internet perché è 

pericoloso, perché su Internet si trovano:  PORNOGRAFIA,  GIOCO D’AZZARDO, ecc. Dobbiamo 

ricordare inoltre che quando pubblichiamo qualche cosa su Internet accettiamo che quello che 

pubblichiamo, scritti o foto ecc. rimanga su Internet per sempre e se ne perda il controllo.” 

       L’interessante giornata è continuata  con la consegna  dell’ AWARD INTERNAZIONALE LADY 

KIWANIS  a.s. 2014-2015 a JITKA GAROZZO (Moglie del Governatore Elio Garozzo). 

 

Il Cyberbullismo…se ne è parlato al KC Genova Columbus 
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              Giuseppe Bertini        Giandomenico Vecchio          Mirko Pastorcic 

           
       Quando il Governatore nell’ottobre 2014 mi chiese se volevo occuparmi di contribuire ad 

“ottimizzare i processi online del Distretto” sapevo che andavo incontro ad un compito 
non facile; d’altra parte mi stimolava l’idea di mettere a disposizione dei soci la mia 
pluriennale conoscenza del mondo online del Kiwanis International. 

Le aree di intervento individuate erano tre: directory, reporting, analisi organizzativa, 
che considererò separatamente, insieme e con l’aiuto di Mirko Pastorcic, chair directory 

cartaceo e di Giandomenico Vecchio, segretario distrettuale aggiunto, con cui abbiamo 
costituito un gruppo di lavoro. 
 

Directory e sua gestione 
      Il Kiwanis International ha imposto a tutti i Distretti di centralizzare la gestione dei dati 

dei soci e dei Clubs nella procedura online di Indianapolis. 
E’ stata quindi creata sul sito del Distretto la pagina Tutor, per consentire a tutti i soci di 
conoscere le modalità di accesso e di visualizzazione ed ai segretari di inserire e modificare i 

dati dei soci e del Club. 
Per la stampa del directory cartaceo è stato necessario verificare la correttezza dei dati dei 

singoli Clubs; Mirko Pastorcic e Giandomenico Vecchio hanno contattato i segretari dei Clubs 
ed hanno sollecitato la loro collaborazione, perché controllassero ed aggiornassero l’elenco 

soci. 
Il lavoro di Giandomenico e di Mirko è stato indefesso e paziente; alla fine i risultati sono stati 
raggiunti, indispensabili per la stampa del directory cartaceo. 

Giandomenico, Mirko ed io siamo certi che la confidenza acquisita dai segretari dei Clubs 
nell’utilizzo della directory online sarà trasmessa positivamente ai segretari entranti ed ai soci. 

 
Considerazioni di Mirko Pastorcic 
     Per completezza di cronaca è necessario ripercorrere un minimo di storia per dare l'idea 

degli sforzi messi in atto per rendere possibile la stampa del directory, tenendo conto del fatto 
che i dati trovati sul sito del Kiwanis International non erano completi. Tale mancanza 

probabilmente era dovuta anche al trasferimento manuale da una gestione locale 
all’International (in questo passaggio non sono stati trasferiti alcuni dati importanti). Per 
completare i dati è stato necessario integrare nel gruppo di lavoro Lorena Trusiani (cui va il 

nostro ringraziamento), che oltre agli aggiornamenti ha provveduto a tenere i contatti con il 
responsabile del directory di Indianapolis e Rosalba Fiduccia, che ha messo a nostra 

disposizione materiale presente nell’archivio dei siti web distrettuali. 

Lo sapevate che… 
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Sono stati poi sviluppati alcuni strumenti di supporto per rendere possibile il passaggio in 
stampa, che non è automatico ma che richiede un formato compatibile con l'impaginazione. 

In futuro sarà necessario collaborare con chi gestisce il sito centrale per migliorare l'aspetto 
ergonomico in modo che sia sempre più facile e intuitivo eseguire le operazioni che sono 
richieste online. 

Concludo dicendo che non desidero rivendicare alcun merito ma trasmettere il messaggio che 
quanto fatto è disponibile, senza alcun costo, anche per gli anni a venire. 

 
Reporting (rapportino bimestrale)  
Reporting online – un poco di storia 

      Sulla segreteria virtuale (dashboard) del segretario del Club figura anche la pagina 
reporting online. Il Governatore Garzulli al termine del suo mandato aveva chiesto ai Clubs 

del Distretto di compilare la relazione annuale utilizzando la procedura online; si contano sulle 
dita di una mano i Clubs che hanno provveduto. 
Oggi il reporting online, con cadenza mensile, non è ancora attivo per i Clubs del Distretto 

Italia-San Marino. 
 

