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In via Torino n° 7 a Roma, la nuova sede 
del Distretto Kiwanis Italia-San Marino

Nella foto, un momento dell’inaugurazione, 
il 15 febbraio 2015
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Il “nuovo” Kiwanis Magazine
Continua, anche quest’anno, la pubblicazione della
nostra rivista, con una prima novità: il titolo.
Kiwanis Magazine! Il nostro Governatore, Elio Garozzo,

ha voluto, così, riscoprire la testata registrata con
questo nome il 18 marzo 1975, al n° 437, del

Tribunale di Catania. Una scelta che dà dignità legale
alle nostre pubblicazioni, che pure avevano conosciuto,
nelle precedenti edizioni, contenuti di grande pregio.

Riprendiamo, quindi, dalla rivista “storica” del nostro
Distretto, che raccoglie l’appuntamento con la storia

della nostra organizzazione. Questo è l’anno in cui il
Kiwanis International compie 100 anni dalla sua
nascita, quel lontano 1915, quando a Detroit fu

fondato il primo club.
Il Distretto Italia-San Marino ha interpretato “alla

grande” questa ricorrenza, centrando tutti gli obiettivi
strategici. Con questo numero della rivista, che, non a
caso, esce a settembre, a conclusione dell’anno

sociale, abbiamo voluto, anche noi, rendere omaggio ai
100 anni del Kiwanis, con un’edizione dichiaratamente

celebrativa dei successi ottenuti dal nostro Distretto, in
termini di crescita e di service. Tutti i momenti
qualificanti ed un inserto speciale, dedicato allo Youth

Camp sull’Etna.
Infine, un grazie al nostro Governatore per la fiducia

rinnovatami nella direzione della rivista ed a Rosalba
Fiduccia, che, con i suoi Bollettini distrettuali, ci ha
fornito una fonte preziosa di informazioni per i nostri

contenuti editoriali. Buona lettura, quindi !

Anna Maria Reggio 
Responsabile Rivista e Chair P.R.
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Cento anni 
e non li dimostra!

I Plan, il piano strategico 
del Kiwanis 

di Elio Garozzo
Governatore Kiwanis Distretto Italia-San Marino

***
Fondato a Detroit nel 1915, oggi il Kiwanis è diffuso 

in più di 70 paesi del mondo e conta oltre seicentomila 

soci di tutte le età, una grande organizzazione di 

volontariato non governativa al servizio dei bambini del 
mondo. Siamo orgogliosi di farne parte e di 
celebrarne quest’anno il centenario.

Ringrazio i club per l’impegno nelle campagne 

distrettuali “contro l’obesità giovanile”  ed “il 

cyber bullismo ed i reati informatici” attraverso 

l’Osservatorio dei diritti dei minori, ma anche per il 

loro servizio concreto, efficace e tangibile 
testimoniato dalle tante targhe del centenario 
che finalmente rendono visibile il servizio del 
Kiwanis nelle comunità.

Il Kiwanis è anche impegnato in grandi progetti di 

servizio a livello mondiale. Attualmente è in corso la 

campagna ELIMINATE con la quale il Kiwanis, in 
collaborazione con l’UNICEF, vuole sconfiggere il 

tetano materno e neonatale, che uccide un neonato 
ogni 11 minuti dopo una atroce agonia. Grazie al 
Kiwanis sono stati già raccolti quasi 100 milioni di 

dollari e sconfitto il tetano in trentanove paesi! 
Un grazie lo rivolgo a tutta la “squadra” 

distrettuale che ha saputo cogliere l’opportunità di 

celebrare il centenario realizzando una prodigiosa 
crescita netta di club e di soci, che ci pone al 
primo posto in Europa e tra i primi tre nel mondo, 
e battendo il record di raccolta fondi per la 
campagna ELIMINATE: voliamo ormai verso i 
160.000 euro!
Ma siamo pronti per le sfide dei prossimi 100 
anni? Il Kiwanis ha messo in campo un piano 
strategico per obiettivi, l'I-Plan Kiwanis, 
progettato per ogni distretto e club come guida per 
predisporre i propri piani d’azione e scegliere i propri 

percorsi verso la realizzazione degli obiettivi comuni. Il 
piano si concentra su quattro aree-obiettivo o 
priorità:

Inspiration 
costruire, mantenere e sostenere una rete di 
appartenenza del Kiwanis attraverso uomini, donne, 
giovani, aziende, organizzazioni non profit ed altri 
partner rendere il mondo un posto migliore per i 
bambini. L'appartenenza al Kiwanis significa far parte 
di una forza enorme per un cambiamento positivo nel 
mondo. 
Impact
svolgere attività di servizio significative, con priorità a 

quelle verso i bambini, che diano un impatto concreto.
Image 
migliorare l'immagine del Kiwanis in tutto il mondo 
per consentire ai soci ed ai club, con la formazione ed 
ogni altro strumento di cui hanno bisogno, di 
condividere e far percepire il Kiwanis come una sola 
voce coerente e tangibile nel marchio e nel messaggio 
in ogni parte del mondo. Ricordiamoci che noi 
Kiwaniani siamo i "testimoni " più efficaci per il 

