
 

 

 

  

Cari Amici, 
Siamo all’epilogo! 
Ancora pochi giorni e sarà tempo di fare i conti, di tirare le somme  e confrontare le aspettative 
iniziali con i risultati finali. 
 
Il mese appena chiuso, luglio, è stato meteorologicamente molto caldo, a tratti torrido, ma ciò non 
ha impedito ai bravi Kiwaniani, ai veri ed indomiti Amici del Distretto Italia San Marino di 
abbassare la guardia “del fare”, tanto che il nostro Distretto conta tre nuovi club senior ed un 
nuovo Slp!   
 
Complimenti agli Amici di Valderice per aver sponsorizzato e dato vita ai due neonati club “Terre 
dell’Agro Ericino” e “Trapani - Venti di Scirocco”.  
Ancora Complimenti vivissimi a Mariella De Santo, Presidente del K.C. Pescara che ha 
sponsorizzato e costituito il K.C. “Chieti Pescara G. D’Annunzio”. 
E ancora Complimenti vivissimi ed affettuosissimi agli Amici del K.C. Prato, con in testa la 
Presidente Anna, i quali hanno pensato bene di festeggiare il loro trentennale di Charter 
costituendo un Club AKtion, il Kiwanis Club Aktion Casa dei Ceppi, composto da oltre trenta 
meravigliosi soci. 
Tre nuovi Club senior ed un nuovo Aktion meritano una “standing ovation”!!! 
Bravi, veramente bravi ed un sentito, grande Grazie dal Vostro Governatore. 
 

 
 



 

Ma non finisce qui, luglio ci ha riservato altre piacevoli sorprese ed altri importanti avvenimenti. 
Mi riferisco, per quest’ultimi, alla chiusura del tanto desiderato (da alcuni di noi) corso di 
formazione per Trainer divisionali  i quali sono da subito abilitati, essendo certificati, a tenere 
corsi di formazione nelle loro Divisioni di riferimento. Si sono impegnati per conseguire l’attestato 
di Trainer e molto dovranno impegnarsi nell’ erogare corsi ai Presidenti, ai Segretari e Tesorieri dei 
club e contribuire fattivamente ad elevare, nei nostri club, la conoscenza del Kiwanis. Sono sedici 
Kiwaniani per “fare Kiwanis” e, in ordine sparso, mi complimento con: Giuseppe Colina, 
Carmelo Messina, Ignazio Mammino, Sebastiano Randazzo, Giovanni Grasso, Paolo Virgiglio, 
Antonio Sorrentino, Giancarlo Albanesi, Costanza Radice, Margherita Trua, Rachelina Orsani, 
Matteo Fabris, Federica Aiello, Vincenzo Patti, Modesto Lanci e Valeria Vasi. 
 
Nel settore “piacevoli sorprese” una menzione particolare va riconosciuta a “quella furia 
kiwaniana” che risponde al nome di Alessandro Mauceri: non voglio toglierli la soddisfazione ed il 
sapore di presentare al Distretto l’aver avuto un grande riconoscimento internazionale. Ma sarà 
lui, Alessandro, a parlarne su queste pagine, a seguire. 
Sempre lui, Alessandro, ha presentato il progetto di collaborazione fra il nostro Distretto e 
l’organizzazione “emergenza24” che si sostanzierà nella realizzazione di attività congiunte, ma 
anche di questo sarà lo stesso Alessandro a parlarvene. 
 
Inoltre, nel rispetto di quella che ormai può considerarsi una tradizione, l’immarcescibile “38 
Years of Kiwanis” Luciano Giacomini ha consegnato alla mia Signora Silvana il Premio Lady 
Kiwanis a. s. 2018/2019 con una suggestiva cerimonia nell’ancora più suggestivo scenario della 
Tenuta San Rossore, in Pisa, residenza dei nostri Presidenti della Repubblica. Premio giunto alla 
XVI edizione. 
 
Infine notizia dell’ultima ora: la Directory, pur con colpevole ritardo, superate tutte le difficoltà di 
questo mondo, anche nell’edizione 2018/2019 sta arrivando a completamento della nostra 
“collezione”. 
Ora ci attende il mese di agosto, normalmente dedicato alle ferie estive, al riposo rigeneratore, al 
mare, in montagna o in campagna, in Italia o all’ estero, ovunque possibile. I buoni kiwaniani si 
ritemprino, facciano il pieno di energia, pronti a ripartire ai primi di settembre. 
Nel periodo 5-8 settembre, il Vostro Governatore e l’intero Comitato Convention Vi danno 
appuntamento a Trapani, nella splendida e generosa Sicilia orientale, per una Convention che 
vedrà il rifiorire di vecchie e nuove Amicizie, di vecchi e nuovi propositi, di impegni ed attività per 
il raggiungimento del sempre nostro “Serving the Children of the World”!  
Un grande abbraccio a tutti.  Evviva il Kiwanis. 
 

