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Il primo grazie al nostro Governatore, Carlo
Turchetti, per la grande fiducia, che mi ha consentito
di condurre, in piena sicurezza e autonomia, la
redazione del “Kiwanis In…Forma”.
Un Governatore che, mi sia consentito, sta
contrassegnando con stile ed eleganza questo anno
sociale. Un pensiero affettuoso al precedente
Governatore, Roberto Garzulli, che, per primo, mi ha
voluto nello staff della comunicazione distrettuale, e
a Giuseppe Messina, che mi ha preceduto nella
direzione della rivista, contribuendo in questa
edizione con un suo graditissimo pezzo.
Un ringraziamento speciale a Luciano Giacomini,
per aver procurato la collaborazione dell’Istituto
di Biofisica del CNR e a Tiziana Dell’Orto, per aver
favorito quella con l’Unicef, privilegiando l’idea di
una rivista sempre meno autoreferenziale, ma
aperta alla conoscenza ed al confronto con
l’esterno. Grazie per l’incoraggiamento, in
particolare, ad Antonio Maniscalco, Sebastiano
Coletti, Maria Paola Govoni e a quanti hanno
collaborato con articoli e notizie sull’attività dei club,
senza i quali non avremmo avuto alcun risultato
apprezzabile.
Un’autentica “scoperta” è stata Chiara Rinaldi, che
ha saputo rivisitare la veste grafica della rivista
senza stravolgerne l’impianto precedente.
Ci auguriamo che questa edizione, a cui abbiamo
dedicato impegno e passione, sia di vostro
gradimento. Confidiamo sui vostri suggerimenti
che, in una logica di integrazione della rivista con gli
altri prodotti di comunicazione, possano migliorarla
come leva di marketing, per diffondere un’immagine
del Kiwanis sempre più aderente alla sua identità.
Buona lettura !

Anna Maria Reggio
Chair Comunicazione e Immagine
Addetta Stampa-Rivista-Rapporti con le Istituzioni

osservatorio@kiwanis.it

L’EDITORIALE

Kiwanis IN...FORMA

3

di Carlo Turchetti
Governatore Kiwanis Distretto Italia-San Marino

Una vampata di orgoglio kiwaniano
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È capitato un po’ a tutti, nel proprio percorso di vita, di dover assumere una
decisione, da cui è dipeso il proprio futuro.
È il bivio di scelta, che può essere volontaria o, il più delle volte, casuale.
Nel mio discorso programmatico, enunciato e applaudito a Torino, in occasione
della mia candidatura a Governatore, nel giugno del 2012, sono stati fissati i
nostri obiettivi: Service, Sviluppo, Visibilità e Continuità.
Chi ha avuto la pazienza di rileggerlo avrà valutato come, condurre a
compimento un tale progetto, nel breve volgere di un anno, sarebbe stato
impresa temeraria.
Ma, insieme al CDA, si è avuto il coraggio di affrontare i problemi che si
frappongono al nostro successo e rendere evidenti i maggiori impegni da
sfidare, trovando gli argomenti di natura economica e giuridico-sociale, con
valenza mirata, al medio termine, onde prospettare una soluzione realistica per
il nostro futuro.
Non sono più un tabù parole come Pubblicità, Marketing e Organismi
ONLUS.
Ma, nella prospettiva della crescita del nostro sodalizio e dell’adeguamento
della struttura giuridica dei nostri club alla normativa civile e fiscale vigente,
siamo giunti al momento di dover fare delle importanti scelte di gestione.
In funzione della crescita e dei grandi obiettivi kiwaniani, dobbiamo andare
oltre la raccolta fondi locale e inserirci, con un respiro più ampio,
nell’ambito delle grandi attività sociali,
abbracciando la formula della Onlus o dell’associazione di volontariato.
Per questo, oggi, non è più dilazionabile la decisione di costituire un organismo
che, forte della sua autonomia patrimoniale che gli compete e personalità
giuridica propria, sia in grado di riassumere le esigenze del nostro sodalizio,
affiancarlo nella realizzazione dei suoi variegati scopi in ambito locale,
nazionale e internazionale, conformemente all’ordinamento giuridico vigente.
Questo organismo è la Fondazione Kiwanis Distretto Italia San Marino.
Il coronamento di tale ardua impresa dipende ora da uno slancio di volontà
comune che ci proietterà nel Kiwanis di domani. È il momento di uscire dagli
equivoci, di prendere atto, in modo responsabile e coraggioso, che oggi il
futuro è nelle nostre mani.
Che l’unica via per attivare i nostri progetti e dare loro un’anima è la creazione
di una fondazione onlus.
Che la scelta giusta, da assumere adesso, con un solo cuore è quella di farsi
rapire da una vampata di orgoglio Kiwanis. Sono certo del vostro sostegno.
A tutti un forte abbraccio !
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Il Kiwanis Italia-San Marino,
“Distretto Distinto”
nell’anno sociale 2012-13
Il nostro Distretto, nell’anno sociale 2012-13, sotto la
guida del Governatore Roberto Garzulli, è stato
riconosciuto “Distretto Distrinto” dal Kiwanis
International. A dare la notizia, nel marzo scorso,
l’Immediato Past President del KInternational, Tom
De Julio, che ha evidenziato come tale onorificenza
sia conferita per il raggiungimento di livelli di
eccellenza nella crescita del Kiwanis, nel supporto ai
Programmi di Leadership, nella raccolta fondi per la
campagna mondiale Eliminate, nella promozione dei
service “sul campo”, nello sforzo per far fronte alle
catastrofi naturali ed a quelle fatte dall’uomo, nella
diffusione del “brand” Kiwanis come organizzazione
al servizio della salute, dell’educazione e della
sicurezza dei bambini.
L’attuale Governatore, Carlo Turchetti, si è voluto
complimentare col suo predecessore e con tutti i soci,
“per un traguardo così prestigioso, che onora tutto il
Distretto, nel segno più autentico del servizio ai
bambini”. A Garzulli va il merito, fra l’altro, di aver
avviato la campagna di promozione della figura del
Garante comunale dei diritti dell’infanzia. Nell’esaltare l’importanza del gioco di squadra, il
Governatore “Distinto” ha voluto dedicare tale
onorificenza al compianto ed indimenticato Amico,
Giuseppe Ruvolo, al quale il Governatore Turchetti
ha tributato una commossa orazione funebre, nel
ricordarne l’esempio di uomo e di kiwaniano.

in primo piano

“Prove di Kiwanis”
a Tunisi
Nell’ottica dell’espansione del Kiwanis International
nell’area Mediterranea, il Presidente fondatore del
KClub Genova Columbus, Luciano Giacomini, su
invito e in rappresentanza del Governatore del
Distretto Italia-San Marino, Carlo Turchetti, ha
incontrato a Genova, nell’aprile scorso, il Dott. BEKIR
BEN KHADDA, President du Conseil de Gestion –
Soc. Sècuritè QIBLI di Tunisi. E’ stata l’occasione per
presentare il Kiwanis, con le sue finalità e priorità,
evidenziando il progetto del Kiwanis International
“ELIMINATE”. Il Dott. Bekir Ben Khadda ha molto
apprezzato l’iniziativa ed auspicato una
collaborazione per valutare la possibilità di creare un
Kiwanis Club in Tunisi. Un particolare
ringraziamento va al Dott. Gian Luca Boschetta, che
ha coordinato l’incontro.

Il territorio etneo, in prima
fila per l’istituzione del
Garante comunale
dei diritti dell’infanzia
L’istituzione della figura del Garante dell’Infanzia presso i Comuni è tra gli obiettivi del nostro Distretto.
Il Presidente del KClub Etneo, Graziella Bonanno, ne ha voluto fare un punto qualificante del proprio
programma. Ha avviato i contatti con i Sindaci di Belpasso, Mascalucia, Nicolosi, Pedara e Trecastagni, che
stanno dando già i primi risultati. A ottobre 2013, infatti, il Consiglio comunale di Trecastagni, all’unanimità, ha
istituito tale figura ed approvato il regolamento per il bando di presentazione delle candidature.
Tale evento ha avuto anche un ottimo riscontro sul giornale “La Sicilia” di Catania, nel quale il giornalista ha
magnificato l’iniziativa del Comune, mettendo in risalto l’opera di stimolo esercitata dal Kiwanis. L’esempio è
stato seguito, nel febbraio di quest’anno, dal Comune di Belpasso e, lo scorso 28 aprile, da quello di Pedara.

in primo piano
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di Elio Garozzo
Governatore Eletto 2013-14