Kiwanis. 
Investment
garantire la sostenibilità finanziaria e la gestione 

responsabile della nostra grande organizzazione,  
ottimizzare la struttura per fornire servizi sempre più 

efficaci.
Quindi cosa sarà il Kiwanis nei prossimi 100 

anni?
Una rete mondiale, una famiglia dinamica di club 
locali, singoli sostenitori, ex alunni, donatori, 
organizzazioni non governative partner e sponsor. 
Ogni comunità in tutto il mondo ha la possibilità di 

partecipare o beneficiare dell'esperienza Kiwanis. 
Una rete globale dedicata alla costruzione della 
comunità e migliorarne la vita, fornendo 

opportunità di servizio, di amicizia e di 

leadership. 

Dipenderà da tutti noi centrare gli obiettivi e 

rendere sempre concreta l’azione del Kiwanis.



1 Kiwanis magazine – 1/Settembre 2015

CENTENNIAL TOUR 2

Da sx: 
Manuel 
Lazzari , Elio 
Garozzo, 
Francesco 
Bricchi, 
Roberto 
Maroni, John 
Button e la 
moglie Debbie

“Really fantastic !” 
“Really fantastic !” Così ha definito il Presidente del 
Kiwanis International, John  Button, la sua visita a 
Milano. Dal 29 al 31 maggio 2015, la città - che  nel lontano 
1967 ha dato vita  al primo Club Kiwanis in Italia - è stata la 
tappa europea del "Tour del centenario" del Presidente 

Internazionale. 
Un programma cadenzato in una tre giorni intensa, che ha 
saputo cogliere la formidabile “vetrina” dell’EXPO per rilanciare i 

service e l’impegno del Kiwanis al servizio dei bambini del 
mondo.

Il Tour è iniziato il 29 maggio con l’inaugurazione di un 
PLAYGROUND multifunzione, realizzato dal Distretto Italia-
San Marino e dal KC Milano Centro, grazie ad un 

cofinanziamento della KIF, Kiwanis International Foundation , e 
grazie al contributo di club vicini.

Il Kiwanis Club Milano Centro e il Governatore del Distretto 
Italia-SM, Elio Garozzo, alla presenza del Presidente 
Internazionale, John Button, e del Presidente europeo, Vincent 

Salembier , hanno consegnato la struttura sportiva, che sorge 
all’interno dell'Istituto Guido Galli - Plesso Media Pascoli di Via 

Cova 5 a Milano. Il taglio del nastro da parte del Presidente 
Button è stato accolto dagli applausi festosi dei ragazzi, che, 
grazie al Kiwanis, potranno avvalersi di spazi sportivi attrezzati e 
riqualificati.  
In serata, per il Presidente Button, un “Happy Hour” di 
benvenuto in un esclusivo locale di Milano. Presente, per 
l’occasione, l’attrice Maria Rosaria Omaggio, Testimonial 
dell’Unicef. 

Impeccabile l’organizzazione a cura del KC Milano Centro, con il 
Presidente, Francesco Bricchi, ed il Past President e Chairman
distrettuale, Manuel Lazzari. 
Il Tour ha avuto un prologo, il 28 maggio: Il Presidente Button è 
stato ricevuto dal Governatore della Regione Lombardia, 

Roberto Maroni, assieme ad una delegazione di kiwaniani.
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Il Governatore del 
Kiwanis Distretto Italia-San Marino, 
Elio Garozzo, in un momento della cerimonia 

Il Governatore del 
Kiwanis Distretto Italia-San Marino, 
Elio Garozzo, in un momento della cerimonia 
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Il Presidente del Kiwanis
International, John Button, 
taglia il nastro che inaugura  
il playground della Scuola 
Media “G.Pascoli” di Milano 
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Il Governatore del Kiwanis Distretto Italia-
San Marino, Elio Garozzo, con i kiwaniani di 
tutta Italia, ha accompagnato il Presidente 
Internazionale, John Button, a visitare i 
padiglioni dell’EXPO 2015. 

Nella foto, Button e la moglie Debbie, mentre gustano un buon 
vino italiano.

4

Expo, un successo
tutto italiano
“Un successo la giornata all’EXPO, il 30

maggio scorso, dove siamo stati protagonisti di
un grande momento di servizio nell’anfiteatro
sul decumano presso il cluster del cacao”.

Questo il commento del Governatore del Kiwanis
Distretto Italia-San Marino, Elio Garozzo (a sx,
nella foto), che ringrazia il KC Milano Centro, il
Chair distrettuale Manuel Lazzari, i Luogotenenti
presenti e coloro che a vario titolo hanno
condiviso l’evento. “L’orgoglio tutto italiano –
prosegue il Governatore – per il miracolo di una

stupenda EXPO ha stupito e lasciato il segno
soprattutto nei Button e nello staff
internazionale.”

