
 

A.S. 2018-2019                                                               N. 7 APRILE 2019 
GOVERNATORE FRANCO GAGLIARDINI                  "semina Amore, diffondi il Bene" 

 

 

Cari Amici, 

il mese appena trascorso non possiamo considerarlo positivo, sia per me personalmente che, 
soprattutto, per il nostro Distretto. 

Sono stati convocati due direttivi distrettuali, il primo dei quali, di persona, in data sabato 6/4, a 
Roma negli uffici della nostra sede e che, tutto sommato, ha avuto esito positivo, almeno in parte, 
con la composizione di una annosa questione che si trascinava da tempo. L’ altro, in data 13/4, 
sempre sabato, ed in videoconferenza non lo è stato altrettanto ed ha avuto un epilogo a dir poco 
imbarazzante, almeno per me. 

I pensieri “cardine” del mio essere kiwaniano  “semina Amore, diffondi il Bene” e “dove la 
Società finisce, il Kiwaniano comincia”   hanno vacillato e non poco. 

In definitiva mi pare doveroso ammettere che abbiamo lavorato poco e male. E questo non possiamo 
permettercelo: i nostri principi e, soprattutto, la nostra “regola d’ oro” non ce lo consentono. 

E’ necessario, quindi, che sia rivista la nostra posizione  e che tutti, dico tutti, io per primo, si 
abbandonino le diatribe del passato, si faccia punto e a capo, riprendendo il cammino verso l’ idea di 
servire i bambini, i meno fortunati, gli emarginati e si pensi veramente a cambiare il mondo. Con 
Umiltà e Buon senso. 

Gli attestati di vicinanza riservatemi  in questo triste mese di aprile mi spingono a riprendere con 
forza e determinazione il percorso appena rallentato. Invito e sollecito fortemente tutti al massimo 
impegno per dare lustro e successi al nostro amato Distretto. 

Un grande abbraccio a tutti.  Evviva il Kiwanis. 

Il Vostro Governatore  
Franco Gagliardini 

 
  

 



  

 

 

Una splendida notizia per neonati e mamme in Ciad: il tetano materno e 
neonatale (mnt) è stato eliminato in tutto il paese. 

Grazie anche al Kiwanis ora sono 26 gli stati in cui la malattia è stata debellata.  

Inoltre l'OMS ha anche comunicato che l'incidenza delle morti per tetano nei 
bambini è diminuta a livello mondiale di oltre il 50% da quando nel 2010 è stato 
iniziato il service ELIMINATE. Un grande successo per il Kiwanis e quindi per 
noi tutti. 
Continuiamo il nostro impegno, manteniamo le promesse. La vita di ogni 
bambino è importante per tutti noi 
 

 

 

     Il Segretario ricorda... 
Rinnovo delle cariche per l’anno 2019/2020. 

Cari Presidenti, Segretari e Luogotenenti Governatore, 
Vi ricordo ancora che ogni Club deve rinnovare le cariche per il prossimo anno 
sociale 2019/2020.  
Vi invito, pertanto, a riunire l’Assemblea Generale dei Soci che dovrà tenersi 
entro il 15 Maggio 2019 (art. III- V dello Statuto dei Club). 
Al seguente link http s://www.kiwanis.it/2018/download.php?123 il modulo da 
compilare e inviare alla Segreteria Distrettuale kiwanisitalia@kiwanis.it dopo le 
elezioni ed entro e non oltre il 30 Giugno 2019. 
Vi ricordo, infine,  di aggiornare anche la directory on-line con le nuove 
cariche. 
Buon lavoro a tutti 
Domenico Castagnella 
  

 



 

     

 
Si è tenuto il 7 aprile a Bagheria il Training di formazione per Officer eletti di Club delle Divisioni 6 
Sicilia  e 7 Sicilia  organizzato dai Luogotenenti eletti Pietro Castronovo e Francesca Gentile. 
Accanto al Governatore Eletto Maura Magni e ai  Trainers Federica Aiello, Carlo Assenza 
e Damiano Duranti, è intervenuto anche il Lgt Rino Farruggia della Divisione 6 che ha partecipato 
attivamente alla giornata formativa. Numerosi i Past Lgt presenti che hanno portato la testimonianza 
del loro appassionato servizio in favore del Kiwanis. Sono stati tanti i soci ed i futuri Officer che hanno 
portato le loro esperienze e condiviso i progetti di Service già sostenuti dai rispettivi Club.  

