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Good morning and welcome to the President

Weppen, to the CEO for ELIMINATE Filip Delanote. 

Reggio Calabria and the entire Kiwanis 

 Un saluto al nostro Presidente

Designata Marie-Jeanne Boutroj ed 

Caro Governatore, Carissimi Delega

  tocca a me, adesso,  tenervi occupati per alcuni minuti, 

Governatore Eletto” in ordine al suo programma per l’Anno sociale che si annuncia ricco di 

iniziative e progetti e sui quali vi terrò puntualmente informati

operato il Governatore Roberto Garzulli

lui intraprese hanno già iniziato a dare i loro 

  E’ giusto che io vi precisi che nel Luglio scorso a Vancouver mi è già stato consegnato l’Attestato 

ufficiale di Governatore del KI del Distretto Italia San Marino.

  E’ onesto voi sappiate che, nella qualità di Governatore Eletto, 

Americani ed Europei. Ho assolto a tutti i miei obblighi previsti dallo Standard Form Internazionale. 

Ho già adempiuto, con umiltà e fedeltà, a tutti quanti i doveri a me assegnati. E di averlo fatto con 

assoluto spirito di servizio, col sacrificio necessario e con 

assunzione di tali doveri.  
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INTERNATIONAL    DISTRETTO ITALIA SAN MARINO

welcome to the President KI Tom De Julio, to the  President KIEF Ernst von der 

ELIMINATE Filip Delanote. Yours presence honors the

Kiwanis Italian Family.  Thank you for being here with us.

Un saluto al nostro Presidente Internazionale Designato Gunter Gasser, 

Jeanne Boutroj ed al Trustee KIF Valeria Gringeri. 

elegati, Amiche ed Amici Kiwaniani di tutta Italia,

cca a me, adesso,  tenervi occupati per alcuni minuti, limitatamente alla voce “Relazione del 

Governatore Eletto” in ordine al suo programma per l’Anno sociale che si annuncia ricco di 

e sui quali vi terrò puntualmente informati. Tutto questo

Roberto Garzulli ed i suoi Officers  ma, ancora di più, 

lui intraprese hanno già iniziato a dare i loro positivi risultati. 

E’ giusto che io vi precisi che nel Luglio scorso a Vancouver mi è già stato consegnato l’Attestato 

el Distretto Italia San Marino. 

E’ onesto voi sappiate che, nella qualità di Governatore Eletto, ho partecipato a tutti i Training :  

o assolto a tutti i miei obblighi previsti dallo Standard Form Internazionale. 

adempiuto, con umiltà e fedeltà, a tutti quanti i doveri a me assegnati. E di averlo fatto con 

assoluto spirito di servizio, col sacrificio necessario e con gli oneri economici personali legati alla  

DISTRETTO ITALIA SAN MARINO 

to the  President KIEF Ernst von der 

rs the beautiful city of 

here with us. 

, alla Presidente KIEF 

mici Kiwaniani di tutta Italia, 

alla voce “Relazione del 

Governatore Eletto” in ordine al suo programma per l’Anno sociale che si annuncia ricco di 

uesto perché hanno ben 

 perché le iniziative da 

E’ giusto che io vi precisi che nel Luglio scorso a Vancouver mi è già stato consegnato l’Attestato 

ho partecipato a tutti i Training :  

o assolto a tutti i miei obblighi previsti dallo Standard Form Internazionale. 

adempiuto, con umiltà e fedeltà, a tutti quanti i doveri a me assegnati. E di averlo fatto con 

oneri economici personali legati alla  
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  Non mi sono sottratto ad incontri, partecipazioni, tavole rotonde o altro. Ho girato a lungo ed in 

largo l’Italia. Ho, con la impagabile collaborazione di Franco Valenti, organizzato i Training 

distrettuali di tutte le nostre Divisioni 

E’ trascorso poco più di un anno, dalla Convention di Torino del giugno 2012, quando 

proponendomi  alla vostra attenzione ho avuto il privilegio di esporvi il mio  “Progetto del 

Candidato” che voi avete apprezzato, generosamente applaudito e premiato col vostro deciso 

consenso che mi ha conferito oggi  l’ambito  onore  di poter essere confermato quale prossimo 

Governatore del Distretto Italia San Marino. 