La presentazione veloce ed asciutta dei risultati
raggiunti dal Distretto quest’anno nella
campagna ELIMINATE , in quella contro
L’OBESITÀ GIOVANILE ed il progetto CIOCO
FOR LIFE, realizzato in partnership con il
Comune di Modica ed il Consorzio del Cioccolato
di Modica, fra i momenti qualificanti, assieme
alla presentazione del progetto “MEDITA LA
DIETA…” ed alla sottoscrizione della CARTA
DI MILANO.
Tutti i service distrettuali e gli argomenti in linea
con i temi dell’EXPO.
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Il Kiwanis invita a sottoscrivere la Carta di 
Milano. Un impegno di responsabilità sociale 
per affermare il diritto al cibo come diritto 
umano fondamentale, anche per le future 
generazioni.

La carta di Milano è stata presentata dalla Chair Distrettuale 
P.R., Anna Maria Reggio, nella foto col Governatore Garozzo
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In alto, Giancarlo 
Bellina. 

A sx, Rita 
Cerminara. 

In basso, 
Domenico Rossi.

Eliminate Focus
Inizia col service mondiale Eliminate, il ventaglio 
delle presentazioni curate dal Kiwanis nell’ambita 
vetrina dell’Expo di Milano. Giancarlo Bellina, Lt. 
Governatore Divisione 3 Sicilia, illustra i risultati 
raggiunti su Eliminate, con traduzione simultanea per 
il Presidente Button.  

Il Distretto Italia-San Marino si distingue nella 
raccolta fondi per Eliminate, il service che vede 
assieme Kiwanis ed Unicef nella lotta contro il 
tetano materno e neonatale. Circa 140.000 
euro raccolti fino a maggio, cifra record per il 
Distretto dall’inizio della campagna, nel 2010.

Obesità infantile
E’ la volta di Rita Cerminara, Chair Distrettuale 
del service “Obesità infantile”, che richiama le 
iniziative svolte sul tema dai club kiwanis a 
livello nazionale. 

La Cerminara ricorda che l’obesità è fra le più gravi emergenze 
sanitarie. “Cambiare le cattive abitudini di un intero nucleo 
familiare - afferma - contribuisce ad abbattere la soglia che vede 
il 22% della popolazione pediatrica in sovrappeso ed il 10% già 
colpita da obesità”. 

Medita la Dieta…e gustati la vita
Un programma educativo da svolgere a scuola con l'aiuto di 
"laboratori di carta" a fumetti, presentato dal Chair Distrettuale 
dell’omonimo service, Domenico Rossi. “Mediterranea è la nostra 
storia, come la cucina delle nostre famiglie. Vogliamo che i nostri 
bambini - afferma - ritornino ad ascoltare e interpretare con la 
fantasia la magia del cibo, per imparare a gustarsi la vita con 
equilibrio e vivere in armonia con se stessi e gli altri.”  
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SERVICE “Cioco for Life”, il cioccolato di Modica 
sposa il Kiwanis per sostenere ELIMINATE

Il cioccolato di Modica per sostenere il service 

mondiale ELIMINATE. Un’iniziativa di partnership tra il 

Kiwanis, il Comune di Modica e il Consorzio del 

Cioccolato di Modica, mirato alla produzione e vendita 

di barrette del famoso cioccolato con il brand Kiwanis 

International-Progetto Eliminate. Parte del ricavato 

della vendita andrà a finanziare la campagna di 

raccolta fondi per ELIMINATE, tesa a debellare  il 

tetano materno e neonatale, che il Kiwanis 

International, insieme all’UNICEF, ha promosso nel 

2010 a favore dei Paesi che più sono colpiti da tale 

malattia. 
Un progetto WIN-WIN che permetterà: 
-al Kiwanis International di contribuire alla raccolta 

fondi per ELIMINATE; 
-al Comune di Modica e al Consorzio del Cioccolato di 

Modica di partecipare ad un nobile progetto di 

solidarietà, valorizzando al tempo stesso, a livello 

internazionale, un prodotto tipico del territorio di 

primaria eccellenza e qualità. Il 30 maggio scorso, 

all’EXPO di Milano, nell’anfiteatro presso il cluster del 

cacao, il lancio del progetto, da parte del Governatore 

del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, Elio Garozzo, 

alla presenza del Presidente del Kiwanis International, 

John Button, del Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e 

del Direttore del Consorzio di tutela del Cioccolato di 

Modica, Nino Scivoletto. 

