Carissimi,
l’inesorabile scorrere del tempo ci ha consumato anche questo mese di maggio.
Qualcuno dice di maggio essere il mese dell’ Amore. Bene allora, applichiamo alla lettera il motto
dell’anno: …. semina Amore, diffondi il bene….. abbiamo ancora quattro mesi per concludere
degnamente il nostro anno sociale. E ricordiamo ancora l’aforisma adottato e suggerito dal Distretto
per sinteticamente definire il nostro impegno: “dove la società finisce, il kiwaniano
comincia”, cosa che vale sempre, senza limiti di tempo, non soltanto per l’ anno in corso, ma anche
e soprattutto per gli anni a venire.
Abbiamo fatto buone cose sin qui, sia in termini di crescita che di service. Mi auguro, ed auguro a
tutti Voi, di poter continuare su questa strada e tenere alto il nome del nostro Kiwanis. Rivolgo,
pertanto, un caldo invito a tutti ad attivarsi nell’ azione di Service alla comunità, oltreché all’
impegno per il completamento dei programmi già in essere da tempo, come, ad esempio, l’Happy
Child che ci vede in partnership con Unicef.
Un grande abbraccio a tutti.
Il Vostro Governatore
Franco Gagliardini

Il Segretario ricorda...
Rinnovo delle cariche per l’anno 2019/2020.
Cari Presidenti, Segretari e Luogotenenti Governatore,
sicuramente nel mese di maggio si sono svolte le Assemblee Generali dei Soci per il rinnovo
delle cariche sociali per l'A.S. 2019-2020, pertanto ricordo, a chi ancora non lo ha fatto,
di inviare alla Segreteria Distrettuale kiwanisitalia@kiwanis.it entro e non oltre
il 30 Giugno 2019 il modulo debitamente compilato, scaricabile al seguente link
http s://www.kiwanis.it/2018/download.php?123
e di aggiornare anche la directory on-line con le nuove cariche.
Vi comunico altresì che a breve saranno pubblicate nel sito distrettuale tutte le informazioni
riguardanti la prossima 42^Convention Distrettuale, che si svolgerà a Trapani nei giorni
5,6,7 e 8 settembre 2019.
Buon lavoro a tutti
Domenico Castagnella
Segretario Distrettuale

Sabato 18 maggio, a Palermo, ha avuto luogo il convegno organizzato e tenuto
dall'infaticabileChairman distrettuale MSNA Alessandro Mauceri, sul
tema: “Kiwanis I-Day Irreperibili e Minori Scomparsi”.
L’evento, tenutosi nella prestigiosa sala “Piersanti Mattarella” dell’Assemblea Regionale
Siciliana, ha visto la partecipazione del Governatore Franco Gagliardini, di numerosi club
Kiwanis e di altre formazioni di volontariato sia con rappresentanti in aula che tramite
videoconferenza, con interventi anche da New York e dalla Germania.
Anche quest'anno abbiamo avuto l’onore e l’orgoglio di ricevere dalla Presidenza della
Repubblica Italiana la Medaglia d’Onore al merito, quale tangibile riconoscimento per
l’attività svolta in ambito del volontariato.