  Rivendico con assoluta coerenza quel mio discorso programmatico che qui integralmente  

rinsaldo nei contenuti in quei dieci punti che ne hanno costituito la parte fondante e che, per vostro 

flashback,  ho messo a vostra disposizione sui tavoli dell’ingresso. 

  Dobbiamo avvertire il bisogno di uscire fuori dalle secche del  provincialismo. Dobbiamo coltivare 

di più e meglio  i valori dei nostri ideali e, in un canto corale,  tutti quanti insieme  unire le nostre 

coscienze  e volare alto  verso la internazionalizzazione del nostro Kiwanis . Prendiamo esempio 

dai nostri amici Domenico, Francesca, Rosario, Luciano, Matteo, Natale, Rita, Antonio  e tanti altri 

che lavorano sodo, con discrezione  e senza voler apparire. 

 Chi vuole dovrà dirsi disponibile a costituire all’interno del Distretto, gruppi piccoli ma motivati di 

volontari che mettano a disposizione il  loro sapere e le loro  dinamiche  intelligenze al fine  di 

produrre risposte adeguate a risolvere alcuni dei problemi che assillano la nostra Associazione 

Abbiamo la necessita di creare un laboratorio delle idee. Si sente il bisogno di piccoli lampi del 

nostro genio italiano e produrre :   

- Un progetto di visibilità 
- Un progetto di sviluppo magari modernizzando i training ed informatizzando i trainer con   
tecniche innovative 
- Un progetto originale di raccordo tra le piccole anime del Kiwanis 
- Un progetto per la ONLUS 
- Un ulteriore perfezionamento linguistico del nostro Statuto per renderlo meglio  leggibile e 
più facilmente comprensibile a tutti al fine di  evitare pericolose strumentalizzazioni 
- Pensare concretamente al problema delle sponsorizzazioni 
- Ci sono fra noi  molti insegnanti.  Facciamoci aiutare a farci conoscere nelle scuole. 
- Ci sono fra noi  molti professionisti affermati. Aiutiamo i  ragazzi CK Junior ad inserirsi nella 
società 
- Ci sono fra noi  qualificati  pensionati ricchi di esperienze. Facciamo che le  trasmettano  ai 
nostri giovani. 
- Ci sono grandiosi obiettivi transnazionali. Partecipiamo con entusiasmo al loro successo. 
-  

  Resta un breve commento sulle parole magiche, costantemente evocate in ogni nostro 

importante Congresso Nazionale : 

                                             Service. Sviluppo. Visibilità. Continuità. 

  Su questi concetti devo porre una non rinviabile precisazione. 

 Service internazionali : il nostro aiuto, il nostro intransigente soccorso in favore dei bambini in 

difficoltà nel Mondo, come dietro l’angolo o sul pianerottolo di casa nostra, costituirà sempre la 

nostra pietra miliare. Abbiamo “The ELIMINATE Project”  in concorso con UNICEF, nostro fiore 

all’occhiello, che l’Universo dell’Associazionismo Mondiale ci invidia. E noi insieme lo porteremo a 

compimento entro il 2015. 