La presentazione ufficiale all’EXPO segue di alcuni 

giorni alla firma del relativo protocollo d’intesa, 

avvenuta il 21 maggio presso il Palazzo Municipale del 

Comune di Modica. La promozione del service è 

avvenuta anche in occasione della Convention 

europea (KI-EF) di giugno in Lussemburgo e 

proseguirà alla Convention Distrettuale del Kiwanis ad 

Alcamo, dal 3 al 6 settembre. Duemila e cinquecento 

barrette con incarto personalizzato lanceranno, 

attraverso i 250 delegati provenienti da tutta Italia, la 

campagna “Eliminate” che sarà diffusa nelle 80 

nazioni in cui il club service è presente.

Il logo di Eliminate scolpito 
nella massa di cioccolato dallo scultore  modicano, 

Enrico Candiano
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Il K-NEWS, bollettino 
bimestrale di informazione 
del Distretto Italia San Marino

Quando all’inizio dell’anno in corso ricevetti 
l’incarico di redigere un Bollettino bimestrale 
di informazione per il Distretto, le nostre K-
NEWS, accettai senza alcuna esitazione. Mi è 
piaciuto sempre scrivere sui giornali e sulle 
riviste, è stata sempre la mia passione. 
Messami all’opera subito, con la guida del nostro 
vulcanico Governatore Elio Garozzo, è iniziata 
un’avventura sempre più appassionante. 
Informare i soci sulle novità dell’anno e su tutto 
ciò che era in programma era indispensabile nel 
Centennial Year del Kiwanis. Ed ecco subito il 
primo numero di esordio, un’edizione speciale 
contenente organigramma, nuovo assetto delle 
divisioni, piano strategico integrato per obiettivi, 
ossia il cuore pulsante dell’attività distrettuale. E 
poi il susseguirsi degli altri numeri che man mano 
hanno informato sulle  iniziative e sugli  eventi 
distrettuali, europei e internazionali. Esaltante è 
stato anche il coordinamento dei bollettini 
divisionali. Ho contattato e incoraggiato i 
webmaster divisionali e molti di loro, dopo le 
prime remore iniziali, hanno dato vita a lavori 
pregevoli di raccolta delle attività dei club. 
Insomma l’anno è passato con un costante e 
continuo lavoro di diffusione e archiviazione di 
quanto è stato fatto dal nostro Kiwanis a favore 
dei bambini e della comunità. Ho “in cantiere” 
altri due numeri delle nostre K-NEWS distrettuali 
e la mia speranza è quella che i webmaster 
divisionali che ancora non hanno risposto 
all’appello possano editare almeno un numero 
unico con il compendio di quanto operato nelle 
loro divisioni durante l ’anno. Un ruolo 
preminente nell’informazione ha avuto il sito 
w e b  u f fi c i a l e  d e l  D i s t r e t t o  
(www.kiwanis.it), completamente rinnovato e 
arricchito di nuove funzioni che lo hanno reso 
sempre più al passo coi tempi. Mi sono 
impegnata ad aggiornarlo costantemente e a 
modificarlo seguendo i consigli dei visitatori che, 
provenienti oltre che dall’Italia anche da varie 
parti del mondo, sono stati in continuo aumento 
e hanno superato le migliaia nel periodo in cui è 
stata attivata la votazione on line per i video del 
Centenario. 

Finalmente il sito è diventato anche uno strumento 
di marketing!
Il sito contiene le attività dei Club, delle Divisioni e 
del Distretto, corredate da numerose foto e dalla 
relativa rassegna stampa; le comunicazioni degli 
officer; gli eventi kiwaniani distrettuali, europei e 
internazionali; un’area download con tutti i 
documenti e i moduli utili alla vita kiwaniana; 
un’area dedicata al Progetto Eliminate con 
l’aggiornamento costante delle somme raccolte; 
altre sezioni dedicate ai service e ai progetti 
distrettuali, agli awards del Centenario e ai Media 
online (bollettini di informazione del KIEF e del 
Kiwanis International, oltre che del Distretto e delle 
Divisioni); l’Archivio contenente i siti del Distretto 
Italia SM a partire dall’A.S. 2001-2002; l’area 
web-mail per le caselle di posta elettronica sul 
dominio Kiwanis e naturalmente tutte le 
informazioni sull’organizzazione del Distretto. Un 
link esterno porta alla Directory online, gestita 
dal KI. Provate a visitare il nostro sito con calma, 
scoprirete anche le potenzialità del Progetto 
Archimede e tanto altro ancora.
Ringrazio il Governatore per la piena fiducia 
accordatami e tutti coloro che mi hanno seguita, 
consigliata e supportata. Ho lavorato molto, ma 
sono felice di averlo fatto per il Kiwanis!