Il Vostro Governatore 
Franco Gagliardini  
 

  

 
 



 

 

 

Amici carissimi,  
ho il piacere di comunicarvi che IL KIWANIS INT. DISTRETTO ITALIA, È STATO 
INSERITO NELLA LISTA GLOBALE DEGLI STAKEHOLDER NELLA AGENDA FOR 
HUMANITY DEGLI OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE 
NAZIONI UNITE, PER IL SERVICE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E 
MINORI SCOMPARSI.  
Un riconoscimento importante che ci rende orgogliosi del lavoro svolto finora e ci spinge a fare 
di più. Per comprendere l’importanza di questo evento, basti pensare che, ad oggi, il Kiwanis 
Distretto Italia-San Marino è il SOLO E UNICO CLUB SERVICE AL MONDO A FAR 
PARTE DI QUESTA LISTA!  
 
Quello degli stakeholder, è un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Nel 2016, fu Kofi Hannan, Segretario Generale delle 
Nazioni Unite a dichiarare: “Solo sfruttando le abilità e le idee di una vasta gamma di parti 
interessate (gli stakeholder, appunto) saremo in grado di rispondere alla grandezza delle sfide 
e di attuare cambiamenti sulla scala richiesta”, riconoscendo il ruolo guida degli 
stakeholder “come veri partner strategici, piuttosto che semplicemente come parti interessate 
da consultare o come fornitori di risorse”.  
 
Essere “STAKEHOLDER” non è una onorificenza nè una medaglia o un premio da 
esporre in bella vista in una vetrina: significa essere stati indicati dall’Agenda per 
l’Umanità delle Nazioni Unite come esempio da seguire per il raggiungimento dei 
Substainable Development Goals, degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Ma 
non basta, significa anche essere chiamati, anno dopo anno, a comunicare i risultati ottenuti con 
il proprio service per la soluzione di problemi sociali globali e/o locali.  
 
Il Service Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati (e Minori Scomparsi) del Kiwanis Int. 
Distretto Italia è stato chiamato a fare del proprio meglio per rispondere alle “sfide” sociali 
attuando “cambiamenti sulla scala richiesta” e divenendo esempio per tutti.  
Una sfida, questa, che siamo certi tutti i Soci del Distretto e i partner che ci sono stati accanto 
(da AILA agli altri Club Service, da ANCoS a Emergenza24 e molti altri) saranno orgogliosi di 
affrontare insieme con un unico obiettivo: “SERVING THE CHILDREN OF THE 
WORLD”.  
 
Altre info su: www.agendaforhumanity.org/stakeholder/37184  
 

 

https://www.agendaforhumanity.org/stakeholder/37184


IL KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO E EMERGENZA 24 

 
 

Sapete bene che sono molti i problemi e i pericoli che bambini e adolescenti sono costretti ad 
affrontare. E, come sempre, Kiwanis Distretto Italia-San Marino è al loro fianco. 
 
Per questo siamo felici di comunicarvi che è iniziata la collaborazione con Emergenza 24 per 
affrontare alcuni dei problemi oggi più difficili per i minori in Italia: i minori scomparsi, gli 
IRREPERIBILI di cui abbiamo parlato durante il Kiwanis I Day. 
 
In quell’occasione, avevamo promesso che la nostra non sarebbe stata una mera celebrazione nè 
un semplice “analisi di un problema” sterile e fine a se stessa, ma che saremmo scesi in campo 
per contrastare questo fenomeno in tutti i modi possibili. 
 
Oggi, abbiamo compiuto un altro passo in questa direzione: il Kiwanis Distretto Italia-San 
Marino non è solo osservatore esterno ma attore primario nelle procedure per 
aiutare gli IRREPERIBILI! 
 