 Service nazionali :  Non abbiamo fortuna con i Service nazionali. L’entusiasmo che li genera nel 

nostro contesto è unanime. Impietoso è però l’ambiente Italia in cui si cerca di realizzarlo. Il 



 

connubio tra un  neghittoso sistema 

annichilisce  ogni impresa, nobile che

Prendiamo esempio dall’amica 

Governatore Florio Marzocchini

essenziale,  insieme, sul posto, 

lodevolmente l’equazione :  Investimento contenuto 

 Ma al riguardo sento di ricordare

coraggio e con umiltà  i carissimi amici Francesca, Rosario, Natale, Domenico, Giovanni, 

Biancamaria, Franca, Giuseppe, Pier Luigi, 

gruppo composto da Rita, Antonio e Francesco che offrendoci la preziosa collaborazione del P

Silvio Garattini ci apre il mondo medico del Bambin Gesù e del Gaslini per l’importante 

nazionale sulla “Obesità infantile”

 Sviluppo : Sembra impossibile crederlo. Mentre l’associazionismo di ogni co

attenua nel mondo ed in tutte le Associazioni di 

Italia, al giro di boa, sembra vivere 

ben dieci, come avete ascoltato da quanti mi hanno preceduto. Confid

Chairman delegato, sui Soci, Presidenti e LGT più carismatici

menzionare la mia gratitudine  alla fine del mio mandato.

 Visibilità e Continuità : Qui siamo in presenza di un ossim

esclude l’altro. Se riflettiamo la parola continuità come supporto al senso di amicizia

attenuazione dei momenti di tensione,

pulsioni, adozione del motto “feci”

  Ma se coniughiamo il termine 

Dobbiamo in questo caso assumere tutti un diverso pragmatismo. La visibilità senza alchim

un costo. La nostra  Associazione vive di quote sociali e 

cui proventi non rappresentano somme risolutive.

a me stesso che ogni scelta comporta

destinare tutto il 100 al Service 

Se noi viceversa destiniamo una parte di quel 100 alla pubblicità 

Service con Visibilità. Desideravo esprimervi questo pensiero per cogliere il vostro orientamento. 

Questa è una decisione importante che il 

attenzione.                                                  
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neghittoso sistema di giustizia e una inefficiente burocrazia avvilisc

, nobile che essa sia. Forza allora come a Ferrara dopo il terremoto. 

Prendiamo esempio dall’amica Maria Paola Govoni che col determin

Florio Marzocchini e la unanime intesa del suo CDA, nel momento del bisogno

sul posto, con generosità, hanno fatto tutto e subito.

Investimento contenuto ed eccellente visibilità nazionale

Ma al riguardo sento di ricordare solo per nome quanti realizzano idee innovative 

i carissimi amici Francesca, Rosario, Natale, Domenico, Giovanni, 

Biancamaria, Franca, Giuseppe, Pier Luigi, Alberto, Santo, Franco, Filippo e cento altri con il 

gruppo composto da Rita, Antonio e Francesco che offrendoci la preziosa collaborazione del P

Silvio Garattini ci apre il mondo medico del Bambin Gesù e del Gaslini per l’importante 

sulla “Obesità infantile” che intendo proporre subito al nuovo CDA. 

Sembra impossibile crederlo. Mentre l’associazionismo di ogni co

attenua nel mondo ed in tutte le Associazioni di Service anche a noi vicine, il Kiwanis 

sembra vivere una  contr’ora. A fronte della chiusura di tre

come avete ascoltato da quanti mi hanno preceduto. Confido molto, in tal senso, sul 

sui Soci, Presidenti e LGT più carismatici, dei quali saprò pubblicamente 

la mia gratitudine  alla fine del mio mandato. 

: Qui siamo in presenza di un ossimòro. L’un termine

la parola continuità come supporto al senso di amicizia

attenuazione dei momenti di tensione, lealtà, trionfo del senso della responsabilità

feci”  e no  “faciam”, il nostro vedere è palesemente

il termine continuità a visibilità ecco che, allora, i parametri cambiano. 

Dobbiamo in questo caso assumere tutti un diverso pragmatismo. La visibilità senza alchim

Associazione vive di quote sociali e di tutti i nostri piccoli 

somme risolutive. A questo punto è obbligata 

comporta una rinuncia. Se da un Service si realizza 100 noi possiamo 

 realizzando l’equazione  Continuità = Service

una parte di quel 100 alla pubblicità Kiwanis noi potremmo conciliare 

Service con Visibilità. Desideravo esprimervi questo pensiero per cogliere il vostro orientamento. 