Rosalba Fiduccia
Chair  Bollettino distrettuale e Webmaster
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Da ottobre 2014 a luglio 2015

Il Kiwanis nel mondo

Incremento netto 
di 8,355 nuovi soci 

1,526 leaders hanno 
fatto del rafforzamento 
del Kiwanis una priorità 

Aperti 119 
nuovi club kiwanis 

I MAGNIFICI 12
Tutti i Club aperti finora

nel Distretto Italia-San Marino nell’anno 
del Centenario

Absolute Catania Terra dei Ciclopi 
(Div. 2 Etna Patrimonio dell’Umanità) 

Foggia Federico II 
Chieti Theate 

L’Aquila
Young Professional Chieti - Theate 

(Div. 11 Abruzzo-Puglia) 
Bagnara Calabra

“La Costa Viola e le sue Sirene” 
Rende 

(Div.12 Calabria Magna Grecia) 
Palermo Cibele 

Sant’Angelo Muxaro Valle del Platani 
(Div. 7 Sicilia) 

Roma Castelli Romani “Luigi Russo” 
Young Professional Roma “Rea Silvia”

(Div. 14 Lazio-Campania-Sardegna) 
Melito Porto Salvo 

(Div.13 Calabria) 

Campioni nella crescita 
Primi in Europa 

e terzi nel Mondo
LOVE IT. SHARE IT. LIVE IT. Mantenimento e 
crescita sono i capisaldi della mission organizzativa 
del Kiwanis. Col programma "THE FORMULA", il 
Kiwanis International ha voluto, proprio nell'anno del 
Centennial Year, imprimere  una svolta al 
mantenimento e crescita dei club in tutto il mondo. 
Su impulso del Governatore, Elio Garozzo, il nostro 
Distretto ha fatto di questo programma uno dei punti 
cardine della propria strategia. I dati ad oggi 
disponibili, rivelano che l’obiettivo è stato 
pienamente raggiunto, con dati da record. Con un 
incremento di 238 nuovi soci consolidiamo la 
membership a 2.915, secondo gli ultimi dati forniti 
dalla Federazione Europea. Siamo primi fra i Distretti 
europei sia per incremento di soci (+8,89%) che per 
nuovi club e terzi a livello internazionale, con 12 
nuovi Club, dopo il Distretto Philippine Luzon (33 
club) e Taiwan (13 club). Tra agosto e settembre si 
aggiungerà, probabilmente, qualche nuovo nato e, 
magari … supereremo Taiwan! Un risultato eccellente 
che parte da lontano. In primis, da un’attenta analisi 
di contesto, quanto a numero di club e di soci 
presenti nel Distretto Italia San Marino. Coinvolgere 
le comunità che ci circondano, è stato, poi, il nostro 
primo obiettivo. È facendo leva su una consolidata 
tradizione, su un trend di crescita del numero di Club 
e sui programmi per azioni e service, che la nostra 
organizzazione rilancia la sua azione sul territorio. 
Coinvolgere i soci nelle attività dei Club, delle 
divisioni, del distretto, attraverso un progetto di 
formazione/informazione, per rendere tutti i soci 
“traghettatori” della filosofia kiwaniana, è stato il 
passo successivo. Ebbene, noi kiwaniani dobbiamo 
essere sempre di più. Solo così possiamo cambiare il 
mondo, un bambino, un uomo, una comunità alla 
volta.

Natale Praticò 
Capo Dipartimento Mantenimento e Sviluppo

Nella foto, il Governatore del 
Distretto Italia San Marino, 
Elio Garozzo riceve il 
riconoscimento 
per la crescita da Robert 
Jenefsky, KIEF Chair of 
Growth Committee, a Detroit, 
il 23 gennaio 2015, nelle 
celebrazioni dei 100 anni del 
primo club Kiwanis del mondo
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22 PAESI IN CUI È ANCORA 

PRESENTE IL TMN

•Afghanistan 

•Angola
•Burkina Faso

TMN ELIMINATO 2012 

•Cambogia 
•Camerun 

TMN ELIMINATO 2013 
•Ciad 

•Cina 

TMN ELIMINATO 2012 
•Costa d'Avorio 

TMN ELIMINATO 2013 
•Etiopia 

•Filippine 

•Gabon 
TMN ELIMINATO 2013 

•Ghana 
TMN ELIMINATO 2011 

•Guinea

•Guinea equatoriale 
•Guinea-Bissau 

TMN ELIMINATO 2012 
•Haiti 

•India 

TMN ELIMINATO 2015 
•Indonesia 

•Iraq 
TMN ELIMINATO 2013 

•Kenya 

•Liberia 
TMN ELIMINATO 2012 

•Madagascar 
TMN ELIMINATO 2014 

•Mali

•Mauritania 
TMN ELIMINATO 2015 

•Niger 
•Nigeria

•Pakistan

•Papua Nuova Guinea 
•Repubblica Centrafricana 

•Repubblica Democratica del Congo 
•Repubblica democratica popolare Laos 

TMN ELIMINATO 2013 

•Repubblica Unita di Tanzania 
TMN ELIMINATO 2012 

•Senegal 
TMN ELIMINATO 2012 

•Sierra Leone 

TMN ELIMINATO 2013 
•Somalia

•Sud Sudan 
•Sudan 

•Timor Est 

TMN ELIMINATO 2012 
•Yemen 

Campagna mondiale del Kiwanis International ed Unicef 
per debellare il tetano materno e neonatale

Verso i 160 mila euro di fondi raccolti 
quest’anno. Avremo salvato più di 

106mila vite !