Con gli amici di Emergenza 24 (e con gli altri Partner che hanno già chiesto di aderire al 
progetto del Kiwanis Distretto Italia-San Marino ) entro brevissimo tempo definiremo le di linee 
guida per intervenire sia prevenendo la scomparsa dei minori che, successivamente, per aiutare 
a ritrovarli. 
Altre info su: www.emergenza24.org/kiwanis 
 

 

  

C.Alessandro Mauceri 
Chairman Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati  

 

https://www.emergenza24.org/kiwanis/


 

   

CANDIDATA A GOVERNATORE 2019-2020  

   

MAURA MAGNI (KC VARESE) 

  

CANDIDATI A GOVERNATORE ELETTO (in ordine alfabetico) 
 

 

 
 

 

ANGELA CATALANO 
SALVATORE 
CHIANELLO 

CARMELO MESSINA 
FRANCESCO 

VALENTI 

KC PESCARA 
KC ZAFFERANA 

ETNEA 
KC ETNEO 

KC 
MEDITERRANEUM 

 

 
CANDIDATI A TESORIERE  (in ordine alfabetico) 

  

 

ANTONIA BUSCEMI SIMONA CIRRI LUIGI RICCIUTO 

KC SCIACCA TERME 
E SCIACCA MONTE 

KRONIO 

KC VALLE DEL 
BELICE 

KC VIBO VALENTIA 

 

 

 



 

NUOVI CLUB 
 
Il KC Valderice ha sponsorizzato i due neonati club “Terre dell’Agro 
Ericino” e “Trapani - Venti di Scirocco”.   
 
Mariella De Santo, Presidente del KC Pescara ha sponsorizzato e costituito il 
KC “Chieti Pescara G. D’Annunzio”. 

Il KC Prato, con la Presidente Anna Fazio, in occasione dei festeggiamenti per il trentennale della 
Charter, l'8 luglio, ha costituito un Club Aktion, il Kiwanis Club Aktion Casa dei Ceppi, composto da 
oltre trenta meravigliosi soci.  

 

CORSO DI FORMAZIONE PER TRAINERS DIVISIONALI 
Si è concluso a Milano il 13 e 14 luglio il corso di formazione per Trainer divisionali, i quali si 
impegneranno a tenere corsi di formazione per Presidenti, Segretari e Tesorieri nelle loro Divisioni, 
contribuendo così fattivamente ad elevare la conoscenza del Kiwanis. 

 
 
 
 



 

PREMIO LADY KIWANIS 2019 

IN TOSCANA PER LA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LADY KIWANIS 
LADY KIWANIS 2019 SILVANA GAGLIARDINI, 

MOGLIE DEL GOVERNATORE DISM FRANCO GAGLIARDINI 

 

Nella splendida cornice dell’Ippodromo nel di Parco di San Rossore (Pisa), sabato 6 Luglio 
2019, Luciano Giacomini, del KC Genova Columbus, ideatore del Premio, ha 
consegnato il Premio Lady Kiwanis XVI edizione a Silvana Gagliardini, moglie del nostro 
Governatore.  
 

L’evento Coordinato da Andrea Niccolai, Presidente del Club di Pisa, dal Luogotenente 
Governatore Divisione Toscana Angelo D’Onisi e naturalmente da Luciano Giacomini, ha visto la 
presenza del Governatore del Distretto Italia San Marino Franco Gagliardini (KC Pavia) e Sig.ra 
Silvana, del Past Governatore DISM 1999-2000 Alfredo Lisi e Sig.ra Lucia, di Luigi Pampana 
Biancheri, Segretario e Past President KC Genova Columbus con la graditissima presenza di tutta 
la famiglia pisana, il fratello Bruno con la moglie Barbara e la figlia Beatrice ed il super babbo 
Franco. Il KC Pisa era rappresentato dal Presidente Andrea Niccolai, da Franca Franzolini Pres. 
eletto con il marito Mario Saviotti, dallo Storico e intramontabile Marco Marconcini e dal 
Segretario Nicola Lenza e Bruno Pampana Biancheri; il KC Prato dal Presidente Anna Fazio e dal 
marito Antonio Spadarella e da Stefano Bonfanti, Chair Mantenimento e Sviluppo; la Div. Toscana 
dal Lgt. Gov. Angelo D’Onisi e Sig.ra Lucia; il KC Firenze da Enrica Fuligni e marito; il KC 
Follonica da Alfredo Lisi e Sig.ra Lucia. 
 

Luciano Giacomini oltre ai suoi tradizionali diplomi ha consegnato un diploma speciale all’amico 
Alfredo Lisi per la sua, ultra decennale, attività kiwaniana.  

 
Ha chiuso la conviviale l’intervento del Governatore F.Gagliardini. 