Questa è una decisione importante che il CDA e il Governatore valuteranno con la più viva 

                                                   

                                                                  Il Ponte 

burocrazia avvilisce  e 

Forza allora come a Ferrara dopo il terremoto. 

determinante sostegno del 

nel momento del bisogno 

hanno fatto tutto e subito. Realizzando 

nazionale. 

idee innovative in silenzio, 

i carissimi amici Francesca, Rosario, Natale, Domenico, Giovanni, 

Alberto, Santo, Franco, Filippo e cento altri con il 

gruppo composto da Rita, Antonio e Francesco che offrendoci la preziosa collaborazione del Prof. 

Silvio Garattini ci apre il mondo medico del Bambin Gesù e del Gaslini per l’importante Service  

 

Sembra impossibile crederlo. Mentre l’associazionismo di ogni colore svilisce e si 

anche a noi vicine, il Kiwanis Distretto 

tre  Club, ne sono nati 

molto, in tal senso, sul 

dei quali saprò pubblicamente 

termine, infatti,  nel suo etimo 

la parola continuità come supporto al senso di amicizia solidale, di 

del senso della responsabilità, freno alle 

palesemente comune 

ecco che, allora, i parametri cambiano. 

Dobbiamo in questo caso assumere tutti un diverso pragmatismo. La visibilità senza alchimìe ha 

piccoli sforzi organizzativi i 

è obbligata una scelta.  Ricordo 

una rinuncia. Se da un Service si realizza 100 noi possiamo 

Continuità = Service con zero visibilità.  

noi potremmo conciliare 

Service con Visibilità. Desideravo esprimervi questo pensiero per cogliere il vostro orientamento. 

valuteranno con la più viva 

 



 

 

 è il logo qualificante  che quest’anno a Indianapolis 

progettato e individuato  per l’anno di Gunter Gasser. 

 Esso simboleggia, in modo ammirevole

mai emblematico se questa straordinari

Calabria, che ci ospita con amore, 

  Noi dobbiamo accogliere con entusiasmo

suggestiva  immagine ci suggerisce

percorso è lungo ed insidioso.  

Noi Kiwaniani, tutti uniti, dobbiamo 

                  

            

 

“Teniamoli per mano”
che caratterizzerà l’operato del nostro Distretto, del CDA, degli Officers e del Governatore durante  

questo mandato.  

Grazie, grazie di cuore.   
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che quest’anno a Indianapolis gli esperti di marketing

per l’anno di Gunter Gasser.  

ammirevole, il legame ideale  che unisce due sponde lontane. Quanto 

straordinaria metafora la si correla a questa stupenda Città di Reggio

, che ci ospita con amore,  mirabilmente protesa verso la Sicilia.  

Noi dobbiamo accogliere con entusiasmo e appassionata solidarietà l’ allegoria 

ci suggerisce: i bambini hanno bisogno di noi, perché 

dobbiamo sostenere questi bambini nel loro cammino

 “”teniamoli per mano 

“Teniamoli per mano”. Questa espressione, rappresenterà la locuzione, l’aforisma, 

che caratterizzerà l’operato del nostro Distretto, del CDA, degli Officers e del Governatore durante  

                                                                                                                          Il Governatore Eletto

                                                                Carlo Turchetti

marketing del kiwanis hanno 

che unisce due sponde lontane. Quanto 

a questa stupenda Città di Reggio 

l’ allegoria che questa 

perché il Ponte nel suo 

cammino tenendoli per mano. 

eniamoli per mano “” 

rappresenterà la locuzione, l’aforisma, 

che caratterizzerà l’operato del nostro Distretto, del CDA, degli Officers e del Governatore durante  

Il Governatore Eletto 

Carlo Turchetti 