Rapportino bimestrale – obbligatorio per tutti i Clubs 
      Sulla base dello schema del reporting online è stato redatto il rapportino bimestrale con 
annesso tutoring, con l’intento di dotare i Clubs di uno strumento utile – tableau de bord – 

che consenta di seguire passo dopo passo l’andamento delle attività sociali, e di comunicare e 
partecipare (rendicontazione) agli altri Clubs della Divisione e del Distretto gli eventi più 

significativi. 
L’andamento della produzione dei rapportini bimestrali da parte dei Clubs è stato monitorato 
da Giandomenico Vecchio. 

Siamo partiti da 32 rapportini nel primo bimestre ottobre-novembre 2014, per arrivare a 65 
rapportini nel bimestre febbraio-marzo 2015. 

 
Considerazioni di Giandomenico Vecchio 
        Il contattare la maggior parte dei segretari dei clubs non è stato semplice, per 

ovvi motivi, ma alla fine, gli interlocutori, dimostrando curiosità in questo nuovo strumento di 
lavoro, hanno manifestato interesse e quindi intrattenermi con loro è stata una gradevole 

esperienza. 
 

Analisi organizzativa 
ACE achieving club excellence 
Il percorso virtuoso sulla strada dell’eccellenza, di cui ho scritto sul K-NEWS, 

http://www.kiwanis.org/theformula/strengthen-your-club/achieving-clubexcellence#. 
VZbqRvntmko, 

lo lascio alla vostra curiosità, alla voglia di stare bene insieme e di migliorare, 
divertendoci, la qualità del nostro volontariato, 
 

Un abbraccio e buon lavoro, 

Giuseppe, Giandomenico, Mirko  

 

 

Lo sapevate che… 

 

http://www.kiwanis.org/theformula/strengthen-your-club/achieving-clubexcellence#.
http://www.kiwanis.org/theformula/strengthen-your-club/achieving-clubexcellence#.


 

 
35 

 

  

 

 

 

CANDIDATI A GOVERNATORE ELETTO PER L’A.S. 2015-2016 

( in ordine di presentazione della domanda) 

 
 

 

Valchiria Dò  
(KC Città di Castello) 

 

Natale Praticò  
(KC Reggio Calabria) 

 

Giuseppe Cristaldi  
(KC Cremona  

e KC Juppiter RC) 

 

XXXVIII CONVENTION DISTRETTUALE 4-6 settembre 2015 
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http://www.kiwanis.it/convention-distrettuale-2015.html 

PROGRAMMA 

                                  ATTIVITÀ DELEGATI 

Giovedì 3 Settembre 2015 

Ore Attività 

Mattina Accoglienza dei componenti del Consiglio Direttivo 

Arrivo componenti del Consiglio Direttivo e sistemazione c/o  
Hotel Cerri e Hotel Cetarium - Castellammare del Golfo 

17:00 Consiglio Direttivo 

20:30 Ristorante 'La Battigia' - Alcamo marina 

Cena di accoglienza (Ritrovo Piazza Petrolo - C/mare del Golfo) 

Venerdì 4 Settembre 2015 

Ore Attività 

Mattina Registrazione Delegati. 
La registrazione, che sarà effettuata presso il Castello dei Conti di Modica in 

Alcamo, proseguirà fino alle h. 19,00. 

08:30 Consiglio Direttivo 

Eventuale prosecuzione dei lavori del Consiglio Direttivo del giorno precedente. 

17:00 Saluto del Sindaco di Alcamo. 
rivolto ai Delegati e a tutti i partecipanti alla XXXVIII Convention Distrettuale 
presso il teatro Cielo d'Alcamo. 

17:00 Cerimonia di apertura della Convention. 
segue La cerimonia di apertura della Convention presso lo stesso Teatro Cielo 

d'Alcamo. 

20:00 Termine dei lavori e trasferimento al ristorante per la cena. 

20:30 Ristorante 'La Campana'- C/mmare del Golfo. 

Cena dell' Amicizia. 

XXXVIII CONVENTION DISTRETTUALE 4-6 settembre 2015 

 

http://www.kiwanis.it/convention-distrettuale-2015.html
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http://www.kiwanis.it/convention-distrettuale-2015.html 

 

Sabato 5 Settembre 2015 

Ore Attività 

08:30 Registrazione dei Delegati. 

La registrazione proseguirà fino alle 10,30 presso il Castello dei Conti di Modica- 
Alcamo. 

09:00 Inizio lavori presso la Sede Congressuale. 

13:00 Pranzo libero. 

Al termine del pranzo sarà possibile effettuare un rientro in Hotel. 