KIWANIS I-Day
“Irreperibili e Minori Scomparsi ”
Il 18 maggio 2019, come da programma, è stato celebrato il Kiwanis l’I-DAY in diverse città
d’Italia. Tutte le sedi sono state collegate in videoconferenza e sono stati realizzati anche tre
collegamenti dall’estero (dalla Germania e dagli USA, anche questi in videoconferenza). All’evento
hanno partecipato il Governatore Franco Gagliardini, numerosi rappresentanti dei Club Kiwanis,
diversi Lgt. Gov., rappresentanti di altri Club Service (Rotary, Lions, Inner Wheel e altri),
associazioni umanitarie, associazioni di categoria, scuole da varie parti d’Italia, esperti provenienti
da ogni parte d’Italia e autorità a vari livelli (come si vede dal manifesto dell’evento, tra i soggetti
che hanno patrocinato l’evento, oltre all’Assemblea Regionale Siciliana, anche diversi Garanti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, diversi Comuni e l’ANCI). A onorarci della sua presenza perfino la
delegazione ufficiale guidata dall’Ambasciatore dello Stato delle Mauritius, dove è appena nato un
Club Kiwanis.
Come sapete, il service Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati viaggia ormai a pieno
regime. Sono molte le azioni portate avanti dal Kiwanis Distretto Italia-San Marino per i MSNA.
Dalla formazione (e informazione) in diverse sedi, alle attività presso scuole e
istituti(l’ultima, solo pochi giorni fa, l’8 maggio, presso l’Istituto Nautico Gioeni Trabia di
Palermo, alla quale hanno partecipato circa trecento alunni).
E poi azioni “dirette” per formare gli stessi Minori Stranieri Non Accompagnati (e
permettere loro di acquisire le competenze che consentiranno di trovare un lavoro). O corsi per
formare nuovi Tutori Volontari che possano prendersi cura dei MSNA (già realizzati in
diverse Divisioni e Regioni). Un service che da tempo vede il Kiwanis al fianco di enti e istituzioni
(dai Tribunali per i Minori ai Garanti dell’Infanzia e l’Adolescenza, regionali e locali)
In tutto questo tempo, non abbiamo mai dimenticato di seguire l’evoluzione del fenomeno
geopolitico legato alla presenza dei MSNA in Italia e le problematiche connesse. Proprio grazie a
questa attività di monitoraggio, alcuni mesi fa abbiamo rilevato che, mentre il numero degli
sbarchi stava diminuendo, il numero degli IRREPERIBILI continua ad aumentare in modo
rilevante (soprattutto dal punto di vista percentuale).
Un problema che ha dimensioni enormi: solo nel 2018, solo in Italia, sono scomparsi oltre
10mila minori. Oltre 2.900 minori italiani (ne sono stati ritrovati 2400..... e gli altri 500?) ai
quali si devono aggiungere oltre 7.950 Minori stranieri (e di loro non si sa quasi niente: che
fine hanno fatto? Sono finiti vittime di sfruttamento minorile? o nella prostituzione dilagante? o

sono stati vittime di traffico di organi? o semplicemente sono scappati in altri paesi europei,
diventando per sempre dei migranti clandestini.....?).
La situazione in altri paesi europei ed extracomunitari non è migliore.
Per molti minori IRREPERIBILI, abbiamo capito che per il Kiwanis era giunto il
momento di cominciare.
Così è nata l’idea del Kiwanis I-DAY, la Giornata degli Irreperibili, nell’ambito del
service Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati.
Un impegno non indifferente e una finalità sociale che sono stati riconosciuti dalla più alta carica
dello Stato: il Presidente della Repubblica ha conferito una medaglia “quale suo
premio di rappresentanza” per l’evento realizzato dal Chairman C.Alessandro Mauceri.
Un premio ambitissimo e graditissimo che è stato consegnato proprio durante i lavori presso la
sede di Palermo. Una grande emozione (specie se si pensa che si tratta della seconda volta
che riceviamo questo riconoscimento in meno di due anni: già lo scorso anno, una iniziativa
realizzata sempre per il service Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati aveva ricevuto una
medaglia dal Capo dello Stato!).
Un premio che non può non riempirci di gioia e che ci ripaga, “forse”, di tutti i sacrifici fatti per
questo evento.
C.Alessandro Mauceri
Chairman Service
Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati

