
Francesco Valenti

via Termini 29/b

96016 Lentini (SR)
mobile: 349 5081175

email: gfrvalenti@gmail.com

Lentini 11 aprile 2014

Al Governatore del Distretto Italia - San Marino
prof. Carlo Turchetti

Al Segretario del Distretto Italia - San Marino
prof.  Antonio Maniscalco

all’Ufficio di Segreteria del Distretto Italia - San Marino

Loro Sedi

Oggetto: Candidatura a Governatore Eletto a.s. 2014-2015 del Kiwanis Distretto Italia - San 

Marino.-

Carissimo Governatore, 

con la presente, il sottoscritto Francesco Valenti, socio attivo in good standing del KC Noto - 

Avola - Terre di Vendicari, avendo ricoperto la carica di LGT governatore nell’anno 2012-2013, a 
norma dell’art. X sezione 1, lettera d del punto 2 dello Statuto del Distretto Italia - San Marino, 

presenta la propria candidatura a Governatore Eletto per l’anno 2014-2015 alla prossima 

convention distrettuale di Ferrara.

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

Il sottoscritto dichiara di accettare la candidatura alla carica di Governatore Eletto per l’anno 
2014- 2015 del Distretto Italia San Marino e si impegna ad assolvere fedelmente e compiutamente 

i doveri imposti nel caso di eventuale elezione. Dichiara altresì di non avere mai subito condanne 

penali o civil e di non avere in corso, per quanto di propria conoscenza ad oggi, alcun 
procedimento penale

Cordiali saluti,

Francesco Valenti



Curriculum Vitae e Kiwaniano

Informazioni Generali: Nato a Lentini il 27 marzo 1955, sposato con Marina Fisicaro, padre 
di due figlie, Giulia e Beatrice studentesse universitarie. Laurea in Lettere Classiche con indirizzo 

Archeologico presso l’Università di Catania; Perfezionamento in Archeologia Classica presso la 

Scuola di Specializzazione dell’Università di Lecce; Perfezionamento in Informatica per i Beni 
Culturali presso La Scuola Normale di Pisa. Conoscenze lingue straniere: Inglese, parlato e 

scritto: Francese parlato, Spagnolo parlato. Turco parlato.

Carriera Professionale: Funzionario dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA.  dal 1980 al 2013 

dove ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità sia scientifica (scavi in molte località della 

provincia di Catania, restauri ricerche, allestimento mostre), sia amministrativa (gestione del 
personale, contenzioso legale ed amministrativo) Con l’Università di Catania ha fatto parte per 

sette anni della missione archeologica italiana a Kyme (Turchia). Docente a contratto presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche della Facoltà di Lettere dell’Università di Catania. 

Pubblicazione di quindici monografie di carattere archeologico e storico e di circa trenta articoli di 

interesse scientifico. Collaborazione con testate giornalistiche locali. Vincitore del Premio Rotary 
Lentini per la migliore pubblicazione scientifica di carattere archeologico nel 1994.

Attività di Volontariato e di Impegno nel Sociale: Capo Scout per quindici anni 
ricoprendo anche incarichi di responsabilità organizzativa a livello di Zona, Regione, Nazionale 

(campeggi per 300 ragazzi, logistica grandi eventi, campi di formazione ecc.). Scout Master dei Boy 

Scout of America preso la base militare U.S. Navy di Sigonella dal 1980 al 1986. Socio fondatore e 
presidente per dieci anni della Sede di Lentini dell’Archeolcub d’Italia. in questa associazione ha 

ricoperto per tre anni anche l’incarico di presidente provinciale e componente del direttivo 
regionale. Socio fondatore dell’Associazione regionale Sicilia Antica e componente del direttivo 

regionale per tre anni.

Curricolo Kiwaniano: 
a Livello di Club: Socio del KC Lentini nel 1998, dove ha fatto parte ininterrottamente del 

direttivo sino al 2012 ricoprendo diversi incarichi. (Consigliere, Chairman, vice presidente ecc., nel 

2004-2005 Presidente, nel 2008-2009 e nel 2010-2011 segretario. Nel 2013-2014 è Socio 
fondatore del KC Noto-Avola Terre di Vendicari. Fondatore e sponsor del Builder Club della 

Scuola Vittorio Veneto di Lentini.
A livello Divisionale: Chairman per il service anno 1988-1999, KIAR nell’anno 2008-2009, 

Trainer dal 2008.

A livello Distrettuale: Chairman per la formazione dal 2011, Rappresentate per l’italia per la 
Fondazione Internazionale dal 2013.

A livello Europeo: Dal 2008 Chairman KIEF per la Comunicazione e Trainer Europeo (Ha 

svolto in particolare il ruolo di trainer per la formazione degli officer Distrettuali (governatori, 
segretari e tesoriere), In questo ruolo è stato invitato a tenere delle corsi di formazione per i LGT 

eletti del distretto Germania e rep. Ceka e Slovacca. Responsabile del Training nella sessione per 
officer eletti del gennaio 2014.

A Livello Internazionale: Chairman del comitato per l’integrazione tecnologica nel 

2011-2012, Componente dello stesso comitato dal 2012 sino ad oggi. Componente del Comitato 
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per il Branding & Marketing dal 2012. Invitato a tenere Seminari e Workshop durate le convention 

Internazionali di Las Vegas, Ginevra, New Orleans.

Riconoscimenti Kiwaniani: Hixon Felloship nel 2009, Key Ruby nel 2010, Charter Walter 
Zeller nel 2011, Segretario distinto nel 2011, Kiwanis Ambassador nel 2012, Hixon Diamond level 

2 nel 2012, Zeller Diamond level 1 nel 2012, Hixon level 5 nel 2013. 

Partecipazione Convention: Oltre ad aver partecipato a numerose convention distrettuali, 
ha anche partecipato come delegato a cinque convention Europee e a tre Convention 

Internazionali 
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