In questo primo semestre, grandi impegni per il
Governatore eletto: prima ad Indianapolis, presso la
sede del Kiwanis, per l’annuale Training degli eletti,
poi a Praga alla District Officers Training
Conference. E’ stata una preziosa opportunità per
conoscere gli altri colleghi di tutti i distretti del mondo e d’Europa. Ad Indianapolis, il Dr. John Button,
Presidente Eletto del Kiwanis International, il
Presidente Eletto della Kiwanis Foundation, il
Responsabile della Campagna ELIMINATE ed, a
Praga, il Presidente Eletto della Federazione Europea,
Vincent Salambier, hanno concretamente attestato la
grande attenzione del Kiwanis verso la formazione
degli Officers Eletti. In pratica, era presente ed ho
conosciuto tutta l’organizzazione del Kiwanis e della
Federazione Europea del prossimo anno ai massimi
vertici! Sono state sessioni full immersion
impegnative, ma interessanti, per comprendere le
attese e le strategie che evolvono nel nostro Kiwanis.
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Formazione 2.0,
in attesa del
Centennial Year
Per tutta l’organizzazione, e ancor più per gli Officers
che entreranno in carica dal primo ottobre, il prossimo
anno sarà un anno speciale, il CENTENNIAL YEAR,
l’anno del centenario dalla fondazione del Kiwanis e,
per questo, sono state introdotte NOVITA’ e
OBIETTIVI che debbono essere conosciuti e
condivisi da ciascun Officer eletto per ciascun livello
della struttura, affinchè possano giungere chiari a
tutti i soci del Kiwanis. Uno sforzo immane, cui
nessuno può sottrarsi. Con i collaboratori dello STAFF
DI FORMAZIONE abbiamo promosso nel nostro
Distretto una serie di incontri di formazione destinati
alla filiera degli Officers eletti ed ai loro staff, proprio
per mettere bene a punto la macchina organizzativa.
Abbiamo chiamati TRAINING 2.0 questi incontri,
perché, oltre a spiegare e sviluppare le mie LINEE
GUIDA, abbiamo introdotto alcune parti interattive
on line, visitando i nostri siti e fornendo alcuni nuovi
supporti informatici, quali la dropbox, per
condividere i documenti essenziali.
Le nostre tappe sono state: Roma, Vibo Valentia,
Ancona, Firenze, Somma Lombardo, Casteldaccia,
Catania: in ognuna abbiamo avuto modo di
incontrare tantissimi amici kiwaniani, comunicando
loro le informazioni e le strategie per il prossimo
Centennial Year, ricevendone interessanti spunti di
riflessione che ci serviranno per testare e mettere a
fuoco le necessarie innovazioni.
Da questi incontri abbiamo tratto una impressione su
tutte: dobbiamo liberare le energie rinnovando
l’entusiasmo e l’orgoglio dell’appartenenza.
Tutti noi kiwaniani avremo nell’anno 2014-15 una
grande opportunità e, parimenti, una grande
responsabilità: nell’anno del Centenario dalla
fondazione del Kiwanis dovremo moltiplicare
l’impegno ed i risultati per garantire il successo del
nostro DISTRETTO ITALIA – SAN MARINO.
Un caro saluto a tutti e buon lavoro!

Il Team del Centennial Year del Kiwanis International
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dal mondo

di Andrea Iacomini
Portavoce UNICEF Italia

I bambini della Siria:
una generazione a rischio
L’azione dell’UNICEF
Maggio 2014.
Il conflitto in Siria ha superato il suo terzo anno, e
possiamo definirlo una delle più gravi crisi
umanitarie nel mondo: la vita di oltre 5,6 milioni di
bambini ne risulta distrutta, tanto nel paese quanto
nella regione, con un’intera generazione a rischio.
Quasi 4,3 milioni di bambini sono stati colpiti in
vario modo dal conflitto all’interno della Siria, più di
1,3 milioni sono rifugiati nei paesi
limitrofi: Giordania, Libano, Iraq Turchia ed Egitto.
Di questi, 37.498 vi sono nati come profughi.
Tra le vittime della crisi siriana anche 500.000 bambini
palestinesi che erano rifugiati in Sira, e ora sfollati per
la seconda o terza volta.
Dall’inizio delle violenze almeno 10.000 bambini sono
stati uccisi, spesso in modo brutale e
senza nessuna pietà, diverse migliaia sono stati
feriti o mutilati. Bambini, donne incinte e persino
neonati sono stati colpiti in modo
deliberato dai cecchini, sono rimasti vittime di torture o
esecuzioni sommarie, sono stati violentati – a volte
vittime di violenze di gruppo – o usati come scudi
umani, costretti ad avanzare tra le linee nemiche tra
carri armati e combattenti, per dissuadere il nemico
dall’attacco.
Nei tre anni di violenze, il dramma dei bambini è
andato costantemente aggravandosi: il numero dei
bambini colpiti è più che raddoppiato, passando dai
2,3 milioni del marzo 2011 ai 5,6 milioni del marzo
2014; il numero dei bambini sfollati all’interno della
Siria è più che triplicato - da 920.000 a 3 milioni - e
quello dei bambini rifugiati quadruplicato, passando
da 260.000 a 1,3 milioni, di cui 425.00 sotto i 5 anni.
Un milione di bambini sono intrappolati nelle aree
della Siria sotto assedio o in quelle più difficili da
raggiungere con assistenza umanitaria.
Durante questi ultimi tre anni, i bambini siriani sono
stati costretti a crescere più rapidamente di come
qualunque bambino dovrebbe. I servizi per la salute e
per l’istruzione sono collassati, i gravi danni
psicologici e il forte impatto economico sulle famiglie
stanno devastando un’intera generazione.
Questi bambini rischiano di diventare una
“generazione perduta”, perché sono loro che stanno
pagando il prezzo più alto.

La nostra risposta
L’UNICEF è impegnato in una delle più vaste
operazioni umanitarie che abbia mai intrapreso,
fornendo assistenza e aiuti salvavita tanto in Siria
quanto in Giordania, Libano, Iraq, Turchia ed Egitto,
la regione colpita dalla crisi dei rifugiati. Nonostante
le crescenti violenze, i pericoli legati alle
condizioni di sicurezza e gli ostacoli nel raggiungere
le popolazioni colpite nei posti più lontani e
pericolosi, l’UNICEF finora ha raggiunto centinaia di
migliaia di bambini con assistenza e aiuti umanitari,
anche nelle aree controllate dall’opposizione.
L’azione dell’UNICEF si svolge attraverso settori prioritari d’intervento – sanità, nutrizione, acqua e igiene,
istruzione, protezione dell’infanzia, fornitura di generi di primo soccorso – sia in Siria sia nei paesi che
accolgono i profughi in fuga dal conflitto. Più di 400
operatori UNICEF – locali e internazionali,
uomini e donne – sono coinvolti nel coordinamento e
attuazione degli interventi
d’emergenza nella regione. Uno dei risultati più
importanti realizzati dall’UNICEF nella regione è la
vaccinazione di oltre 25 milioni di bambini contro la
polio (al marzo 2014), a seguito di una
recrudescenza del poliovirus selvaggio all’interno
della Siria, dove non si registravano casi di polio da
15 anni.

uniti per
i bambini
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scienza

di Michael Pusch E Oscar Moran *
L’Eccellenza nella Ricerca

La ricerca scientifica
all’ Istituto
di Biofisica del CNR
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è un Ente
pubblico di ricerca con competenza scientifica
generale, vigilato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Il CNR ha il compito di svolgere, promuovere,
trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei
principali settori della conoscenza, e di applicarne i
risultati per lo sviluppo scientifico, culturale,
tecnologico, economico e sociale del Paese.
A questi scopo, il CNR è stato istituito per Regio
Decreto il 18 Novembre 1923, essendo il suo primo
presidente il celebre matematico Vito Volterra
(1923-1927), seguito da Guglielmo Marconi.
Nel 1931 Volterra, insieme ad altri 14 scienziati, viene
costretto a lasciare la comunità scientifica italiana per
il rifiuto di prestare giuramento di fedeltà al fascismo.
Attualmente, la rete scientifica del CNR è composta
da oltre 100 Istituti, articolati in 7 Dipartimenti, con
circa 8.000 dipendenti.
L’Istituto di Biofisica nasce dall’aggregazione di cinque preesistenti strutture CNR, distribuite su tutto il
territorio nazionale (Genova, Milano, Palermo, Pisa e
Trento) e da una vasta gamma di attività di ricerca
aventi come principale comune denominatore
l’applicazione di metodi e tecniche di indagine propri
delle scienze fisiche allo studio dell’organizzazione,
della struttura e dei meccanismi di funzionamento
dei sistemi biologici. Gli argomenti di ricerca dell’Istituto di Biofisica sono: Proteine e complessi macromolecolari, Canali e trasportatori, Membrane biologiche,
Strumentazione biofisica, Fotobiofisica, Biofisica ambientale, Biofisica cellulare e di sistemi.
Nella ricerca in biofisica i gruppi dell’Istituto
utilizzano metodi sia esperimentali che teoriche per
lo studio a livello molecolare (biologia strutturale e
molecolare, patch-clamp, spettroscopia, dinamica
molecolare) e a livello cellulare (biochimica,
microscopia di forza atomica, elettrofisiologia,
microscopia confocale e microfluorometria, modelli
matematici).

*Michael Pusch

Direttore Istituto di Biofisica – CNR
Socio Onorario Kiwanis Club Genova Columbus

L’Istituto di Biofisica con sede a Genova e quattro
sezioni a Trento, Milano, Pisa e Palermo, conta 133
unità di personale distribuite nei cinque siti, di cui
51 sono ricercatori e tecnologi e 39 sono giovani in
formazione (laureandi, dottorandi e post-dottorandi).
La produzione scientifica dell’Istituto nel 2013 è stata
di più di 100 articoli su riviste specializzate e circa il
triplo di presentazioni a congressi scientifici
nazionali ed internazionali.
Questo anche di fronte alla graduale riduzione
delle risorse finanziarie del CNR per la ricerca, dai
circa 600 milioni di Euro nel 2004 a praticamente zero
nel 2014. Questa diminuzione di finanziamenti
interni ci ha obbligato a reperire esternamente i fondi,
sia da enti statali (MIUR-PRIN, IIT, Regione Liguria)
che da istituzioni private (ETT s.r.l., Fondazione
Telethon, Compagnia di San Paolo, Consorzio Campo
del Vescovo, Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi
Cistica) per poter continuare il nostro lavoro di
ricerca e sostenere i contratti dei giovani in
formazione.
La biofisica è una scienza interdisciplinare che
applica i principi della fisica e la chimica e i metodi
dell’analisi matematica e i modelli al calcolatore per
capire come funzionano i sistemi biologici.
ll maggior bersaglio delle nostre ricerche sono le
proteine delle membrane cellulari.
Alcuni esempi di malattie -tutte con manifestazioni
pediatriche- di cui ci occupiamo sono:
Fibrosi cistica, Sindrome di Bartter, Malattia di Dent,
Miotonie, Epilessia.
Siamo fiduciosi che la ricerca di base porterà alla
comprensione dei meccanismi molecolari di queste
malattie e, quindi, potrà apportare un importante
contributo alla definizione di strategie terapeutiche a
beneficio dei pazienti.

