INIZIAMO!
Amici carissimi, cari Soci, si parte!
E' giunto il momento di assumere la responsabilità diretta della conduzione del nostro
Distretto, è giunto il giorno che ci deve vedere impegnati nel proseguire l'azione iniziata
oltre cent’anni orsono.
Il nostro Kiwanis continua il suo cammino, indipendentemente dagli uomini, che
passano e che lasciano la loro impronta nella storia del distretto. A noi ora il compito di
proseguire ed intensificare l'impegno quotidiano assunto del “fare” quanto
ognuno di noi si è impegnato, aderendo alla nostra associazione: fare per cambiare il mondo e migliorarlo e
lasciarlo ai nostri figli, ai nostri nipoti almeno un poco migliore.
Nel corso dell’anno appena chiuso, nel mio ruolo di Governatore Eletto, ho potuto entrare in contatto con
quasi tutti i Club, con tutte le Divisioni del Distretto e, soprattutto, con moltissimi di Voi. E' stata un’esperienza
entusiasmante!
Non tutte le situazioni, però, si sono dimostrate completamente positive. Ci sarà, pertanto, la necessità di
apportare i necessari correttivi, cosa che sarà fatta grazie all'aiuto e la buona volontà di tanti, se non di tutti, e
soprattutto, dei Luogotenenti Governatori.
La “formazione”, a mio avviso, è uno dei temi che ci dovrà occupare maggiormente.
Cos’è il Kiwanis, chi sono e cosa fanno i kiwaniani, sono domande le cui risposte troppo spesso evidenziano
una pluralità di Kiwanis.
Il Kiwanis è uno e uno solo: il nostro impegno deve essere orientato a far sì che sia recuperata l'unicità
dello stesso. La nostra azione dovrà poggiare su una serie di “parole chiave” che spero riusciremo a fare nostre
e che facciano parte del nostro lessico quotidiano, naturalmente.
E cioè: Lealtà, Condivisione, Chiarezza, Trasparenza, Competenza, Informazione,
Comunicazione, Consapevolezza... e... Amicizia.
Queste parole, se associate a comportamenti che dovrebbero essere naturali in noi kiwaniani, quali ad
esempio, “umiltà nel servizio”, oppure “no competizione”, sono certo avremmo fatto un grande passo
verso l’identificazione del vero ed unico Kiwanis. Se poi, ad abundantiam, riuscissimo a sostituire, nel nostro
vocabolario kiwaniano, il pronome “io” con il “noi”, potremmo veramente affermare di aver
conquistato il “Kiwanis che vorrei”.
Come ho già detto ad Enna, quest’anno il Governatore da voi scelto non ha un “suo programma” ma sarà,
unitamente ai vostri Luogotenenti, l'esecutore dei vostri programmi, delle vostre idee, delle vostre proposte, non
trascurando naturalmente gli indirizzi e le indicazioni Europee ed Internazionali, nonché quanto ancora oggi in
essere nel Distretto.
Happy Child, Special Olimpics, S.L.P., Cyberbullismo sono alcuni dei Service che stanno qualificando il
nostro Distretto. Nel contempo è opportuno dare un maggior vigore, più incisività all’azione dei club. Il club
rappresenta la nostra interfaccia sul territorio, sono i club che possono dare risposte immediate ai bisogni delle
comunità. Ed è per questo che il vostro Governatore si dichiara a vostro servizio, a servizio del Kiwanis.
Nel convincimento che “qualsiasi cosa fatta bene, può essere migliorata”, tutti i service attualmente in essere
saranno portati avanti anche nel prossimo anno. Quelli che mostrano qualche lacuna o qualche debolezza
saranno potenziati e migliorati, se possibile.
“semina Amore, diffondi il Bene”
è il mio motto che, assieme alla K obliqua, identifica l’anno del mio governatorato.
Più che un motto vuol essere una esortazione!
Con stima ed Amicizia, Buon Kiwanis!
Franco Gagliardini