È record per il Distretto Italia-San Marino 
dall’inizio del progetto nel 2010

Nel corso dell'anno abbiamo 
e s u l t a t o  q u a n d o 
l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha annunciato che in 
Madagascar neonati e mamme 
non dovevano più temere il 
tetano. Abbiamo inoltre accolto 
con grande gioia la notizia 
relativa alla diminuzione del 
15% del numero di neonati che 
in tutto il mondo muoiono di 
tetano neonatale. Secondo un 
recente rapporto del Child 
Health Epidemiology Reference 
Group muoiono circa 25 neonati 
in meno al giorno. 
Il 2015 darà ulteriori motivi per 
festeggiare grazie all'operato del 
Kiwanis, dell'UNICEF e del 
supporto offerto dai rispettivi 
partner. Il Kiwanis ha assunto 
l’impegno di raccogliere 110 
milioni di dollari statunitensi, 
necessari per l’acquisto dei 
vaccini, entro il 2015. L’obiettivo 
è ormai vicino ! 
I l  n o s t r o  D i s t r e t t o  h a 
intensificato, quest’anno, le 
attività di raccolta fondi per 
Eliminate, e viaggia spedito 
verso i 160 mila euro, la 
somma più alta raggiunta 
dall’inizio della campagna, sin 
dal 2010.

Ed ancora, è italiano il primato di 
avere, con lo Juppiter Reggio 
Calabria, il primo Club 100K 
d’Europa e fra i soli 40 al mondo, 
impegnati a raccogliere 100.000 
dollari US, in cinque anni, e 
salvare 55.555 vite dalla morte 
per tetano.
La mission del Kiwanis è salvare i 
bambini meno fortunati e, per noi 
kiwaniani, è naturale dedicarsi ad 
Eliminate. Insieme all'Unicef, che 
offrirà il supporto logistico, 
raggiungeremo mamme e neonati 
che non hanno un avvenire e li 
salveremo. A livello globale, 
l'UNICEF e i suoi partner hanno 
eliminato il tetano materno e 
neonatale in 35 Paesi. Ventidue 
Paesi restano ancora a rischio 
TMN. Abbiamo ancora bisogno del 
sostegno di tutti i soci Kiwanis per 
debe l l a re  ques ta  te r r i b i l e 
malattia.

Salvatore Costanza 
Capo Dipartimento Eliminate

Jole Capriglia 
Vice-Chair Eliminate
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Tanti nuovi club giovanili
8 solo quest’anno

Ecco il report dei club giovanili esistenti nel nostro
Distretto .
DIVISIONE 2 ETNA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

K-Kids “Topolonia School” ad Acireale e I.C. “De

Gasperi” ad Aci S.Antonio; Builders Club I.C. “A. De
Gasperi” Aci S.Antonio, I.C. “Don Lorenzo Milani” a

Paternò ed I.C. “E.Vittorini”; Key Club Liceo Artistico
“E.Greco ” di Catania.

DIVISIONE 13 CALABRIA

K-Kids Cassiodoro -Don Bosco e Reghion New

Generation, a Reggio Calabria; Builders Club I.C.
“Vitrioli-Principe di Piemonte” (RC); Key Club Fata
Morgana Città di Villa San Giovanni e Juppiter Liceo

Classico Campanella Reggio Calabria; Kiwanis
Junior Reggio Calabria, Vibo Valentia e Juppiter .

DIVISIONE 11 ABRUZZO

K-Kids Pescara e Chieti-Pescara ;

Builders Club Pescara e Chieti-Pescara

DIVISIONE 7 SICILIA

Builders Club I.C. “Capuana-Pardo” di Castelvetrano

Sono di prossima apertura il Kiwanis Junior Roma
Castelli Romani ed il Key Club di Castelvetrano .

Con l’augurio che gli S.L.P. possano diffondersi
sempre di più…

Daniela Simon
Chair Distrettuale S.L.P.

Giovani, protagonisti in Europa

“KI-EF Youth Growth Summit 2014 Shaping the

Future” .
A Praga, il 10 e 11 ottobre 2014, l’importante
meeting, che ha riunito giovani kiwaniani tra i 20 ed i

35 anni provenienti dai diversi distretti Kiwanis
d'Europa. Presenti il Presidente Internazionale, John

Button, e quello della Federazione Europea, Vincent
Salembier (sopra, foto di gruppo). Molti gli argomenti
affrontati: crescita dei club, coinvolgimento di

giovani soci, integrazione di soci Young nei club
esistenti .