Oscar Moran*

Ricercatore Istituto di Biofisica – CNR

salute
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di Rita Cerminara
Chair Distrettuale Service Obesità

Il fenomeno dell’obesità
infantile nei programmi
distrettuali del Kiwanis
L’obesità infantile è ormai un problema globale, al
punto da essere definita globesity.
Il 30% dei bambini del mondo occidentale è colpito
da questa epidemia silente, e in Italia le percentuali
non si discostano da quelle mondiali.
È un problema che non è soltanto medico, ma che
ha anche costi sociali ed economici significativi, con
complicanze gravi quali: fegato grasso, ipertensione,
diabete, ipercolesterolemia, etc... che riducono
l’aspettativa di vita dei nostri ragazzi, di almeno 15
anni.
Tale problematica è stata avvertita, con particolare
sensibilità, dal Governatore del Kiwanis Italia-San
Marino, Carlo Turchetti, che ne ha voluto fare il
service distrettuale più importante del suo anno
sociale. “Sono convinto che sia doveroso per
un’organizzazione come il Kiwanis – scrive il
Governatore sin dal suo programma di investitura –
mettere in campo tutta la determinazione e
l’impegno in questo nuovo service, quale problema
sociale di rilevante importanza e di proporzioni
davvero drammatiche”.

di Luciano Giacomini
Kc Genova Columbus
Nell’ambito del “Service Distrettuale sull’obesità
infantile”, ospite ed eccellente relatore dell’“Incontro
Divisionale“ organizzato il 22 marzo scorso dal KClub
Genova Columbus è stato il Prof. Mohamad Maghnie, presidente della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica SIEDP/SPED, direttore
dell’Unità Dip. Endocrinologia pediatrica Ospedale
Gaslini di Genova. Presenti Carlo Turchetti, Governatore del Kiwanis Italia-San Marino, Enrico Susino,
LGT Gov. Divisione Lombardia 1 Liguria, Francesca
Pizzi, Chair Distrettuale Osservatorio Diritti
dell’Infanzia, Luciano Giacomini, Componente Team
Distrettuale Obesità Infantile e i Club della Divisione.
Il Prof. Maghnie ha percorso le varie fasi dell’obesità,
dal rischio, alle patologie connesse, alle
complicazioni in età adulta, e poi al trattamento
dell’obesità infantile, alla prevenzione, all’importanza dell’attività fisica e infine gli studi sull’obesità in
corso. In particolare, ha affrontato le nuove frontiere
sulla genetica dell’obesità e sull’impatto dell’ambiente sull’espressione dei geni o “epigenetica”. I Fattori
di rischio più importanti dell’obesità risultano essere
obesità dei genitori e nutrizione;

Il nostro obiettivo è quello di dar vita ad una capillare campagna di sensibilizzazione, su scala nazionale,
che vedrà nostro partner iniziale l’Ospedale “Bambin
Gesu” di Roma, col
quale saranno organizzati degli eventi su tale tema.
Inoltre, stiamo già collaborando proficuamente con
l’Osservatorio Kiwanis sui Diritti dell’infanzia,
diretto dalla Chair Francesca Pizzi, nell’ambito dei
progetti di promozione di uno stile di vita sano nei
bambini e nei ragazzi. L’anno appena trascorso è stato,
per me particolarmente importante, perché, attraverso questa mia attività di chair del service sull’obesità
infantile, ho avuto la possibilità di incontrare tante
persone speciali e di scambiare con loro esperienze
ed impressioni. L’obiettivo che ci siamo posti come
service è ambizioso, ma ho trovato in ognuno una
grande disponibilità ed un grande spirito di gruppo
e, nel Governatore, fiducia ed incoraggiamento.

Il Prof. Mohamad Maghnie, relatore
d’eccezione sul tema dell’obesità

Al centro Maghnie e Di Iorio - Dietro da sx Pizzi, Giacomini, Susino e Turchetti

eccesso proteico secondo semestre e secondo anno di
vita; densità calorica nonchè i patterns di assunzione
degli alimenti. Altri fattori potrebbero essere di tipo
comportamentale legati ad elevata video-esposizione,
sedentarietà e scarsa fitness.
Siccome il rischio relativo per un bambino obeso di
diventare un adulto obeso è fino a 6.5 volte rispetto ai
bambini non obesi è fondamentale promuovere Programmi di educazione/prevenzione/Lotta alla
povertà.
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eventi

20 novembre
Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia
Il Governatore Turchetti alla “Marcia dei diritti”: Teniamoli per mano

A Reggio Calabria

Redazionale
Da Reggio Calabria il Governatore del Kiwanis
Distretto Italia-San Marino, Carlo Turchetti, lancia
un forte messaggio a tutela dei diritti dei bambini,
in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Istituita per
ricordare l’omonima Convenzione ONU,
sottoscritta a New York il 20 novembre del 1989, è
un appuntamento importante, in cui il Kiwanis
ribadisce il significato del proprio impegno
umanitario.
Quest’anno il Governatore ha scelto,
simbolicamente, la “Marcia dei Diritti”, su proposta
della Chair Distrettuale dell’Osservatorio Kiwanis,
Francesca Pizzi, per stare al fianco dei bambini e
dare voce ai loro diritti.
“Un segnale importante, che va al di là del mero
intento celebrativo – tiene a precisare Turchetti –
in quanto quello di manifestare è già un diritto ed
una delle più belle espressioni di democrazia”.
La Marcia è stata organizzata a Reggio Calabria
dal Club Reghion 2007 con l’adesione di tutti i club
della Divisione Calabria 2, ma anche a Canicattì ad
opera dei Club Canicattì e Parnaso e all’Isola delle
Femmine dal Club Panormo. Con le massime
autorità e soci kiwaniani anche le istituzioni locali
ed alcune associazioni.
All’Isola delle Femmine (PA)

Turchetti sollecita le Istituzioni, rilanciando
l’Osservatorio sui Diritti dell’Infanzia, il Service
sull’Obesità infantile ed il Garante comunale dei
Diritti dei bambini come “segno tangibile di un
impegno che continua”.
Tutti i Club del distretto hanno organizzato dei
service con le scuole per ricordare la Giornata
Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, con la proiezione
di un video, realizzato dal kiwaniano Renato
Pustorino, che mette in rilievo i diritti dei bambini:
dal diritto alla vita, al diritto ad essere nutriti, ad
avere le necessarie cure sanitarie, al diritto ad avere
una famiglia, a quello di ricevere un’istruzione
adeguata, al diritto al gioco, al diritto ad essere
ascoltati …
I bambini hanno un sogno nel cassetto che è
importante e va protetto, recita uno striscione:
“A noi – conclude il Governatore del Kiwanis –
l’affascinante compito di cambiare il mondo e
renderlo all’altezza dei loro sogni. Teniamoli per
mano!”
A Canicattì (AG)

dai CHAIRPERSON DISTRETTUALI
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di Francesca Pizzi
Chair Giornata Mondiale Diritti Infanzia, Osservatorio Kiwanis e Rapporti con le
Istituzioni collegate

Il Kiwanis rilancia
l’Osservatorio
sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza
Un Club service, come il Kiwanis, il cui motto è
“Serving the children of the world”
(serviamo i bambini del mondo) non poteva non
avere un osservatorio che vigilasse sui diritti, non solo
dei bambini, ma anche degli adolescenti.
Da queste premesse viene rilanciato, nel settembre
2013, grazie alla sensibilità del nuovo Governatore
Carlo Turchetti, l’Osservatorio Kiwanis sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che opera sul
territorio nazionale.
La volontà è quella di raccogliere l’esperienza dei
kiwaniani che tutti i giorni sono a contatto con i
bambini. Siamo circa 3000 soci sparsi su tutto il
territorio, quindi 6000 occhi che vigilano.
Il nostro - credo - sia un punto di vista privilegiato.
Ho promosso la sua istituzione per mettere a fattor
comune ciò che già possediamo e sottoporre
all’attenzione delle istituzioni preposte, le aree
migliorabili ed eventualmente suggerire possibili
soluzioni.
L’Osservatorio ha un comitato formato da figure
professionali: esperti nel settore dell’infanzia,
avvocati, giornalisti, psicologi e ciascuno, per la
propria competenza, dà il proprio contributo.
Siamo l’unico club service che ha come mission l’aiuto ai più piccoli, per questo dobbiamo ritenere sia nostro diritto/dovere presenziare ed influire nelle sedi in
cui l’argomento sono i minori e dove si prendono
decisioni sui bambini: per esempio nei tavoli
istituzionali di Governo, Regione, Comune ci dovrebbe essere un kiwaniano con il compito di interagire,
sottolineare e proporre.
In appena pochi mesi di vita è già stato fatto tanto, per
esempio l’osservatorio è in rete.
E’ stata creata una pagina in seno al sito del Distretto,
dove ogni socio potrà trovare materiale utile: video,
slides, notizie importanti e la cui visione è pubblica e
allargata anche ai non kiwaniani. E’ stata creata anche
una casella di posta elettronica
osservatorio@kiwanis.it dove è possibile segnalare le
situazioni per le quali si richiede l’intervento
dell’Osservatorio che ad ogni criticità interviene
interessando il garante regionale o anche quello
nazionale.