 



 

STORIA DEL PREMIO LADY KIWANIS 
 
Motivazioni del Premio: 
Nella convinzione dell’importanza della Donna nel mondo Kiwaniano e nella necessità di 
valorizzarne l’impegno svolto e che dovrebbe sempre di più svolgere nella attività 
Kiwaniana, 15 anni fa Luciano Giacomini ha ideato il PREMIO INTERNAZIONALE LADY 
KIWANIS. 
Un premio destinato alle mogli o compagne degli officers kiwaniani per sottolineare il loro 
impegno nell’appoggiare il lavoro Kiwaniano degli officers stessi. 
 
INTERNATIONAL AWARD LADY KIWANIS STORY: 
Year 2003-2004 Valeria Gringeri (Wife of Governor 03-04 Piero Grasso) 
Year 2004-2005 Patrizia Maserati (Wife Pres. Club of Pavia Visconteo Giancarlo Albanesi) 
Year 2005-2006 Dott.ssa Donata Robiolio Bose (Counsil of Italy in Limburg Belgium) 
Year 2006-2007 Catherine Ravasi (Wife of European President Giampaolo Ravasi) 
Year 2007-2008 Eva Curry (Wife of Kiwanis International President Dave Curry) 
Year 2008-2009 Faby Vigneron (Wife of European President Daniel Vigneron) 
year 2011-2012 Marie – Jeanne Boutroy (Vice Presidente KIEF) 
Year 2014-2015 Jitka Garozzo (Wife of Governor District Italy S. M. Elio Garozzo) 
Year 2015-2016 Mariella Maniscalco (Wife of Governor District Italy S.M. Antonio 
Maniscalco) 
Year 2016-2017 Valchiria Dò (Governor District Italy S.M.) 
Year 2017-2018 Valeria Gringeri (Wife KI-EF President Piero Grasso) 
Year 2018-2019 Silvana Gagliardini (Wife of Governor District Italy S.M. F.Gagliardini) 

 

 



 

 

Cari Amici kiwaniani,  
Nell’approssimarsi della Convention Distrettuale di Trapani, Vi comunico che il resoconto delle 
attività sul Cyberbullismo effettuate dai Club del nostro Distretto in questo anno 
sociale, è pubblicato nel sito distrettuale al seguente link 
https://www.kiwanis.it/2018/news.php?item.948.1 
Vi prego di leggerlo attentamente e di segnalarmi VIA EMAIL CON LA MASSIMA URGENZA 
eventuali club della vostra Divisione che abbiano svolto attività sul Cyberbullismo, ma che NON 
abbiano mandato il report al sito WWW.KIWANIS. IT, come richiesto dalla circolare a mia firma 
inviata a suo tempo a tutti i soci del Distretto. 
Infatti solo le attività pubblicate nel sito Distrettuale saranno censite al fine del 
RICONOSCIMENTO DISTRETTUALE CHE SARA' CONSEGNATO AI PRESIDENTI DEI 
CLUB NEL CORSO DELLA PROSSIMA CONVENTION DI TRAPANI. 
Con l'occasione vi auguro buone ferie estive e certo di vedervi a Trapani in Convention 
Distrettuale porgo saluti carissimi 
 
Loriano Lotti 
Chair Distrettuale per la campagna contro il Cyberbullismo 
tel. 347 6754324 
e-mail: lorianolotti@kiwanis.it 

 

 

Cari Amici  kiwaniani,  
 
il N. 10 del K-News, notiziario mensile di informazione  del Distretto, esce 
ormai alle porte delle vacanze estive che precederanno la convention distrettuale 
la cui sede sarà nella bellissima città di Trapani. 
Altro mese positivo per il Distretto sia per la crescita, nascono infatti altri club, 
due nel trapanese, uno a Pescara e un Aktion Club a Prato, sia per l'impegno nel 
service a favore dei minori non accompagnati e scomparsi.  

L'infaticabile Alessandro Mauceri ci comunica che il nostro Distretto è stato inserito nella lista 
degli stakeholder nell'Agenda for Humanity e che è l'unico club service al mondo inserito in questa 
lista! Una notizia che ci riempie di gioia e di orgoglio e che sarà da stimolo alle nostre azioni e alla 
nostra mission.  
Come sempre, per gli approfondimenti e per tutte le attività dei club e delle divisioni, consultate il 
sito distrettuale www.kiwanis.it  dove potete trovare anche tutti numeri precedenti del K-News, 
pure 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 
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