Carissime/i,
In qualità di nuovo segretario del Distretto, voglio augurare a tutti Voi un buon
inizio di anno sociale 2018/2019, Vi informo, che anche per quest’anno, gli orari
della segreteria saranno:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16:00.
Saranno tanti gli appuntamenti che caratterizzeranno questo nuovo anno sociale,
sarà mio compito aggiornarVi ed informarVi tempestivamente.
Anche quest’anno celebreremo la Convention di metà anno, dove saranno trattati argomenti e
temi Kiwaniani di notevole interesse, l’incontro sarà organizzato in Toscana a Prato nel corso della
prima settimana del mese di Febbraio.
La Convention Distrettuale si svolgerà a Trapani, prevediamo di fissare la data entro la prima
decade di Settembre 2019.
Vi invito, per la corrispondenza ufficiale, di utilizzare il format di “Carta Intestata anno sociale
2018/2019 ” già in possesso dei Luogotenenti Governatori ai quali raccomando, a chi non l’avesse
ancora fatto, di inoltrarlo ai Presidenti e Segretari dei Club delle varie Divisioni.
Per quanto riguarda i Report bimestrali dei club, il cui nuovo modello 2018-2019 è scaricabile
nel sito distrettuale nell'area Documenti, invito i Segretari dei club a compilarli e ad inviarli nei tempi
prescritti e agli indirizzi indicati nel modello stesso.
In riferimento alle quote distrettuali, Vi invito a versare entro il 31 Ottobre p.v. la prima
quota, come da comunicato del Tesoriere del Distretto Emiliano Marchisio e Vi comunico
che la Segreteria invierà una lettera a ciascun club con gli importi da saldare e le nuove coordinate
bancarie.
Restando a Vostra disposizione mi è gradita l’occasione per porgere un cordiale saluto ed un augurio
di un sereno e produttivo lavoro.
Domenico Castagnella

Carissimi Soci ed Amici,
in qualità di Tesoriere per l’anno sociale 2018/2019, ho il piacere,
innanzitutto, di rivolgere a Voi tutti i miei migliori auguri di un anno
kiwaniano ricco di service ed amicizia.
Al fine di garantire il corretto funzionamento del Distretto ed il good standing
di club e soci, mi permetto di ricapitolare, a Vostro beneficio, gli obblighi di
pagamento delle quote sociali in favore del DISTRETTO, sia quanto
all’ammontare che alle relative scadenze.

Aggiungo, per completezza d’informazione, che la quota:



rimane di € 60 per i soci iscritti in directory dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno
kiwaniano;
si riduce, invece, ad € 30 per i soci iscritti in directory dal 1° aprile al 30 settembre.

Non prevedendosi espressamente una scadenza per tali pagamenti, Vi invito comunque alla loro
esecuzione in tempi brevi, al fine di mantenere il Vostro club in condizioni di good standing.
Le scadenze sono da considerare, purtroppo, tassative ed improrogabili.
Nella “causale” del bonifico occorre indicare il seguente oggetto:
“[nome club] quote distrettuali anno 2018/2019”.
Le coordinate bancarie del nuovo conto corrente di gestione, presso cui effettuare tutti
i pagamenti al Distretto, sono:
KIWANIS INTERNATIONAL DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO
Banca Reale s.p.a.
IBAN : IT51U0313801000000013215280
Copia di tutti i bonifici effettuati dovrà essere inviata, per favore, a mezzo e-mail, ad entrambi i
seguenti recapiti:
Segreteria Distrettuale, e-mail: kiwanisitalia@kiwanis.it
Tesoriere del Distretto, e-mail: emiliano.marchisio@kiwanis.it
Come di consueto, l’importo e le modalità di versamento delle “QUOTE INTERNAZIONALI”
saranno comunicati in seguito, non appena saranno disponibili le istruzioni da parte del Kiwanis
International.
Rimango a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, anche al 328/833.3439.
Kiwaniani saluti
Emiliano Marchisio

Il DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO da quattro anni promuove, fra le tante attività di servizio, il SERVICE
CYBERBULLISMO.
E’ una attività di informazione e prevenzione sul Cyberbullismo.
Viene chiesto ai nostri Club presenti sul territorio nazionale di svolgere incontri nelle scuole, ove possibile con
la collaborazione della Polizia Postale e degli esperti suggeriti dal Distretto.
L’anno scorso sono stati raggiunti ottimi risultati e precisamente:
• 67 Seminari rivolti a studenti, insegnanti e genitori;
• 35 Club hanno hanno effettuato Seminari/incontri sul Cyberbullismo secondo le linee guida del Distretto
• oltre 15.000 studenti coinvolti
• alcuni Convegni Pubblici (Genitori, Insegnanti, Studenti e pubblico)
Importante è stato il PROTOCOLLO D’INTESA tra il KIWANIS DISTRETTO ITALIA-S.M. ed il
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEGLI PSICOLOGI IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA
AL BULLISMO E CYBERBULLISMO siglato il 6 febbraio 2018 in occasione del SAFER INTERNET DAY 2018
(la giornata mondiale della sicurezza nella rete).
Grazie a questo Protocollo, i Club Kiwanis, nell’area di propria competenza territoriale, potranno richiedere il
supporto di psicologi esperti sul tema del bullismo e cyberbullismo per promuovere e svolgere seminari rivolti
a studenti, genitori e insegnanti riguardanti i suddetti temi presso Istituti Scolastici del territorio in date che
dovranno essere precedentemente concordate.
Il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP) potrà fornire ai Kiwanis Club richiedenti, nel limite delle
proprie disponibilità, il supporto dei propri psicologi iscritti, garantendo deontologia e competenza in
materia.
In pratica se un Kiwanis club vuole servirsi di uno psicologo per un incontro sul tema, cosa deve
fare?
Facile: deve solo contattarmi al telefono e poi inviarmi via email una formale richiesta con i dati salienti
sull’incontro da svolgere;
inviarmi poi invito/comunicazione dell’incontro da svolgere all'indirizzo lorianolotti@kiwanis.it ;
infine, subito dopo l’iniziativa, inviare alle webmaster distrettuali (webmaster@kiwanis,it) il report con foto
affinché l'evento sia pubblicato nel sito ufficiale del Distretto.