E poi c’è anche il gruppo su Facebook che ha il
compito di aggiornare i suoi 517 iscritti su tutte le
novità in materia legislativa o eventi. Abbiamo scelto
di non trattare mai i casi di cronaca, per
evitare l’effetto emulazione. Tra gli obiettivi
dell’Osservatorio la promozione dell’istituzione di un
garante comunale e regionale laddove non presente.
Auspichiamo sia un kiwaniano ma non è
scontato che lo sia. Il suo compito sarà quello di
verificare che vengano rispettati i diritti dei minori.
In più dovrà segnalare le carenze, ma anche i punti di
eccellenza, poiché le best practice vanno
diffuse e incoraggiate. Infine dovrà relazionare
all’Osservatorio. Siamo convinti sia importante
istituire un garante a livello comunale perché avrebbe
una visione più “micro” del territorio, con un occhio
in particolare sulle singole situazioni.
Crediamo che per promuovere il cambiamento e fare
davvero la differenza non occorra fare
eventi-spot, ma piuttosto iniziative che vengano
ripetute nel tempo e possano esser monitorate.
Per questo ci siamo posti l’obiettivo di portare
avanti due attività di formazione permanente nelle
scuole, perché è lì che si trovano i nostri interlocutori
principali. La prima è un iniziativa contro il
cyber-bullismo; la seconda è una scuola permanente
che promuova uno stile di vita sano, perché una
società più consapevole è anche una società meno
costosa.
I miei ringraziamenti per la preziosa collaborazione
vanno, in particolare, ad Anna Maria Reggio,
Emanuela Scimitto, Bruno Risoleo, Renato Pustorino,
Carlo Albricci, Raffaella Crucitti, Manuela Ragozzino.
Infine, auspichiamo che quanto vi abbiamo
“raccontato”, in questa breve presentazione
dell’Osservatorio, venga condiviso da tutti i
Kiwaniani di cui non possiamo fare a meno e dalle cui
esperienze l’Osservatorio attinge per raggiungere gli
obiettivi che vogliamo sintetizzare definendoli
“un mondo migliore per i piu’ piccoli”.
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speciale convention

Il Governatore Carlo Turchetti,
dà il benvenuto alla XXXVII Convention
del Kiwanis Distretto Italia-San Marino
Carissimi amici Kiwaniani,
siamo giunti alla XXXVII Convention del Distretto Italia San Marino, il massimo evento Kiwaniano, che ci vedrà
protagonisti il 12, 13 e 14 giugno, nella splendida città di Ferrara, dove sono attesi ospiti internazionali e nazionali di
grande prestigio.
La Convention è un’importante occasione per fare il bilancio delle attività svolte, programmare quelle future ed eleggere
gli officers per i prossimi anni.
Ma anche una formidabile occasione per dare al nostro Distretto la giusta visibilità.
I lavori inizieranno venerdì pomeriggio nel prestigioso Teatro della Sala Estense (ex Teatro dei duchi d’Este, annesso allo
Scalone d’onore prospiciente il Duomo) situato nella Piazzetta Municipale di Ferrara in centro storico.
Gli amici Kiwaniani della Divisione Veneto-Emilia Romagna, che ci ospiteranno, non vedono l’ora di
accoglierci con l’impareggiabile calore che li contraddistingue. Vi aspetto numerosi per condividere il piacere di conoscerci
meglio e riscoprire, tutti assieme, il valore più autentico dell’essere Kiwaniani e proseguire, quindi, nell’appassionante
percorso al servizio dei bambini del mondo.
Loro hanno bisogno di noi: Teniamoli Per Mano!
Carlo Turchetti
Governatore
XXXVII CONVENTION
DISTRETTO ITALIA – SAN MARINO
CONVOCAZIONE UFFICIALE DELLA XXXVII CONVENTION ANNUALE
Ferrara 13 e 14 giugno 2014
Roma 14 aprile 2014
Carissimi Amici,
l’ Assemblea dei Delegati della XXXVII Convention del Distretto Italia-San Marino è convocata a Ferrara, presso il Teatro della Sala Estense
(ex Teatro dei duchi d’Este, annesso allo Scalone d’onore prospicente il Duomo) situato nella Piazzetta Municipale di Ferrara in centro storico,
venerdì 13 giugno 2014, con inizio alle ore 10:00, e prosecuzione sabato 14 giugno 2014 ore 9,00 con il seguente provvisorio

O.d.G.
Venerdi ore 10,00 pressso il Teatro Estense
Ore 10,00 Incontro con il Chairman del Service Internazionale Eliminate
–Salvatore Costanza;
Ore 10,15 Incontro con il Chairman Osservatorio Diritti Per L’Infanzia –
Francesca Pizzi;
Ore 10,30 Incontro con il Chairman Service Obesità Infantile – Rita Cerminara;
Ore 10,45 Incontro con il Chairman Comunicazione immagine Anna Maria Reggio e
responsabile sito Web Emanuela Scimitto.
Ore 11,00 Incontro con i Candidati a Tesoriere
Ore 11,30 Incontro con i Candidati a Governatore Eletto 2013-2014;
Ore 12,00 Delibera sulla proposta di costituzione di una Fondazione, con
relativo
Statuto, per la attuazione dei principi del Kiwans International
Venerdi ore 16,30 presso il Teatro Estense
1. Apertura della XXXVII Convention. Saluto del Governatore Carlo Turchetti;
2. Presentazione delle delegazioni internazionali e delle autorità kiwaniane internazionali;
3. Saluto del Presidente Internazionale Gunter Gasser;
4. Saluto del Presidente Europeo Marie-Jeanne Boutroy;
5. Saluto dei Governatori dei Distretti Europei presenti;
6. Saluto del Trustee Foundation Valeria Gringeri;
7. Saluto del Lgt Governatore della Divisione Veneto Emilia Romagna
Maria Paola Govoni;
8. Saluto delle Autorità Civili presenti;
9. Nomina della Commissione Verifica Poteri: Ratifica della proposta del
C.D.A.;
10. Nomina del Comitato per le Elezioni;
11. Consegna riconoscimenti;

Sabato 14 giugno ore 09.00 presso Teatro Estense
12. Relazione del Governatore del Distretto Italia-San Marino Carlo Turchetti;
13. Relazione sullo stato del Service Distrettuale Diamo una scuola
all’Abruzzo;
14. Relazione del Segretario Distrettuale Antonio Maniscalco;
17. Relazione del responsabile per il programma sponsorizzato del KJ
Giandomenico Vecchio;
18. Approvazione del conto consuntivo a.s. 2012-2013:
a. resoconto dell’ Imm. Past Governatore Roberto Garzulli;
b. resoconto del Tesoriere Distrettuale 2012-2013 Giovanni Tomasello;
c. resoconto del Presidente dei Revisori 2012 – 2013 Domenico Castagnella
d. votazione;
19. Relazione del Tesoriere Distrettuale 2013-2014 Giovanni Tomasello;
20. Relazione del Presidente dei Revisori 2013 – 2014 Angelo D’Onisi;
21. Relaziona il Presidente Statuto e Regolamento
22. Eventuali emendamenti allo Statuto presentati dai Club;
23. Ratifica sede della XXXVIII Convention Distrettuale;
24. Ratifica sede della XXXIX Convention Distrettuale;
25. Ratifica sede della XXXX Convention Distrettuale;
25. Illustrazione del programma del Governatore Eletto Elio Garozzo ed
Elezione
del Governatore per l’ a.s. 2014-2015;
26. Elezione del Tesoriere Distrettuale a.s. 2014 – 2015;
27. Presentazione dei Luogotenenti Governatore a.s. 2014-2015;
28. Presentazione dei programmi dei candidati a Governatore Eletto a.s.
2014-2015;
29. Elezione del Governatore Eletto a.s. 2014-2015 ;
30. Varie ed eventuali.
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Carissimi amici soci del Distretto Italia San Marino,
quest’anno in accordo con il Governatore Carlo Turchetti abbiamo deciso di dedicare una apposita
sessione della Convention di Ferrara alla presentazione del centenario del Kiwanis, il prossimo
anno 2014-15 ! Per il CENTENNIAL YEAR saranno introdotte novità ed obiettivi che debbono
essere conosciuti e condivisi da ciascun Officer, ad ogni livello della struttura, affinchè giungano chiari a tutti i soci
del Kiwanis. Uno sforzo importante cui nessuno può sottrarsi. Nell’occasione presenterò anche le mie linee guida ed
il motto che ho scelto per vivere il Kiwanis condividendo amicizia, entusiasmo e servizio per i bambini e per le nostre
comunità. Saranno anche presentati il Calendario e le iniziative previste dal Kiwanis International e dalla
Federazione europea per festeggiare un anno così speciale. Anche noi, qui nel nostro Distretto, come ci ricorda
sempre il nostro Governatore, Carlo Turchetti, siamo chiamati di anno in anno a mettere su un mattoncino nella casa
comune. Desidero, pertanto, il pieno coinvolgimento di tutti i kiwaniani che vogliono dare la propria disponibilità: tutti
noi avremo, nell’anno 2014-15, una grande responsabilità proprio perché sarà il CENTENNIAL YEAR e, nell’anno del
centenario dalla fondazione del Kiwanis, dovremo moltiplicare l’impegno ed i risultati.
Quindi invitiamo i delegati ed i soci presenti alla Convention a partecipare DOMENICA 15 GIUGNO ore 9,00/12,00 - al MEETING DI PRESENTAZIONE del CENTENNIAL YEAR e del CENTENNIAL TEAM
composto dai Luogotenenti e dai Presidenti designati di ciascun KClub, ma anche da tutti i soci del Distretto. Sono certo
che saprete cogliere l’occasione per garantire la piena partecipazione.
Elio Garozzo
Governatore eletto - KIWANIS DISM 2014-15 CENTENNIAL YEAR
IL PROGRAMMA DEL GOVERNATORE ELETTO 2014-15 CENTENNIAL YEAR, Elio Garozzo
LA MIA VISIONE DEL KIWANIS : un grande network mondiale di amici uniti nel service !
PAROLE CHIAVE : Ottimismo con determinazione, Concretezza, Resilienza, Innovazione nella tradizione, Evoluzione si, Rivoluzione no
LINEE GUIDA
IL SERVICE: ELIMINATE e non solo, pensiamo anche alle nostre
comunità!
PRIORITA’ alle iniziative di FUND RAISING PER ELIMINATE – il nostro
service INTERNAZIONALE unificante che si concluderà nel 2015 - ma è
ANCHE necessario ritornare a promuovere attività di SERVICE LOCALE
SUL TERRITORIO per incidere concretamente sulla nostra comunità, per
diventare ed essere riconosciuti come reale punto di riferimento ed
incrementare la percezione della nostra specificità
START UP ma soprattutto FOLLOW UP: vi ricordate di calitri o dei pozzi
in Africa? Esposizione durante la convention 2015 dell’archivio fotografico dei services realizzati dai club.
NON SPRECHIAMO LA CONVENTION : Deve diventare occasione di
incontro fra soci, scambio di esperienze e non di campagna elettorale ! Ma
anche occasione in cui allestire una mostra dei «service territoriali» realizzati nell’anno e per fare il punto su ELIMINATE al fine di incrementare lo
spirito di squadra e rinvigorire l’orgoglio dell’appartenenza.
SLP: QUESTI SCONOSCIUTI ! Sponsored Leadership Programs per
formare i giovani K LEADER del futuro ma anche una efficace
opportunita’ di MKT TERRITORIALE: i club giovanili in estate, campus
giovanile tematico per i nostri giovani e per invitare giovani kiwaniani da
tutto il mondo in Italia.
MODALITA’ PER INFORMARE: SOLO I NOSTRI RISULTATI nei nostri
magazine.
FORMAZIONE CONTINUA SU 3 LIVELLI DI TRAINING: 1°
DENTRO I CLUB PER TUTTI I SOCI, 2° PER OFFICERS E CHAIRMAN
DIVISIONALI, 3° PER OFFICERS E CHAIRMAN NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI
AVVISO per i futuri leader del Kiwanis …PAY ATTENTION : no english
no party!
IL DISTRETTO DEVE ESSERE UN CENTRO SERVIZI (E NON DI
POTERE)
INVESTIMENTI STRATEGICI-SPESA UTILE (SPENDING REWEW)
RAPPORTO COSTI/BENEFICI - AZIONI/OBIETTIVI/RISULTATI