Dal Chair Distrettuale Giancarlo Bellina

Domenica 26 maggio, la Divisione Sicilia 3 Sud-Est ha organizzato una proficua
giornata kiwaniana dedicata al Service Europeo Happy Child presso la splendida città di
Noto, inserita dall'Unesco nella lista del Patrimonio dell'Umanità nel 2002.
In qualità di Chairman Happy Child sono particolarmente orgoglioso del successo di questa
iniziativa che segna una tappa di risveglio e di mobilitazione delle attività di sensibilizzazione
e di fundraising a favore del principale Service Distrettuale nell’anno sociale in corso.
Mi preme infatti rilevare che siamo purtroppo ancora un po' distanti dal raggiungimento
dell’obiettivo 2019 e auspico fortemente che la suddetta iniziativa possa servire da volano per
le altre Divisioni del Distretto affinché si possano promuovere analoghe iniziative nei territori
di pertinenza.
La giornata si è aperta con una visita guidata della città di Noto e delle sue meraviglie
architettoniche, che costituiscono il culmine e un fiore all’occhiello degli ultimi periodi di
maggior prestigio del barocco in Europa. La riscoperta delle bellezze e delle eccellenze dei
nostri territori è peraltro una mission trasversale del Kiwanis, mirata a promuovere e
valorizzare il patrimonio artistico-culturale delle città presso le quali operano i Club Service.
E’ seguita una breve ma solenne cerimonia di consegna della raccolta fondi dei Club della
Divisione da parte del Luogotenente Governatore Cosimo Messina al Chairman Happy
Child.
Cosimo Messina ha ringraziato tutti i club che hanno responsabilmente aderito all’iniziativa e
tutti gli officer presenti alla cerimonia per aver ottemperato ad un primario impegno
kiwaniano verso il service distrettuale Happy Child.
E’ seguito un mio breve intervento sullo stato dell’arte del progetto, ricordando che l’obiettivo
di Fundraising di Happy Child, pari a 67.500 €, è stato per i 2/3 raggiunto l’anno
scorso con un totale di 47.112,03 € donati a UNICEF per le attività operative di primo
soccorso, accoglienza e inclusione dei bambini minori stranieri non accompagnati presenti nel
nostro paese.
L’obiettivo 2019 è di raccogliere l’ultimo terzo rimanente dell’obiettivo finale, circa 20.000 €
tenuto conto che abbiamo attualmente sul conto Happy Child circa 5.000 €, grazie anche
all’iniziativa in oggetto che ha contribuito per 1000 €.

L’occasione è stata propizia per richiamare altresì i nobili valori che caratterizzano il Service,
tra cui l’accoglienza e l’integrazione di quei bambini che sono costretti, per disperazione,
a lasciare i loro paesi e spesso anche le loro famiglie, nella speranza di poter trovare in Paesi
tradizionalmente ospitali come il nostro delle condizioni di vita che diano dignità alla persona
umana.
L’ulteriore valore aggiunto della giornata è stata la piacevole atmosfera di amicizia e di
convivialità che si è naturalmente respirata tra tutti gli intervenuti, che ha permesso di fare
Kiwanis in modo semplice e autentico, non tramite il mondo virtuale di Facebook o il
consueto ping-pong di mail/SMS, ma vivendo in relazione e di emozioni nel corso della
qualificatissima visita guidata di Noto e del piacevole momento conviviale presso l’Hotel
Santa Sofia.
Approfitto per invitare tutti i cari Luogotenenti del Distretto, nei prossimi mesi che ci
accompagnano alla Convention Distrettuale, a voler promuovere iniziative analoghe che
possano coniugare convivialità, service e raccolta fondi: bastano 1000 € per Divisione e
l’obiettivo Happy Child 2018-2019 passa alla storia.
Giancarlo Bellina
Chair Happy Child
Coordinatore Service

Nella mia qualità di Chair Distrettuale per la creazione dei Club SLP (Service Leadership
Programs) con gioia vi comunico che, in questo anno kiwaniano, sono stati creati quattro
nuovi SLP e precisamente
Key Club Aterno Manthonè di Pescara,
Aktion Club Casa dei Ceppi di Prato,
K-Kids De Amicis di Pavia,
K-Kids Enrico Salito di Gela.
Mi congratulo di cuore con loro, che hanno accolto con favore l’appello di includere nei
nostri progetti anche i bambini, i giovani ed i disabili, così come ci è consentito dal Kiwanis
International.
La mia conoscenza quinquennale di questo service, mi permette di anticiparvi che, lavorando
insieme, anche voi avrete la possibilità di arricchire la vostra esistenza con scambi
formidabili (anche con l’ambiente scolastico) di esperienze molto costruttive e di grande
crescita per tutti; e di sensibilizzare le giovani generazioni sui problemi sociali dei più deboli
e sfortunati, trasmettendo loro la felicità di essere volontari, che operano esclusivamente per
il bene degli altri.
Dunque, con il nostro buon esempio di volontari kiwaniani, potremmo insegnare ai bambini
dei K-Kids ad essere generosi e rispettosi sin dalla tenera età ed indirizzare la freschezza,
l’energia, l’entusiasmo, l’esuberanza dei ragazzi (Builders Club e Key Club) verso la
cultura della vita, delle regole, del bene fine a se stesso, fornendo loro una valida alternativa
alla cultura della morte.
I giovani di oggi, spesso fragili, hanno bisogno di valide guide e, grazie all’impegno di noi
kiwaniani, potrebbero avere la possibilità di crescere con sani principi morali e con una forte
personalità, capace di evitare di cadere nelle insidie delle dannose dipendenze (bulimia,
droga, alcool, social network, Internet Addiction Disorder, ecc.) o di avere comportamenti
illegali e disumani (bullismo, cyberbullismo, ecc.).
Chi ha costituito un Aktion Club, invece, si renderà subito conto che non è facile entrare nel
mondo dei disabili. All’inizio si dovrà farlo con molta umiltà, abituandosi alla loro diffidenza,
dettata dall’abbandono e dalle troppe strumentalizzazioni. Per questo vi esorto ad avere
molta pazienza e comprensione, perché, in seguito, impareranno ad avere fiducia in voi e vi
restituiranno molto di più del rispetto, del bene e dell’amicizia che gli avrete donato.
Per questi e per tanti altri motivi è importante creare dei Club SLP, in modo da non perdere
l’opportunità che ci fornisce il Kiwanis International di essere migliori e fare la differenza!
Esorto anche gli altri Club a seguire questo speciale esempio di volontariato e
solidarietà, che vi assicuro vi renderà molto felici e soddisfatti, perché credo fermamente che
il bene sia una energia positiva, fantastica e trascinante, che ridistribuisce una pioggia di
amore a tutti.
Sempre a vostra disposizione, vi auguro caramente un ottimo prosieguo di lavoro kiwaniano.
Mariarenata Di Giuseppe
Chair Distrettuale per il service degli SLP