14:30 Ripresa dei lavori. 

19:00 Rientro in Hotel. 

20:30 Hotel Belvedere- C/mmare del Golfo. 
Cena di Gala. 

Domenica 6 Settembre 2015 

Ore Attività 

09:30 Castello Arabo-Normanno - C/mmare del Golfo 

Presentazione del nuovo programma 2015-2016 del Governatore designato 
presso la sala del Castello Arabo-Normanno di C/mare del Golfo 

 

XXXVIII CONVENTION DISTRETTUALE 4-6 settembre 2015 

 

http://www.kiwanis.it/convention-distrettuale-2015.html
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http://www.kiwanis.it/convention-distrettuale-2015.html 

PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI 

Giovedì 3 Settembre 2015 

Ore Attività 

16:00 Visita guidata 
Visita del Castello Arabo Normanno - C/mare del Golfo. 
Al termine shopping libero. 

Venerdì 4 Settembre 2015 

Ore Attività 

09:00 Gita a Erice e alle Saline di Trapani. 

La gita prevede il rientro alle ore 18:00:00 e il pranzo presso un Ristorante 
tipico. (Ritrovo a Piazza Petrolo- C/mmare del Golfo). Fino alla capienza di n.1 
pullmann. 

17:00 Cerimonia di apertura della Convention. 

E' gradita la presenza degli accompagnatori disponibili. 

Sabato 5 Settembre 2015 

Ore Attività 

09:00 Gita a Segesta e Selinunte. 

La gita prevede il rientro alle ore 18:00:00 e il pranzo presso un Ristorante 
tipico. (Ritrovo a Piazza Petrolo- C/mmare del Golfo). Fino a capienza di n.1 

pullman. 

10:00 Visita guidata della Città di Alcamo. 

Ritrovo in Piazza Ciullo. Al termine, shopping libero. 

      

       

XXXVIII CONVENTION DISTRETTUALE 4-6 settembre 2015 

 

http://www.kiwanis.it/convention-distrettuale-2015.html
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I 38 anni di Kiwanis di Costantino Mazzucco (KC Casale Monferrato) 

 Il 1° marzo 2015 presso il Ristorante 

“Cascina Faletta” di Casale Monferrato, 
il Governatore Elio Garozzo ha 
incontrato la Divisione Piemonte 

Viribus Unitis. Ero presente al 
piacevole evento, organizzato dal 

Presidente del KC Casale, Professoressa 
Maria Angela Anarratone, nel corso del 
quale il Governatore ha consegnato 

un riconoscimento al Sig. 
Costantino Mazzucco per l'opera 

prestata in seno al Kiwanis da una 
quarantina d'anni,  anche in ripetuta 
veste di Presidente, unitamente alla 

moglie Carla, dedicandosi con passione 
alla sua missione kiwaniana, non solo 

con grande impegno, ma fungendo 
anche da sprone per tutti gli altri Soci del KC Casale.  
E ancora oggi è sul campo!  
Sono stata veramente felice di partecipare alla sua premiazione perché come tutti i presenti 
sono stata contagiata dalla sua emozione nel momento della consegna della targa: le 

lacrime negli occhi di Costantino han fatto sì che tutti toccassero con mano il suo caldo e 
palese credo kiwaniano, e hanno trasmesso tutto quell'entusiasmo e quella voglia di fare 
che sempre dovrebbero spingere il mondo del Kiwanis ad andare avanti.  

Costantino Mazzucco con il suo impegno e con la sua semplicità ci ha regalato l'immagine 
che più ci fa comprendere e più rappresenta il significato dell'ORGOGLIO DI ESSERE 

KIWANIANI. 
Adriana Dirutigliano (KC Torino Centro Augusta Taurinorum) 

 

 

L’orgoglio di essere kiwaniani 
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KC Castrovillari - La partita del cuore  

per gli “Amici del cuore” 

 

a cui è stato regalato un defibrillatore  

da destinare alle scuole superiori del comprensorio.  

  

La foto del mese 
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La foto  

 

 

L’albero della Vita - Expo 2015 
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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, Rosario Previtera, Manuel Lazzari, Jitka Garozzo,  

Giancarlo Bellina, Rita Cerminara, Domenico Rossi, Anna Maria Reggio,  

Gaetano Alvano, Salvatore Costanza, Iole Capriglia, Lorena Trusiani, Piero Amore,  

Piero Grasso, Benito Verrina, Giuseppe Bertini, Giandomenico Vecchio,  

Mirko Pastorcic, Luciano Giacomini, Adriana Dirutigliano, Emanuela Capparelli 

 

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 
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