Si è respirato vero entusiasmo per le attività che verranno sviluppate il prossimo anno in continuità 
con quanto sin qui fatto e con l'energia derivante dai nuovi spunti operativi che il Governatore Eletto 
Maura Magni ha portato in questo incontro, un vero e proprio "talent scouting" per la valorizzazione 
delle eccellenze del territorio. 

Il prossimo appuntamento è il 5 maggio a Civitanova Marche per le Divisioni 9 Umbro 
Sabina, 11 Abruzzo-Puglia e 20 San Marino Marche. 

    

    

    
 



 

 

 

KIWANIS I-Day 
“Irreperibili e Minori Scomparsi ”  

Carissimi Amici,  
 
Come sapete dai nostri report, dalle interviste rilasciate a radio e TV e dai fatti di cronaca, il 
problema dei minori scomparsi, gli “Irreperibili”, ha raggiunto livelli preoccupanti: sono oltre 8000 
solo in Italia i minori scomparsi nel 2018! E questo, nella più totale indifferenza generale.  
 
Il 18 maggio p.v., nell'ambito del Service Tutori MSNA, si terrà il primo Kiwanis I-Day, la Giornata 
degli Irreperibili. Il primo passo verso una collaborazione attiva tra Club Service e altri Enti e 
Organizzazioni (come ANCI, Garanti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Scuole, AILA, Ancos, 
Emergenza 24, Codacons e molti altri che hanno già patrocinato l'iniziativa) per cercare di far fronte 
a questo problema.  

L’evento si svolgerà in contemporanea in varie parti d’Italia, ma concentrate sull'evento presso la 
sede dell’Assemblea della Regione Siciliana, dove verrà diffuso anche un report contenente 
dati relativi al fenomeno sia in Italia che in altri paesi e una serie di linee guida per prevenire e far 
fronte al problema dei minori Irreperibili. 
 
In tutte le sedi in cui si svolgeranno i lavori, si potrà accedere gratuitamente. In alcuni casi, però, 
vista la particolarità della struttura ospitante (come a Palermo e a Reggio Calabria) sarà necessario 
confermare la propria presenza.  

Per questo, Vi preghiamo di voler comunicare prima possibile la Vostra adesione inviando una email: 
a.mauceri@kiwanis.it, indicando nome e cognome dei Soci partecipanti e degli eventuali Ospiti.  
  



 

CORSO DI FORMAZIONE PER TUTORI VOLONTARI 

 

Si è concluso con successo il giorno 13 aprile 2019, a Rende, il corso organizzato dal Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, dott Antonio Marziale, con la collaborazione del 
Kiwanis International Distretto Italia San Marino, da me rappresentato, e destinato a formare nuovi 
tutori volontari per l’assistenza di minori stranieri non accompagnati.  

Hanno partecipato all’iniziativa, durata quattro giorni, numerosi aspiranti tutori, molti dei quali, alla 
fine, hanno superato il test finale e sono stati riconosciuti idonei ad essere iscritti all’albo del 
Tribunale dei Minori di Catanzaro.  

L’ iniziativa è stata realizzata anche grazie al fattivo contributo del Club Kiwanis di Cosenza, guidato 
dal Presidente dott. Paolo Trotta (lui stesso, con alcuni soci, aspirante tutore volontario). I 
partecipanti hanno avuto modo di apprendere i diversi aspetti legati al fenomeno migratorio in 
generale, sia dal punto di vista fenomenologico che, in particolare, per ciò che riguarda i problemi dei 
minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio italiano). Ma hanno approfondito 
anche i principi giuridici che sono alla base dell’accoglienza dei MSNA e quanto previsto dalla 
l.47/2017, grazie alle lezioni tenute dall’avv. Libera Caputo. Sono stati approfonditi gli aspetti 
psicologici e relazionali, fondamentali per i minori stranieri non accompagnati, che sono stati curati 
dalla dott.ssa Maria Esposito.  

Al termine i partecipanti al corso hanno mostrato grande soddisfazione per l’iniziativa e hanno 
riferito di non vedere l’ora di poter aiutare i MSNA che il Tribunale dei Minori affiderà loro. 