KIWANIS INTERNATIONAL CHALLENGER TENNIS
Torneo Internazionale di Tennis per atleti Kiwaniani
Cari Kiwaniani, Cari Amici,
nell’ambito del Service SALUTE E AMBIENTE , Siamo a proporVi il KIWANIS
INTERNATIONAL CHALLENGER TENNIS, Torneo Internazionale di Tennis per
atleti Kiwaniani.
Permettetemi di ripetermi
Il Kiwanis è Arte
Il Kiwanis è Poesia
Il Kiwanis è Musica
Il Kiwanis è Spettacolo
Il Kiwanis è……SPORT
Tutto ciò che ci avvicina alla gente per raggiungere il nostro scopo “Serving the children
of the World “
Pensate come sarebbe bello vedere RAFAEL NADAL E ROGER FEDERER (i più forti
tennisti del Mondo) in una sfida tennistica del Kiwanis Challenger?
Il Torneo si potrebbe organizzare il 20 LUGLIO 2019 A LERICI
(Lerici – nel Golfo dei Poeti alle 5 Terre)
Prima della chiusura dell’anno sociale, Vi invito anche ad esaminare la possibilità
diORGANIZZARE UN EVENTO SPORTIVO KIWANIANO ed a darne
visibilità. Il TUTTO PER RACCOGLIERE FONDI PER I SERVICE DISTRETTUALI.
Luciano Giacomini
Chair Distrettuale Salute e Ambiente

Dal Segretario KI-EF Francesco Valenti

Nella terra del ghiaccio e del fuoco la 52° Convention del KI-EF
Si è svolta a Reykjavík dal 23 al 25 maggio scorso la 52° convention del KI-EF. Circa 230 delegati
provenienti da tutta Europa si sono incontrati nel paese del ghiaccio e dei vulcani per confrontarsi e
decidere il futuro del Kiwanis.
Dopo le riunioni preliminari, che in genere si svolgono il giovedì e il venerdì mattina, il venerdì
pomeriggio alle 16:00 è iniziata la cerimonia di apertura alla presenza di ospiti internazionali come il
Presidente Eletto del Kiwanis International Daniel Vigneron, il Direttore Esecutivo del Kiwanis
International, il Presidente Eletto del Kiwanis Children's Fund e numerosi trustee internazionali e
componenti dello staff di Indianapolis.
Per gravi motivi di salute il presidente del KI-EF Oskar non ha potuto presiedere i lavori, che sono stati
diretti dall'immediato past presidente Piero Grasso e da Sjoerd Timmermans.
Dopo i saluti di rito, la sfilata delle bandiere e del consiglio di amministrazione del KI-EF dell'anno
2018/19, sul palco si sono susseguiti i saluti delle autorità presenti.
Molto profondo e sentito è stato il discorso del presidente della repubblica islandese, che ha ringraziato il
Kiwanis per quello che sta facendo a favore dei bambini, come ad esempio il progetto ELIMINATE, che
ha di fatto sconfitto la mortalità infantile in più di venti paesi.
Il sindaco di Reykjavík ha ringraziato il distretto Islanda per i numerosi service, tra i quali fornire a tutti i
ragazzi di scuola elementare e medie della città, un caschetto da indossare quando si va in bicicletta.
La cerimonia è proseguita con l'esibizione del coro e dell'orchestra della locale scuola media, che ha
eseguito canzoni popolari islandesi e brani tratte da colonne sonore di film famosi.
Al termine il presidente della repubblica è stato insignito con la George F. Hixson Fellow.