TRASPARENZA GESTIONE: VERIFICA TRIMESTRALE DELLA
SPESA.
RISPETTO DELLE REGOLE E ATTENZIONE AI SEGNI: BANNER E
COLLARI sembrano solo forma, ma servono a segnare l’autorevolezza
del ruolo ed il rispetto dovuto agli Officers (e li rendono riconoscibili
all’esterno)
SELEZIONE DELLA CLASSE DIRIGENTE:
Premiare la meritocrazia attraverso un sistema di coefficienti di
valutazione oggettivi (roster) sulla efficacia dell’azione svolta e sulla
redditività di ciascun officer per concorrere preparati alle cariche elettive
distrettuali e oltre.
TASK FORCE FOR PROBLEM SOLVING: DA TANTI ANNI SIAMO IN
3000, POCA LA CRESCITA DEL DISTRETTO : pensare a nuove strategie
per attrarre nei nostri club i giovani professionisti, rimediare al turn over
accellerato, ridurre la resistenza all’innovazione ed al cambiamento
EXPO 2015
Non possiamo lasciarci sfuggire l’occasione dell’ EXPO 2015 a Milano, non
possiamo mancare! Quindi un MICROSTAFF si dovrà impegnare a
promuovere una VISITA-INCONTRO ALL’EXPO in occasione della
CONVENTION DI META’ ANNO.
Intendo recuperare come utile momento di confronto d’idee sul ruolo del
Kiwanis e dei Club Service nella società attuale: l’importanza della
sussidiarietà.
CENTENNIAL YEAR 1915-2015 - il Kiwanis compie 100 anni !
Dare visibilità ad ogni club nel proprio territorio: 100 K in 100 CITTA’
Nel 2015 ricorre il centenario dalla nascita del Kiwanis: un apposito
COMITATO PER IL COORDINAMENTO DI INIZIATIVE LEGATE AL
100° si occuperà di scegliere e coordinare quelle INIZIATIVE ritenute
EFFICACI e immediatamente cantierabili, ma A COSTO ZERO che il
Distretto e ciascun Club potranno promuovere nel proprio territorio per
dare risalto alla nostra organizzazione.
IL SOGNO: NELL’ANNO DEL CENTENARIO UN KIWANIS CHE FA
PARLARE DI SE’ NON CREDO PROPRIO DI AVERE LA BACCHETTA
MAGICA MA SOLO IDEE, CONCRETEZZA, ENTUSIASMO, PASSIONE
FACCIAMO LA DIFFERENZA!
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dai CHAIRPERSON DISTRETTUALI

di Daniela Simon
Chair K-Kids Builders e Comunicazioni

I PICCOLI KIWANIANI
CRESCONO!

Nascono nuovi clubs Builders,
k-kids e key club.
Tutti i clubs giovanili impegnati nei
Service Distrettuali.
Una nuova splendida era si apre quest’anno per il
Kiwanis! E’ il primo anno che mi accingo a scrivere
per la rivista ed il secondo in veste di Chair per i programmi sponsorizzati. Ebbene, rileggendo le
relazioni che gli Advisor hanno voluto graziosamente
fornirmi, una cosa ha destato la mia attenzione: tutti
i clubs giovanili presenti nel nostro territorio si sono
prodigati nell’attuare i Service Distrettuali. Quando
ho iniziato la mia attività di Advisor mi presero per
una marziana; ora, che almeno lo studio dell’Inno
Nazionale è entrato a far parte della programmazione
ministeriale, anche il nostro
Cerimoniale risulta più comprensibile.
Oggi, che mi accingo a completare l’articolo, la mia
scrivania è piena di foto di bambini sorridenti, così
come dovrebbero essere tutti i bambini del mondo.
Sono i nostri piccoli Leaders di tanti clubs giovanili.
Potranno essere i futuri Senior: sta a noi far sì che ciò
avvenga. E’ questa la nostra MIssion.
Siamo entrati nelle scuole in punta di piedi, siamo
stati accolti prima con sospetto, poi con entusiasmo,
ed è stato facile poi per i Bambini del K-Kids di Aci
S.Antonio e dei Salesiani Don Bosco di Barriera del
Bosco di Catania, guidati da me, vendere per strada
e nelle piazze ceste di Kiwi, con la certezza propria
e dei compratori che il nostro Service ELIMINATE è
una cosa veramente seria.

Un cestino dopo l’altro si comprano i vaccini e la Domenica i parroci comunicano il numero delle vite salvate. Bambini che salvano altri bambini: ecco il nostro
miracolo. Via con il rinnovo delle cariche per i Builders club della Don Milani di Paternò (Ct), che con
il presidente del club Senior, prof. Domenico Grasso
riesce a coinvogere la Scuola Media Statale “Virgilio”
in incontri e dibattiti sulla prevenzione e trattamento della malattie cardiovascolari anche collegate al
problema dell’obesità, nostro tema nazionale, il tutto
scenograficamente contornato dai bellissimi salvadanai per l’ELIMINATE che riempiono la città intera.
Un sogno è diventato realtà con i k-kids della scuola
elementare “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro a
Reggio Calabria.

dai CHAIRPERSON DISTRETTUALI

Il tempo di una bellissima cerimonia di consegna
della Charter e poi tutto il Direttivo ha messo in opera
una programmazione fatta di attività concrete,
semplici ma fondamentalmente coinvolgenti.
A novembre la Giornata Mondiale dei diritti
dell’infanzia.
A dicembre...., ambo, terna, quaterna...., ma a vincere
è stato sempre l’ELIMINATE. Si adotta un parco, si
individua un’area, ed insieme agli Junior, tutti a
mettere a dimora le piante sotto la guida dell’Advisor
Natale Praticò, dell’infaticabile Ignazio Romanò e di
tutti i Senior del “Reggio Calabria”.
I k-kids della Topolinia school di Acireale (Ct) hanno
iniziato già da ottobre con la “festa dei nonni”
vendendo orchidee per l’Unicef e poi....via con la
giornata dei diritti per l’infanzia, il Concerto di
Natale delle voci bianche dei K-kids, il KIWANIS
ONE DAY con la collaborazione della scrittrice
Calabretta e del dott. Cucuccio, ancora i bambini
guide virtuali alla scoperta delle chiese, della
Pinacoteca e dei luoghi ameni della città, sotto la
guida della direttrice della scuola, Agata Pennisi Sacoor.
Il 12 Maggio è avvenuta la consegna della Charter per
il nuovo K-Kids “Reghion New Generation” presso
l’I. C. “Vitrioli-Principe di Piemonte” di Reggio
Calabria, dirigente Orsola Latella, che sarà guidato
dall’Advisor e Presidente del club Reghion 2007,
Raffaella Crucitti.
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Il Club aveva già coinvolto i ragazzi con i disegni sul
tema “Un Ponte verso il futuro” e col progetto del
“Pedibus”.
Il 23 Maggio la consegna della Charter per il
Nuovo Builders Club dell’I. C. “Elio Vittorini”,
dirigente la dott.ssa Angela Fiscella. L’Istituto, ha più
di 1000 allievi, risiede nei comuni di San Pietro
Clarenza e Camporotondo Etneo, sponsorizzato dal
club “Etneo”, ha già ospitato lo scorso anno il
kiwanis con una splendida cerimonia allietata dal
coro magistralmente diretto dalla prof.ssa Maria Pavone. Il nuovo Builders non ha inteso aspettare la
cerimonia di consegna della Charter, ma si è già
prodigato con la guida della prof.ssa Daniela
Licandro, docente d’inglese ed Advisor della scuola,
unitamente a tutti i docenti ed alla scrivente, Advisor
del club, a partecipare alla “Charity class project”
UN PONTE VERSO IL FUTURO e rappresentare
l’Italia nella Convention Internazionale di Tokio.
Che dir di più, se, come si suol dire, il buon giorno si
vede dal mattino, quello dei clubs giovanili, è davvero
uno splendido mattino. Resto ancora un po’ attorniata
dalle foto di tanti bambini, di tanti ragazzi, di tanti
miei colleghi insegnanti, che, come me, hanno voluto
dare alle scuole del nosro Distretto, la possibilità di
fare del bene, col sorriso, la semplicità e l’entusiasmo
propri dei bambini e degli adolescenti, cardine fondamentale di tutto il nostro operato.
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di Donatella Carbonaro
Kc Scicli