Loriano Lotti

Carissimi Soci,
A completamento dell'anno sociale 2017-2018, in qualità di Chair Distrettuale, ho sentito il dovere di
elaborare un report di rendicontazione delle principali attività e della raccolta fondi che
hanno caratterizzato il Service Happy Child. Potete visionarlo nel sito distrettuale al seguente
link www.kiwanis.it/2018/request.php?44
Al 30 settembre 2018 il Distretto Italia S.M. ha registrato una raccolta fondi di 47.112,03 euro con i
complimenti del KIEF che ci ha riconosciuti Distretto Leader in Europa per quanto fatto a favore
di Happy Child, non solamente in termini di Fundraising, ma anche per tutte le attività di
sensibilizzazione e di diffusione della cultura dell'accoglienza e dell'integrazione.
Sono molto orgoglioso di registrare questo risultato, ma sono fiducioso che nell'anno sociale
2018-2019 potremo e vorremo fare sicuramente ancora di più, nello spirito kiwaniano che
ci contraddistingue e che ha scelto i bambini, soprattutto i più sfortunati e disagiati, come nobile
target del nostro sodalizio.
Ringrazio tutti i club che hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati e desidero
ringraziare altresì, anticipatamente, anche i club che non hanno ad oggi ancora aderito e che
vorranno, nel nuovo anno sociale, dare un segno concreto della loro kiwanianità impegnandosi a
rendere felici i bambini di Happy Child.
Giancarlo Bellina

SALUTE E AMBIENTE – Un binomio indissolubile
Cari Amici,
Tenuto conto che, a seguito della Convenzione con l’Associazione Nazionali Presidi, siamo
accreditati, presso il mondo della Scuola come Associazione di Volontariato che crea e sostiene
iniziative culturalmente valide per gli studenti, il Service Salute e Ambiente può partire dalle aule
scolastiche per poi scendere sul territorio, con i ragazzi protagonisti, seguito da Eventi o Convegni, il
tutto coinvolgendo le associazioni del settore (WWF,www.wwf.it; FAI,www.fondoambiente.it;
ITALIA NOSTRA, www.italianostra.org; LEGA PER L’AMBIENTE, www.legambiente.it; MARE
VIVO, www.marevivo.it) e le istituzioni e toccando tutte le più importanti problematiche ambientali.
Coordinerà i nostri più importanti convegni il Prof.Antonio Di Natale, già Coordinatore
dell’Atlantic Wide Research Programme for the bluefin tuna, presso l’ICCAT – International
Commission for the Conservation of Atlantic Tunas – di Madrid, Segretario Generale Fondazione
Acquario Onlus ed Esperto ONU sulla pesca sostenibile.
Interesseremo Serena Carpenteri (Legambiente); Federico Di Penta (Mare Vivo); Maria
Cristina Finucci, fondatrice del "Garbage Patch State Project "(www.garbagepacthstate.org), uno
stato per le superfici marine formate da plastica estese per un totale di sedici milioni di chilometri
quadrati; Eva Alessi (Responsabile Sostenibilità WWF IT) e Italia Nostra.
Saranno interessate tutte le Divisioni e di conseguenza i Club.
La salute è influenzata, compromessa o aiutata, dall’ambiente.
In questo ambito si vuole PORTARE I BAMBINI ALLE TERME.
Attiveremo un Service finalizzato a portare bambini ed adolescenti, affetti da patologie inerenti
l’apparato respiratorio e uditivo (riniti, faringiti, tonsilliti, otiti) particolarmente bisognosi di cure,
alle terme. Naturalmente ai bambini dai tre ai nove anni sarà offerta assistenza termale e medica
gratuita. I bambini saranno indicati da una commissione medica Kiwanis che li sceglierà in accordo
eventualmente con le segnalazioni dei servizi sociali.
Saranno interessate tutte le Divisioni e di conseguenza i Club.
Lavoreremo in collaborazione con ANCOT (Associazione Nazionale Comuni Termali, associazione
senza fini di lucro, per la promozione e valorizzazione del Termalismo in Italia, Pres. Franca Roso
(www.comunitermali-ancot.it).
Luciano Giacomini
Email : geomgiacomini@libero.it Cell. 3396990178

DAL KIWANIS INTERNATIONAL
Il nostro socio, Past Governatore DISM, Elio Garozzo, eletto Trustee del K.I. a maggio u.s. a
Baveno, alla Convention KIEF, ha partecipato dal 5 al 7 ottobre a Indianapolis al suo primo Consiglio
Direttivo come Trustee del K.I.