L'assemblea generale del sabato pomeriggio, ha trattato e deliberato su alcune importanti modifiche
statutarie, eletto il nuovo vice presidente del KI-EF, eletto il nuovo trustee per l'Europa per il triennio
2019-2022 e fatto il punto per la creazione della nuova entità giuridica del Kiwanis in Europa.
In particolare è stata votata una norma, voluta fortemente dal consiglio di amministrazione del KI-EF,
che non consente al distretto ospitante la convention di presentare candidati per il cda europeo e
internazionale.
Come vice presidente del KI-EF è stato eletto Josef-Peter Schachermayr del distretto Austria
e come Trustee Gunnstein Bjornsson del distretto Islanda.
Sono stati giorni di grande lavoro e emozioni, vissute con spirito di amicizia e
servizio.
L'appuntamento è per il prossimo anno a Brugge in Belgio dal 5 al 6 giugno per
la 53° convention.
Francesco Valenti
KI-EF Secretary 2018-2019

Opening cerimony

Dal Trustee K.I. Elio Garozzo
Cari Kiwaniani, cari Amici,
Sono appena tornato dalla 52^ Convention KIEF e sono felice di
aver fatto questa esperienza da Trustee del KI. Ritengo sia molto utile
e importante condividere informazioni sulla vita della Federazione
Europea e del Kiwanis nel mondo.
Lavorando nel cuore della nostra organizzazione ho potuto capire la
grande responsabilità del consiglio di amministrazione nella
valutazione di scelte vitali per il futuro del Kiwanis. E' stata finora per
me una fantastica esperienza che ho condiviso con i miei colleghi,
grazie alla completa collaborazione di uno staff veramente
competente.
In occasione del mio discorso ufficiale, quando sono stato eletto l'anno scorso a Baveno, dissi
che: "serve davvero un cambiamento per trovare nuove strategie e aggiornare i progetti. Il
cambiamento è necessario per andare avanti e guardare al futuro con fiducia e ottimismo!"
Ebbene ora siate certi che il KI è cosciente di ciò, abbiamo lavorato molto bene in questa direzione.
Ed infatti ci sono finalmente buone novità: per anni abbiamo perso soci, ma questa tendenza è stata
fermata, finalmente il Kiwanis sta crescendo di nuovo.
Per me questa rimane attualmente la nostra più grande sfida. Perché con più Kiwaniani ci saranno
più opportunità per servire i bambini e le nostre comunità.
Quest'anno sono stato felice di aver incontrato Steiner, Gunther e Alex, Governatori rispettivamente
dei Distretti Norden, Austria e Germania come Counselor di questi distretti. Ho avuto la possibilità
di apprezzare passione, competenza entusiasmo nel guidare i propri distretti. Li ringrazio perché
lavorando con loro ho anche avuto l'opportunità di imparare molto, raccogliendo i loro preziosi
suggerimenti.
L'anno prossimo sarò Counselor di altri tre distretti europei: Francia-Monaco, SvizzeraLiechtenstein e Romania. Vorrei assicurare loro la mia piena
cooperazione sin d'ora.
Infine, spero di poter fare sempre di più per la nostra famiglia Kiwanis come Trustee del Kiwanis, in
rappresentanza del nostro “Valore Europeo” perchè noi rappresentiamo proprio un ulteriore
valore nel KI. Infatti credo che il nostro patrimonio di idee e esperienze culturali può contribuire
veramente tanto alla nostra organizzazione.
Elio Garozzo
K.I. Trustee

PARCO GIOIA - PROGETTO DEL KC VARESE

Il Kiwanis Varese, con Presidente Matteo Fabris, insieme all’Associazione Spina Bifida
Italia e all’Associazione Italiana Lotta agli Abusi, ha sponsorizzato il progetto del Parco
Gioia, parco inclusivo di Varese.
Il Kiwanis Varese ha partecipato così a un contest del Kiwanis International per ottenere
un contributo di 25000 USD.
Dal 15 Maggio al 29 Maggio è stato possibile votare online, anche attraverso un link
presente nel sito distrettuale, per sostenere questo progetto, il cui Responsabile è il socio
del KC Varese Giuseppe Bertini.
Abbiamo appena appreso che il progetto ha superato la prima selezione e ci auguriamo
che possa essere alla fine approvato.