Donne sempre…
“La disabilità è paragonabile a un
orologio bizzarro
che non batte le ore di sessanta minuti,
ma di centoventi,
qualche volta di trecentosessanta”
Quest’anno ricorre il decimo anniversario
dell’ingresso delle donne, in qualità di socie, nel
nostro Club Kiwanis di Scicli, a livello nazionale,
invece, se ne festeggia il ventisettesimo, anche se
arriviamo in ritardo, ricorderete la favola della lepre
e della tartaruga quindi saprete chi vince alla fine.
Parlare un’altra volta di donne, perché no, magari
sotto una diversa angolatura…
Proverò, da donna, a svelare qualcosa
dell’universo cui appartengo: la disabilità femminile.
Sono una donna diversamente abile e vorrei riflettere,
insieme a voi, sulla mia condizione di vita, che non si
deve confondere con la malattia.
Un dato che salta immediatamente agli occhi è la
diversità fisica.
Quando ero piccola, in visita ai vari medici, sentivo
gli sguardi degli altri genitori su di me, erano sguardi
di compatimento, avvertivo quei sospiri che mi
parevano pesanti come la nebbia gelida, e ascoltavo i
commenti, i più gentili erano per i miei che dovevano
portare non so quale croce…
Sono stata oggetto di rifiuto in varie occasioni, sempre
per me laceranti, ancora adesso li ricordo con dolore.
Devo ringraziare la mia fibra di donna, l’intelligenza
dei sentimenti, tutta femminile, se ho potuto superare
queste “avversità”.
Ho potuto studiare, anche questa è una
straordinaria conquista, perché ho potuto constatare
che alcune persone, con la mia stessa sindrome, sono
analfabete.
La disabilità è paragonabile a un orologio bizzarro
che non batte le ore di sessanta minuti, ma di
centoventi, qualche volta di trecentosessanta.
Si ha la coscienza delle cose possibili, di quelle
probabili, di quelle impossibili.
Una di queste “cose” impossibili ritenevo fosse
l’amore.
Da ragazza, per me, era una sciagura
innamorarmi, potevo solo sognare l’oggetto del mio
amore e vedevo irrimediabilmente appassire
quella pianta che aveva bisogno delle cure di due
cuori, potevo solo trasferire in una dimensione
fantastica quell’amore purtroppo solo mio.

Adesso, invece, non ho più paura di amare, perché
amare significa vivere, vuol dire diventare migliori.
Credo che il Kiwanis si sia arricchito enormemente
con l’avvento delle Socie che hanno, poi, assunto ruoli
sempre più importanti e di vera responsabilità.
Penso che la vera peculiarità dei nostri Club sia
proprio lo spirito di servizio, bandendo ogni
proposito di “carriera” e di “potere”.
Le donne sono libere di apportare quel bagaglio di
esperienza, di creatività, di sensibilità tutta
femminile. Adesso c’è pure qualche socia o socio
diversamente abile, che prova a dare anche il suo
contributo intriso della sua particolare esperienza,
trovando negli amici del Club il senso autentico della
parola Amicizia.
Nota del Governatore
Per la nostra Rivista è davvero un onore pubblicare
un “pezzo” di Donatella Carbonaro.
Dada, per gli amici, è scrittrice di romanzi e poesie,
una donna davvero speciale e poliedrica, che, in
questo articolo, ci dona molto della sua interiorità.
Una riflessione che ci insegna molto sul nostro
essere kiwaniani.
E’ con grande orgoglio che il Presidente del KClub di
Scicli, Ignazio Ventura, ci ha comunicato che Dada
Carbonaro rivestirà il ruolo di Presidente Eletto il
prossimo anno e, quindi, nell’anno sociale 2015-16
sarà la prima donna disabile a ricoprire il ruolo di
Presidente di un club Kiwanis del nostro Distretto.

cultura
di Sebastiano Coletti
Kc Perugia e Past Governatore

Un Comitato per i beni
culturali che si
stanno degradando
L’Italia possiede una ricchezza storica, artistica ed
architettonica di inestimabile valore, al primo posto
per numero di siti “patrimonio dell’umanità”.
Lo stato di degrado in cui, tuttavia, molti beni
culturali versano è allarmante. Occorrerebbe
infondere un’educazione alla bellezza, che ci induca,
come cittadini responsabili, ad essere consapevoli
della loro importanza ed a pretenderne la tutela.
Il Kiwanis, come organizzazione mondiale al
servizio dei bambini per costruire una società
migliore, non può restarne fuori.
La mia proposta è di dar vita ad un Comitato, che
coordini i Soci dei Clubs per individuare i beni
culturali in stato di degrado. Questi saranno
sottoposti alle Autorità Competenti per la
ristrutturazione, a loro cura e spesa.
Tali beni verranno fotografati e pubblicati in un libro
che sarà sponsorizzato.

di Rosa Maria Gallelli e
Andrea Casile
Kc Reghion 2007

Un’antica tradizione nella
Chora dell’area grecanica
Bova, in greco Vùa, ha origine antica come tanti borghi nati nell’entroterra, lontano dalle
incursioni dal mare. Il centro è arroccato sulle
pendici meridionali di un colle, a circa 900 metri
d’altitudine, prospiciente verso il mare. Il colle si
staglia rispetto ai poggi e rilievi circostanti
concludendosi in sommità con un irto sperone roccioso, che svetta come un baluardo su tutto l’intorno.
Patria della cultura e tradizione
ellenofona, è il Centro più importante dell’area grecanica della provincia di Reggio Calabria,
riconosciuto tra i “I Borghi più Belli d’Italia”, ricco di
tradizioni. A Bova, la Chora, la capitale presso i greci
di Calabria, è stata ripresa, qualche anno fa,
un’antica tradizione che si rinnova nella Domenica
delle Palme e che sembrerebbe legata al rito di
Demetra e Persefone, dee della mitologia greca che
presiedevano all’agricoltura e alla natura in generale.
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Il primo verrà regalato al Presidente della
Repubblica, gli altri venduti ed il ricavato destinato
in beneficenza a favore dei bambini. Tale iniziativa,
oltre che per lo scopo benefico, darà visibilità al
nostro prestigioso Kiwanis. Ho espresso questa
proposta a molti kiwaniani, ricevendone stimolo a
proseguirla. Ho individuato i coordinatori dei 21
Comitati nelle persone di: Raffaella Tartaglia,
Luciano Giacomini, Alain Barberi, Francesco
Bricchi, Enrico Susino, Maria Paola Govoni, Giuliano Burioni, Renato Galeotti, Paola Radicioni,
Francesco Franco, Luciano Sestri, Antonino
Ballarati, Anna Maria Reggio, Ettore F. Bello,
Giuseppe Lazzaro, Alfio Privitera, Ciro Messina,
Michele Casalotto, Diego Aprile, Domenico
Speciale, Giacomo Croce. Molti presidenti si son
detti disponibili ad entrare in ciascun comitato,
la cui composizione sarà presto ufficializzata. Ma
qualcosa si muove già. Il Presidente del KClub di
Perugia, Francesco De Franco, ha segnalato al
Parroco Don Roberto Biagini la Chiesa di Rancolfo,
che necessita di interventi manutentivi, mettendo a
disposizione, gratuitamente, l’assistenza del
Direttivo del club.

A rinnovare l’ingresso di Gesù in Gerusalemme,
sono portate in processione delle palme, la cui
configurazione prende forma di figura femminile
fissando, su una struttura di supporto, le cosiddette
“Steddhi”, realizzate intrecciando foglie d’ulivo
intorno ad asticelle ricavate dalle canne. Singolare è
il risultato che ne deriva, sembra di riconoscere una
foglia di palma in miniatura. La struttura è
costituita da un asse centrale, una canna robusta
e dritta, sulla quale s’innestato i supporti minori,
puntoni e astine che abilmente disposte delineano
la sagoma dalle fattezze femminili. Le “Steddhi”
sono assemblate sulla struttura portante a formare
la composizione, ornata con fiori di campo e frutti
e abbellita con nastri. Dopo la benedizione, il rito
vuole che qualche figura sia smembrata e le
“Steddhi” distribuite ai presenti come ramoscelli
benedetti.
La tradizione della Chora è intrisa di una forte
religiosità, che porta con sé reminiscenze di
comportamenti più antichi, radicati in una
comunità che sente forte la propria appartenenza al
passato.
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di Giuseppe Messina
Kc Canicattì