Il 14 ottobre a Praga ha avuto il piacere di insediare
il nostro Governatore Franco Gagliardini.

DALLA KIWANIS INTERNATIONAL EUROPEAN FEDERATION
Durante la recente riunione del CDA del KI-EF, il 14 ottobre u.s. a Praga, il nostro Distretto
ancora una volta ha avuto un prestigioso riconoscimento.
Il nostro socio, nonché segretario del KI-EF, Francesco Valenti, su proposta del Comitato
Esecutivo del KI-EF, è stato nominato dal Kiwanis International “Life Member”.
Facciamo a Francesco i complimenti per questo prestigioso riconoscimento che premia anni di
costante impegno.

La ricorrenza annuale della Giornata Mondiale Kiwanis, quest'anno il 27 ottobre, è stata
un’opportunità per unire i soci della famiglia Kiwaniana e le comunità di tutto il mondo, per
trascorrere insieme una giornata attiva, impegnata in progetti di service.
Circa 600.000 soci della famiglia Kiwaniana sono stati impegnati in progetti di service nelle loro
comunità durante la Giornata Mondiale Kiwanis.
Anche nel nostro Distretto sono stati molti i club che hanno dedicato il loro tempo in conferenze,
attività benefiche, gesti di solidarietà, spettacoli, incontri nelle scuole ed altro.
Una giornata che ha fatto sentire i soci non solo utili alla comunità, ma soprattutto
membri di un’ unica famiglia.

Cari Amici kiwaniani,
anche quest'anno ( il 18°!!!) mi occuperò della comunicazione distrettuale e pertanto ringrazio il Governatore
Franco Gagliardini per la fiducia accordatami.
Ecco il primo numero del K-News di questo anno sociale, il notiziario mensile di informazione
del Distretto, che sarà spedito a tutti i soci e anche pubblicato nel sito, con lo scopo di fornire un riepilogo
delle attività del mese appena trascorso.
Sempre per quanto riguarda la comunicazione interna, mi occuperò anche quest’anno della spedizione via
email a tutti i soci delle newsletter con le comunicazioni del CdA e dei vari Chairmen distrettuali. A tal
proposito Vi invito a controllare che i vostri indirizzi di posta elettronica siano corretti nella
Directory online, di cui si occupa l'infaticabile Adolfo Di Salvo, perché sono quelli gli indirizzi che formano la
mailing list utilizzata per l'invio delle comunicazioni.
Vi ricordo ancora che tutti i soci che lo desiderano possono richiedere caselle di posta elettronica sul
dominio del Kiwanis, del tipo xxxx@kiwanis.it e che queste possono essere consultate anche dalla home
del sito distrettuale oltre che da webmail.aruba.it.
Per quanto riguarda la comunicazione esterna, che è la nostra finestra sul mondo, curerò la gestione del sito
web insieme a Federica Pellegrino, che da quattro anni ne è anche la webdesigner e webdeveloper, e
quella dell'archivio storico del Kiwanis, che raggruppa tutti i siti distrettuali a partire dall’A.S. 20012002.
Una raccomandazione in merito all’immagine che forniamo all’esterno è quella di rispettare il Brand
Kiwanis, usando per le comunicazioni ufficiali, foto, loghi, font e colori suggeriti dal Kiwanis International e
consultabili nel Manuale del Brand, che è scaricabile anche dal sito distrettuale nell’area Documenti.
Vorrei ricordarvi infine "I 50 anni di Kiwanis in Italia", una mia piccola "fatica" presentata agli Studi
Kiwaniani di Belgirate e poi offerta in Cd-Rom ai delegati alla Convention distrettuale di Enna, grazie alla
disponibilità del Governatore Giuseppe Cristaldi.
Spero possa essere utile a far conoscere attraverso immagini e cenni la storia del nostro Kiwanis dal suo
nascere in Italia a oggi e confido nei Vostri suggerimenti per arricchire questa opera che considero l’inizio di
un percorso che intendo continuare.
Rosalba Fiduccia