VII EDIZIONE DEL CONCORSO DI POESIA "CIPRESSINO D'ORO" - KC FOLLONICA

Sabato 11 Maggio 2019, si è svolta a Follonica (GR) l’emozionante Cerimonia di Premiazione e
Proclamazione dei Vincitori della settima Edizione del Premio Nazionale di Poesia
CIPRESSINO D’ORO.
La Cerimonia si è svolta alla presenza del Governatore del Kiwanis Distretto Italia San Marino
Franco Gagliardini, del Segretario Distrettuale Domenico Castagnella e del Luogotenente
Governatore Divisione Toscana Angelo D’Onisi.
Oltre ai Soci del Club erano presenti anche tante altre autorità kiwaniane e un numeroso pubblico.

La VII edizione del Cipressino d’Oro si è svolta con un grossissimo successo.
Il concorso kiwaniano, patrocinato dal Comune di Follonica ed organizzato dal responsabile del
Premio Loriano Lotti, ha raggiunto traguardi inaspettati: le poesie pervenute sul tema
dell’integrazione, vista con gli occhi dei ragazzi, sono state centinaia, con partecipanti da
tutta Italia e anche dall’estero.
Durante la manifestazione è stata apprezzata la performance dedicata all'integrazione,
alla legalità e all'amore dell'attore napoletano Angelo Iannelli, detto "l'ambasciatore del
sorriso", che nelle vesti di Pulcinella è stato accolto con partecipazione dal numeroso pubblico
presente.
E’ stata stampata una Enciclopedia contenente tutte le Poesie della settima edizione del Premio
“CIPRESSINO D’ORO”
Vi è anche la storia del premio di poesia e del Kiwanis Follonica.
Gli amici Kiwaniani che volessero acquistarla dovranno contattare il Responsabile del Premio
di Poesia Loriano Lotti lorianolotti@kiwanis.it Cell. 347 6754324.
Il ricavato verrà interamente utilizzato per i service del Kiwanis.

27-30 Giugno 2019 Walt Disney World® Resort in Florida, USA.
104ma Convention Internazionale

Cari Amici i kiwaniani,
ecco il N. 8 del K-News, notiziario mensile di informazione del Distretto.
In questo mese la seconda Medaglia d'Onore dalla Presidenza della Repubblica al service
MSNA portato avanti brillantemente e con indiscusso impegno dal Chair distrettuale Alessandro
Mauceri.
Il problema dei minori stranieri sta a cuore al Kiwanis, che si sta adoperando da alcuni anni
a fianco di enti e istituzioni. In molti club del nostro Distretto vengono organizzati incontri di
formazione e informazione e attività varie anche raccogliere fondi per il progetto Happy Child.
Cyberbullismo, alimentazione, epilessia, obesità e tanti altri argomenti di spiccato interesse culturale
hanno continuato ad impegnare i club del Distretto, che continua la sua crescita: é stata consegnata in
questo mese la charter ad un altro club giovanile (SLP) che si aggiunge agli altri tre sorti durante
l'anno nella Kiwanis Family, e sono in fieri altri nuovi club "senior". Ad maiora!Come sempre, per gli
approfondimenti e per tutte le attività dei club e delle divisioni, consultate il sito
distrettuale www.kiwanis.it che Federica ed io aggiorniamo quotidianamente quasi in tempo reale e
dove potete trovare tutti numeri precedenti del K-News, anche in versione stampabile (pdf).
Rosalba Fiduccia
Kiwanis Distretto Italia-San Marino – Governatore Franco Gagliardini A.S.2018-2019
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono (+39) 06 32111245
Posta Elettronica: kiwanisitalia@kiwanis.it – kiwanisdistrettoitaliasm@pec.it Sito Internet: www.kiwanis