La Storia del Giocattolo
Il Kiwanis club Canicattì, il 27 marzo 2014, ha
organizzato, nella sala delle esposizioni, sul piano
nobile del Teatro Comunale di Canicattì, una
splendida mostra di giocattoli antichi curata dal
collezionista Milko Dalacchi. Un centinaio di pezzi
tra bambole e giochi di latta hanno
rappresentato una ricca panoramica sul variegato
mondo dei giocattoli d’epoca realizzati tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento: un mondo
affascinante e coinvolgente destinato ai bambini;
oggi questi rari oggetti trovano spazio nei musei e
nelle mensole o nelle bacheche dei fortunati
appassionati che rivivono emozioni di grande valore
affettivo. Jacques de Vaucanson creò per primo un
suonatore in legno, stoffa e metallo, poco tempo
dopo costruì un’oca che starnazzava. All’inizio sono
semplici orologiai i creatori di questo tipo di
giocattoli, i quali adoperavano i meccanismi per le
loro realizzazioni riservate a ricchi acquirenti.
Le bambole con il viso di Biscuit erano le Barbie delle
nostre nonne, sono state tenere compagne di gioco e
accanto a queste esisteva una vera e propria
serie di accessori. Per i maschietti, grandi e famose
fabbriche europee invasero il mercato di auto, moto,
trenini e navi. Un giro di chiave azionava il lento ma
potente srotolamento di una molla. Una fettuccia di
acciaio avvolta dava l’impulso ad una serie di ruote
dentate che facevano muovere questi meravigliosi
giocattoli. E tutto girava attorno a una molla e un
giro di chiave. Nei primissimi anni del XX secolo le
fabbriche di giochi meccanici spostano l’interesse
sui giocattoli di latta che riproponevano gli eventi
del momento ovvero la locomozione, con i primi
treni e le navi a vapore, i dirigibili e gli aeroplani. Sul
successo di centinaia di imprese di quel genere, però,
incombe l’ombra della Grande Guerra, inflazione e
disoccupazione sconvolgono le fabbriche
sopravvissute. La guerra e i giocattoli si accordano
visto che le aziende rimaste in piedi aggiornano la
loro produzione sul fatto del giorno, immettendo
nelle vetrine dei negozi mezzi militari e soldatini. A
dire il vero, la raffigurazione di soldatini in miniatura è vecchia di 2500 anni. I Romani produssero
figurine di stagno e nelle tombe dei ragazzi, in Italia,
Grecia, Egitto, Spagna e Gallia, si mettevano
soldatini di terracotta e di bronzo.

In Italia l’industria del giocattolo si sviluppava in
ritardo rispetto al resto dell’Europa. Nel 1861
l’Italia, appena nata, era molto arretrata nei
confronti degli altri Stati Europei.
I bambini che appartenevano alle classi umili, non
avevano possibilità di giocare poiché già in tenera
età cominciavano a lavorare e qualche giocattolo
veniva autocostruito, magari con l’aiuto di genitori
e nonni come le bambole di pezza o i carrettini di
legno. La prima ditta italiana di giocattoli fu la
Furga, sorta a Canneto di Mantova
(Canneto sull’Oglio), che produceva maschere di
cartapesta e poi si dedicò alle bambole.
E’ storia più recente quella dei marchi più famosi
di trenini elettrici, la LIMA e la Rivarossi di Como
specializzate nella realizzazione di locomotori e
vagoni in miniatura che a tutt’oggi appassionano
grandi e piccini.
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Nasce la Divisione Piemonte “Viribus Unitis”
Il 29 marzo 2013, dalla fusione delle Divisioni Piemonte 1 e
Piemonte 2, nasce la Divisione Piemonte “Viribus Unitis”.
La presentazione ufficiale è avvenuta il 19 ottobre scorso,
presso il Circolo Ufficiali dell’Esercito di Torino, alla presenza
del Governatore del Distretto Italia-San Marino, Carlo
Turchetti. Il LGT Governatore della neonata Divisione,
Vittorio Ghiotto, ricevute le insegne dai Luogotenenti
uscenti, Carlo Albricci e Roberta Ossola, ha tracciato la
“missione” che la Divisione intende portare a compimento,
volta a creare una reale comunità di intenti. La “Viribus
Unitis” mette subito a segno due importanti traguardi per la
crescita del Kiwanis costituendo due nuovi club: Valsesia e
Alessandria Città della Paglia.

ATTIVITA’ CLUB
Al primo nato dell’anno, il “Premio Kiwanis”
del Club Tauromenium Valle Alkantara

Governatore Carlo Turchetti e il Presidente Sarah Foti Angelico

Il Kiwanis Club Tauromenium Valle Alkantara, col suo
presidente Sarah Foti Angelico, alla presenza del Governatore
Carlo Turchetti e del Luogotenente Divisione Sicilia 1,
Giuseppe Murè, nel corso della conviviale di Pasqua,
arricchita dall’intervento di tutti i soci e di molti amici, ha
rinnovato, nell’accogliente Sala Congressi dell’Hotel Villa
Diodoro di Taormina, l’annuale, suggestiva cerimonia della
consegna del “Premio Kiwanis”, arrivato alla quinta edizione,
per il Primo nato dell’anno, che per il 2014 è stato assegnato
alla neonata Sara Loria, assai festeggiata assieme al papà
Francesco e alla mamma Carmen Rinaldo.

I kiwaniani di Casteldaccia
diventano cuochi per un giorno
Per un giorno, i soci si trasformano in cuochi, impegnati a
preparare il pranzo per circa 150 bambini e famiglie
bisognose dell’hinterland Bagherese e Casteldaccese.
La 7^ edizione del tradizionale pranzo di San Giuseppe,
organizzato dal Club di Casteldaccia , si è svolta al Centro
Diurno, messo a disposizione dal Sindaco della città.
Ammirevole la partecipazione del Governatore eletto,
Elio Garozzo, che si è messo a disposizione per la
preparazione dei primi e la distribuzione ai tavoli. Hanno,
inoltre, partecipato il LGT della Divisione Sicilia 6, Gaetano
Martorana, l’Immediato Past Lgt, Marcello Barbaro,
il Segretario della Divisione Sicilia 6 , Pietro Castronovo
assieme al Presidente, Totò Aiello e a tutti i soci del Club.

Focus sulla “Sicurezza Stradale”

Da sx, Rubino, Palilla, Di Naro

Organizzato dal Kiwanis Club Parnaso della Divisione
Sicilia 6, in collaborazione con l’Istituto Tecnico A.F.M. – C.A.T.
“G. Galilei” di Canicattì e con il Distaccamento di Canicattì
della Polizia Stradale, si è tenuto il 12 aprile scorso, nei locali
dell’istituto, un incontro sulla “SICUREZZA STRADALE” con
gli studenti dell’ultimo anno, alla presenza del docente vicario prof. Giuseppe Di Naro, in vece del Dirigente Scolastico
prof. Vincenzo Fontana. Il Presidente del Club Parnaso, dott.
Giovanni Rubino, ha illustrato gli obiettivi del Kiwanis volti,
anche, a sviluppare un efficace e durevole senso civico. Il Comandante del Distaccamento di Canicattì della Polstrada, Sost.
Commissario Onofrio Palilla, ha illustrato le principali cause di
incidenti stradali e gli interventi della Polizia Stradale.

ATTIVITA’ CLUB
Un Garante dell’Infanzia Kiwanis anche al
Comune di Vittoria
Siglata, finalmente, il 10 maggio 2014, nella sala degli specchi
del Comune di Vittoria, la stipula per l’istituzione del “Garante
per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” tra il
Kiwanis club di Vittoria e il Comune.
Presenti il Sindaco Avv. G. Nicosia, il Presidente del consiglio
comunale Dott. S. Di Falco, il Presidente del Kiwanis Club di
Vittoria, Dott. S. Migliore, il Luogotenente Gov. della Divisione Sicilia sud-est Dott. L. Barone, il Sindaco della Giunta dei
Ragazzi del Comune di Vittoria, A. Mainenti, il Vice Sindaco,
Geom. F. Cavallo, l’Assessore ai lavori pubblici, Geom.
S. Avola, l’Assessore ai tributi, Dott.ssa S. Fiore, l’addetto
stampa Comune Notizie, Dott. S. Genovese.
Il Presidente del Kiwanis ha parlato di tutela delle fasce deboli
della società all’interno della famiglia, della scuola e di tutte
quelle forme di associazionismo che vedono la presenza dei
minori. E’ emersa l’opera di padre Beniamino, un prete di
Frontiera, che sul fronte dell’accoglienza, sta aprendo dei
centri di aggregazione come “La Città dei Ragazzi”.
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A Pescara, “Health School:
Bimbi Sani per diventare Adulti in Salute”
Il 22 Febbraio 2014 si è svolto, nella splendida cornice della sala
dei Marmi del Palazzo della Provincia di Pescara, organizzato
dalla Dott. ssa Ambra Di Pentima, presidente del Kiwanis Club
Professional Pescara, il convegno “Health School: Bimbi Sani
per diventare Adulti in Salute”, un evento divulgativo allo
scopo di sensibilizzare bambini e genitori sull’importanza
dello sport e della nutrizione.