Il Governatore del nostro Distretto, Elio Garozzo,
soddisfatto dall'esito del summit di Praga, ha voluto
riproporre un incontro simile in Italia, denominandolo

“Primo meeting Young Members DISM” che si è
svolto a Roma presso la prestigiosa sede

dell'UNICEF-Italia, il 29 e 30 novembre. Sono
stati contattati i giovani kiwaniani tra i 20 e i 40 anni
presenti all'interno dei club del nostro Distretto,

invitandoli a partecipare .

I soci Young presenti si sono riuniti in un workshop

dal quale sono emerse alcune criticità e bisogni. E’
nato un gruppo di lavoro per far conoscere il Kiwanis
ai giovani.

Antonio Rotella
KI-EF-Committee on Young Professional

Gli S.L.P., la “filiera
del volontariato”
SLP è l’acronimo di Service Leadership
Programs . Sono sia i programmi sponsorizzati
sia le iniziative a supporto di questi, con l’intento
di rendere “leaders” i giovani e costruire quella
“leadership” che costituirà il Kiwanis di domani.
Gli SLP sono pertanto i programmi rivolti ai
giovani e giovanissimi, ovvero nuovi Club
giovanili, sponsorizzati da qualunque Kiwanis
Club: K-KIDS per le scuole elementari,
BUILDERS CLUB per le scuole medie, KEY CLUB
per le scuole superiori, KIWANIS JUNIOR CLUB
(o CIRKLE K nei paesi anglosassoni in cui vige la
cultura del Campus) per i giovani fino ai 26 anni,
in genere studenti universitari.

Si pensi che i KEY CLUB posseggono più di
400.000 associati e costituiscono la più grande
associazione studentesca mondiale oltre ad essere
considerati la futura spina dorsale del Kiwanis.
Ecco perché occorre conferire il giusto valore ai
programmi sponsorizzati : la “filiera kiwaniana
del volontariato”, come mi piace definirla, può
iniziare dalle scuole elementari per giungere ai
Kiwanis Club.

Rosario Previtera
Capo Dipartimento Service e SLP - Vice-Chair KI-
EF for SLP
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IL CAMPO EUROPEO PER I GIOVANI 
DEL KIWANIS PER LA PRIMA VOLTA 
IN ITALIA, NELL’ANNO DEL CENTENARIO

L’”Etna World Heritage Youth Camp” si è svolto a
Nicolosi e Catania dal 3 all’8 agosto 2015 e ha visto
la partecipazione di 30 giovani dai 16 ai 23 anni
provenienti dall’Italia, dalla Francia,
dall’Inghilterra, dall’Austria, dalla Norvegia,
dall’Ungheria . Sei giorni intensi con un programma
serrato e di alto livello didattico e motivazionale,
finalizzato a stimolare la LEADERSHIP dei giovani
futuri kiwaniani ma soprattutto per orientarli verso
il SERVICE come stile di vita, verso il lavoro di
squadra per il FUNDRAISING, per stimolarli alla
costituzione di nuovi Kiwanis KEY CLUB e Kiwanis
JUNIOR CLUB. L’obiettivo principale del Campo
europeo (così come già sperimentato nel 2013 a
Riace (RC) con il KEY LEADER CAMP del KC Fata
Morgana – Città di Villa San Giovanni, finanziato
dalla Fondazione Internazionale del Kiwanis) è
quello di consentire l’approfondimento delle
tematiche, della “mission”, della storia e della
struttura del Kiwanis, nonché delle finalità
kiwaniane e della regola d’oro. Il tutto tramite
attività di formazione kiwaniana e motivazionale
ma soprattutto tramite iniziative di team buildings,
lavori di gruppo, simulazioni e giochi di ruolo
tematici, attività di service reale. Ciò per
consentire ai ragazzi di conoscere e superare i
propri limiti, di interagire con gli altri nelle
dinamiche di gruppo ovvero nella progettualità di
club, di farli accostare al mondo del “service” in
generale e all’ELIMINATE PROGRAM in particolare,
nonché a renderli consapevoli dell’importanza di
diventare e di essere kiwaniani “veri” ovvero di
riuscire a vivere secondo la “regola d’oro” e la
cosiddetta “regola delle 3 F” (FUN, FRIENDSHIP,
FUNDRAISING) e di svolgere un servizio costante e
prezioso verso i bambini e verso le comunità di
appartenenza, sia dall’interno che dall’esterno di
un Club. Il programma del campo ha previsto
numerose attività sia indoor che outdoor,
mattutine, pomeridiane e serali, lasciando anche
qualche spazio di libertà, anche al fine di
consentire il confronto tra i giovani partecipanti.