Un altro traguardo di cui essere orgogliosi .... 

C.Alessandro Mauceri 
Chairman Service  
Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati  
  

 

    

 

 

 



 

     

Con il Kiwanis, il Golf diventa service per solidarietà: evento meraviglioso, in una cornice 
unica, a favore dei nostri grandi piccoli atleti di Special Olimpics. 

Nello splendido scenario del Golf Club & Country di Salice Terme, sabato 27 aprile 2019, si è 
svolta la 5a COPPA GOLF KIWANIS, destinata quest'anno agli atleti SPECIAL OLYMPICS. 
L'evento ha avuto il supporto del Distretto Italia San Marino e delle Divisioni 17 Piemonte e 15 
Lombardia-Liguria, del responsabile distrettuale Sport e Disabilità, Alessandro De Faveri, e del Kc 
Alessandria, con presidente Giovanni Barosini.  

Erano presenti la Luogotenente della Divisione 17 Piemonte Rachelina Orsani, Giancarlo Albanesi 
Luogotenente della Divisione 15 Lombardia-Liguria, Carlo Sardi Past Luogotenente, Patrizia 
Maserati Past President del Kc Pavia, Matteo Fabris Presidente del Kc Varese, Patrick Pecoraro e 
Giuseppe Saglibene rispettivamente Past President e Tesoriere del Kc Casale Monferrato, 
Mariagrazia Putzolu segretario del Kc Alessandria, tanti soci e simpatizzanti. 
  

 

 

 



 

 

 

Domenica 7 Aprile 2019, nei Saloni dell’Ariha Hotel di Rende (CS) alle ore 10.00, alla presenza del 
Governatore del Distretto Italia-San Marino Franco Gagliardini, del Segretario Distrettuale 
Domenico Castagnella, del Luogotenente Governatore della Divisione 12 Calabria Magna Grecia 
Natale Cutrupi, del Past Governatore Roberto Garzulli, e di diversi past luogotenenti governatori, 
si è svolto il XXV Premio We Build “Franco Mignolo” 2019, promosso dalla Divisione 12 
Calabria Magna Grecia. 
Il premio fu ideato nel 1995 da Franco Mignolo, socio fondatore del Club di Vibo Valentia 
ed allora Luogotenente Governatore della terza divisione (oggi Calabria Magna Grecia). Franco 
Mignolo, governatore nell'anno 2001-2002, prematuramente scomparso e che affettuosamente 
ricordiamo per il service distrettuale "Sabbia per Acqua", grazie al quale furono costruiti ben 
120 pozzi in Africa, ebbe l’intuito ed il grande merito di affiancare agli altri Service, già in attività 
con raccolta fondi, il Premio “We Build”, motto del Kiwanis fino al 1998. 
Il Premio "We Build" destina i premi in misura dei Club costituenti la Divisione ad altrettanti 
personaggi indicati dai club che, per l’impegno profuso ed il successo raggiunto nel campo del 
lavoro, della scienza, della cultura, dell’arte, siano positivo esempio e messaggio di una Calabria 
motivata e operosa. Il premio ha prettamente valore e riconoscimento morale e consiste 
nell’assegnazione di una targa o di una scultura.  
  

   

 

  

  



 

 

 

Reykjavik Maggio 2019  
  

  

 
27-30 Giugno 2019 Walt Disney World® Resort in Florida, USA. 

104ma Convention Internazionale  

 

 

Cari Amici kiwaniani,  
 
ecco il N. 7 del K-News, notiziario mensile di informazione  del Distretto. 
Il mese di aprile si conclude con un successo riguardante il service ELIMINATE!  
Anche il Ciad è libero dal tetano materno e neonatale. 
Durante il mese si sono svolti un altro incontro formativo per gli officer eletti e numerosi eventi legati 
ai service cyberbullismo, salute e ambiente, autismo, alimentazione e Special Olympics. 
Come sempre, per gli approfondimenti e per tutte le attività dei club e delle divisioni, Vi consiglio di 
consultare il sito distrettuale www.kiwanis.it che Federica ed io aggiorniamo quotidianamente quasi 
in tempo reale e dove potete trovare anche tutti i numeri precedenti del K-News. 
Rosalba Fiduccia  
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