(LGt Governatore Divisione Abbruzzo, D.ssa Patrizia Mucci )

Prevenzione malattie cardiovascolari

da sx L.Barone, S.Migliore, S.Genovese, G.Nicosia, A. Mainenti

Saverio Adamo, un Concorso letterario
per ricordare un amico speciale
Il Concorso Letterario Nazionale “Saverio Adamo”, proposto
dalla Divisione Sicilia 7 e dal suo LGT Gianvito Giancontieri,
coadiuvato dal Club di Valderice presieduto da Antonino
Frattagli (Chairman divisionale alla cultura), ha lo scopo di promuovere i valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’amicizia e dell’amore, attraverso lo studio e la
valorizzazione dell’arte letteraria intesa come strumento dello
spirito e affinamento della percezione della realtà, riservando
anche alle giovani generazioni una sezione speciale di
saggistica, fiabe e poesia a tema “la solidarietà”. Un progetto
pensato per celebrare la figura, l’opera e i valori dell’amico
kiwaniano dottor Saverio Adamo, prematuramente
scomparso, che all’arte, allo sport, alla solidarietà, ha dedicato
tutta la sua vita, con opere ed azioni incancellabili.
Oltre 60 gli autori premiati, l’11 aprile scorso, al Museo di arte
contemporanea di Gibellina, davanti a circa 400 spettatori.
Sarà curata un’Antologia, i cui proventi saranno devoluti al
Service Eliminate.
Da sx S.Costanza, G.Giancontieri e A. Frattagli

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte a
livello mondiale ed affliggono soprattutto i paesi
industrializzati. Nell’ambito della lotta a tali patologie e con
particolare attenzione al service distrettuale sull’obesità
infantile, il KC di Paternò nella settimana dal 17 al 22 febbraio
2014 ha effettuato una serie di incontri presso la Scuola media
“Virgilio” di Paternò sulla prevenzione ed il trattamento delle
malattie cardiovascolari. Grazie alla disponibilità del Dirigente
scolastico Dott.ssa Angela Santangelo ed all’ampia
collaborazione degli insegnanti di scienze, il Presidente del KC
Paternò, Prof. Domenico Grasso, cardiochirurgo, ha incontrato
circa 250 studenti delle seconde classi, parlando delle
cardiopatie congenite ed acquisite che possono colpire l’uomo,
focalizzando l’attenzione sulla prevenzione: dalla diagnosi
prenatale per un tempestivo trattamento delle cardiopatie
congenite più gravi, alla lotta contro la malattia reumatica,
causa di valvulopatie, alle infezioni valvolari e soprattutto alla
cardiopatia ischemica. Proprio nell’ambito della lotta alla cardiopatia ischemica molto si può fare per combattere i fattori
di rischio quali ipertensione, diabete, obesità, dislipidemia e
fumo con uno stile di vita sano ed una corretta alimentazione.
Il Prof. Grasso ha mostrato anche le varie tecniche cardiologiche interventistiche e chirurgiche, fino alla soluzione più
“drastica” del trapianto cardiaco.
Il Prof. D. Grasso
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Progetto “Ecologico”.
I bambini creativi protagonisti

Il Club Catania Est in collaborazione con l’I.C.
“Vespucci-Capuana–Pirandello”,la Scuola “Giovanni XXIII”,
l’I.C. M. “Montessori-Mascagni”, l’I.C. XXV “A. Musco”
Catania, l’I.C. “Caronda” e Convitto Nazionale “Cutelli”,
anche quest’anno, col supporto del Past Presidente e
Governatore eletto, Elio Garozzo, ha promosso il progetto di
educazione ambientale a favore dei bambini delle classi
elementari di Catania, denominato“Ecogioco”, a cui ha aderito
anche la SIDRA S.p.A. gestore del servizio idrico integrato.
Il progetto ha l’obiettivo di far sentire i bambini e ragazzi
protagonisti e non spettatori attraverso il loro contributo
originale nella realizzazione di uno striscione sul tema
proposto: la sensibilità verso l’ambiente, il risparmio
dell’acqua e delle risorse energetiche. Il progetto prevede 2 fasi:
la prima, interna a ciascuna scuola, con un incontro sul tema
e, la seconda, prevista pe ril 23 maggio, in seduta plenaria con
tutte le scuole partecipanti, le quali presenteranno uno slogan
sui temi dell’ambiente, del risparmio dell’acqua e delle risorse
energetiche, con premiazione finale.

Una cultura in tante culture

La Convenzione Onu del 1989
“a misura” di bambini
Il 22 novembre 2013 il Kiwanis Giarre Riposto ha festeggiato
la Giornata dei Diritti dell’Infanzia insieme ai bambini delle
quinte classi di scuola primaria del 1° Istituto Comprensivo di
Giarre. I bambini e i docenti hanno seguito con interesse la
proiezione del video informativo su Eliminate e quello sui
Diritti dell’infanzia, nonché i vari interventi delle autorità
kiwaniane presenti. Il Presidente del Club, Gianfranco
Bramanti, si è soffermato sulle finalità del Kiwanis; il Past
Governatore Nicola Russo e il Lgt Governatore della
Divisone Sicilia 2, Nunzio Spampinato, hanno illustrato, a
misura di bambini, la Convenzione Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia; il Chairman del service, Carmelo Torrisi, ha
approfondito i contenuti del progetto Eliminate.

ATTIVITA’ CLUB
Il Club di Castelvetrano, a pieno ritmo,
per i bambini bisognosi

Progetto Eliminate, valorizzazione del territorio, sostegno ai
bambini disagiati, attività culturali. Queste le aree di
intervento che hanno ispirato l’azione del Club di
Castelvetrano, guidato dal Presidente Andrea D’Ambrosio.
Oltre 3.000 euro raccolti per Eliminate, uniti a quelli della
vendita dei biscotti, preparati dalle mogli dei kiwaniani.
Lezioni di fotografia a 150 ragazzi delle scuole, impartite da un
fotografo professionista, e donazione di uno stereo al reparto
di pediatria del locale Ospedale. Il Club ha sostenuto il costo
per le visite oculistiche e gli occhiali da vista, per i bambini con
disagi, segnalati dall’Assessore alle politiche sociali.
Epifania nelle Case di accoglienza e, a Pasqua, a regalare le
uova di cioccolato del Kiwanis ai circa quaranta piccoli
profughi siriani. Quindi, al “Massimo” di Palermo, alla prova
generale de “L’Otello”, con l’incasso devoluto all’AIL ed alla
Comunità Capodarco. E poi con gli studenti della scuola
media “Pardo”, che hanno presentato un lavoro con slides e
manifesti per la Giornata dei Diritti dell’infanzia, seguito da un
dibattito con insegnanti, genitori, studenti ed esperti.

Una cultura in tante culture
“Una cultura in tante culture” è stato un evento patrocinato dal
KClub di Augusta e svolto presso il Liceo Classico Megara, col
prezioso contributo della dirigente scolastica Maria Concetta
Castorina e l’intervento di tanta parte del corpo docente. Accolta la delegazione dell’Adei Wizo, Associazione Donne Ebree
d’Italia, composta da Ziva Fischer Modiano, organizzatrice del
Corso di formazione per insegnanti sull’integrazione di alunni
di etnie diverse, e da Edna Angelica Calò Livne, direttrice della
fondazione “Beresheet LaShalom” Teatro Arcobaleno, docente
di madrelingua italiana esperta di integrazione scolastica e sociale in Israele, che ha mostrato un video sulla sua esperienza
in Israele di incontro e dialogo tra ebrei e palestinesi. Il Presidente del Club, Raimondo Raimondi, ha posto l’accento sulla
necessità di favorire il dialogo fra culture e l’integrazione dei
bambini immigrati, a scuola e nella società. La manifestazione
è stata anche replicata a Catania presso l’Orto Botanico e a
Siracusa presso l’Istituto Comprensivo “Raiti”.
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COS’E’ IL TMN
È una terribile malattia che uccide 160 neonati al giorno, circa uno ogni 9 minuti.
Il batterio del Tetano si diffonde a causa delle scarse condizioni igienico-sanitarie durante il parto
ed al momento del taglio del cordone ombelicale si insinua nella ferita, moltiplicandosi e uccidendo
il bambino in pochissimi giorni tra atroci sofferenze. La madre ed i sanitari osservano impotenti le
condizioni del neonato se non riforniti del vaccino per guarirlo.
L’IMPEGNO DEL KIWANIS
Il Kiwanis aderisce alla campagna ELIMINATE promossa da UNICEF, sensibilizzando i propri soci
e la comunità ad attivarsi per portare il proprio soccorso in tutti i Paesi in via di sviluppo ancora
affetti da questa piaga.
Con la propria raccolta fondi, il Kiwanis invia siringhe; vaccini; contribuisce a formare il personale
sanitario e molto altro.
Tre dosi di vaccino, sufficienti a salvare la vita di una madre e dei suoi futuri bambini, hanno un
costo di appena $ 1,80 (circa € 1,50).
IL PROGETTO DEL KIWANIS DISM
È una occasione di incontro e di formazione con gli alunni delle scuole di ogni grado; un momento
di sensibilizzazione ai problemi che affliggono molti Paesi; un modo per diffondere i valori Kiwaniani e le iniziative; un momento di condivisione e solidarietà, che molte scuole hanno accolto con
entusiasmo.
IN COSA CONSISTE
Si tratta di una piccola gomma per cancellare, quale oggetto “simbolico”, che porta impressi loghi e
slogan del Kiwanis e UNICEF.
Una gomma che cancella non solo gli errori, ma gli orrori che si trascina dietro il TMN.
Viene diffusa principalmente all’interno delle scuole, perché strumento di uso comune e di facile
distribuzione. I soci spiegano cos’è il TMN; cosa fa il Kiwanis; illustrano con un video la campagna
ELIMINATE ed il progetto; distribuiscono la gomma ad alunni e docenti, i quali apprendono che
basta poco per fare molto. Per esempio, il contributo di soli 2€ per una gomma, serve a salvare 2
vite. E’ possibile contribuire alla nostra causa richiedendo:
Un KIT completo, formato da: n. 200 gomme per cancellare;
n. 4 locandine; n. 1 CD illustrativo; n. 1 Espositore
COME ADERIRE
Tutti possono aderire!!! I singoli soci Kiwaniani; i club; le scuole interessate; studi professionali;
accademie; asili; istituzioni ecc.
Dopo la richiesta un socio kiwaniano illustrerà il progetto presso l’ente.
Visita la pagina Facebook:
CHI PUO’ ADERIRE???
Per informazioni e richiedere il Kit Gomme rivolgesi al Chairman Distrettuale del progetto:

Antonio Rotella, e-mail: eraserprojectkiwanis@gmail.com

Visitate la pagina facebook dedicata al progetto: The Eraser project – Kiwanis per Eliminate
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