Sono certo che i ragazzi ricorderanno con piacere 
i tuffi notturni in piscina, la visita dei crateri 
dell’Etna così come la visita del centro di Catania 
e il bagno alla “playa” catanese.
Tra le attività outdoor importanti dal punto 
didattico e motivazionale in termini di team 
building e di servizio, mi piace ricordare 
l’esperienza singola e di gruppo presso il Parco 
Avventura “Monti Rossi” di Nicolosi (resa più 
“interessante” dalla pioggia battente nell’ultima 
parte della giornata), 

I giovani 
partecipanti 

con i trainers.
Da sopra: 

Franco 
Valenti, 
Rosario 

Previtera, 
Antonio 
Rotella
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Organizzato e 
cofinanziato dal 

Distretto Italia San 
Marino e patrocinato  

dalla Federazione 
europea (KIEF) e dalla 

Fondazione del Kiwanis
International (KIF), per 

formare i kiwaniani di 
domani, il Camp ha visto 

la partecipazione di 
giovani provenienti da 

molti Paesi europei.

l’attività di sistemazione e pulizia del “Sentiero
della regina” e dello scavo archeologico dell’antico
convento benedettino di San Nicolò, presso la
sede del Parco Regionale dell’Etna e soprattutto la
realizzazione di un grande murales (ca. 50 metri
lineari) presso il parco giochi “Nicholas Green”
della villa comunale di Nicolosi. In sole 7 ore
grazie ad un lavoro certosino di squadra e sotto la
direzione artistica dello street artist catanese
VLADI (coautore del painting dei famosi silos
giganti del porto di Catania), i ragazzi del campo
sono riusciti a dipingere (anche qui accompagnati
da un po’ di pioggia…) quanto avevano
precedentemente progettato, arricchendo di colori
il parco giochi dei bambini con una serie di
immagini tra loro integrate che esplicano il loro
“sentire kiwaniano” ambientato in quel sito. Da
sinistra verso destra sono visibili il logo del
centenario e le indicazioni del campo, un grande
“sole kiwaniano” che irraggia bambini di tutte le
etnie che si tengono per mano sotto un manto di
note e si dirigono verso un grande albero la cui
chioma verde è costituita da mille mani e sostiene
il logo del kiwanis col globo e la dicitura “Serving
the children of the world”, per poi proseguire con
il vulcano Etna e il golfo di Catania e con una
grande mongolfiera che fa veleggiare uno
striscione sul quale è riportata la regola d’oro;
infine, sotto simpatiche nuvole blu, troviamo le

firme di tutti gli autori. A completamento del

lavoro svolto i ragazzi si sono dedicati anche alla
sistemazione esterna del colore di un piccolo
casotto in legno presente nella villetta, utilizzato a
supporto dell’anfiteatro esistente.

Così come fatto presso la sede del Parco dell’Etna,
anche nel Parco comunale di Nicolosi con apposita
cerimonia di inaugurazione, alla presenza del
Governatore del Kiwanis Distretto Italia-San
Marino, Elio Garozzo, è stata posta una targa
ricordo del centenario e del campo. E il Parco
dell’Etna con la Presidente Marisa Mazzaglia e il
Comune di Nicolosi con il sindaco Antonino Borzì,
gli assessori e il presidente del consiglio comunale
Nunzio Spampinato (socio del Kiwanis), sono stati
fondamentali in termini di insostituibile supporto
tecnico-logistico e per l’immancabile grande
ospitalità dimostrata . Il “KIWANIS EUROPEAN
YOUTH CAMP – ITALY 2015” sarà certamente
foriero di nuove costituzioni di Club da parte di
giovani che insieme hanno vissuto una intensa
esperienza “made in Sicily”. Giovani e
giovanissimi dalla provenienza variegata, in
termini di esperienze e origini geografiche, le
quali hanno arricchito e fatto crescere certamente
tutti i partecipanti al campo: loro stessi, lo staff di
volontari kiwaniani a supporto del campo, il
presidente europeo Vincent Salembier
graditissimo ospite, i trainer del campo (Rosario
Previtera, Antonio Rotella, Franco Valenti, Elio
Garozzo). Il “campo sull’Etna” ha permesso la
socializzazione tra giovani della stessa
generazione, con culture differenti, ma con uno
scopo da condividere tra i tanti in comune:
“Serving the children of the world”.

Rosario Previtera
Vice Chair SLP Commitee del KIEF
e Chair Distrettuale per i programmi giovanili

PAGINA FACEBOOK del campo: 
https://www.facebook.com/pages/Kiwanis-
European-Youth-Camp-2015-
ITALY/681833311951838?sk=timeline

Programma del campo, fotogallery e 
altro:  
http://www.kiwanis.it/component/content/arti
cle/169-non-categorizzato/keyc-youth-camp-
etna/532-keyc-youth-camp-etna.html
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20 NOVEMBRE La giornata Mondiale 
dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

A Reggio Calabria, col Sindaco, Giuseppe Falcomatà, ed il 
Presidente della Provincia, Giuseppe Raffa.

La prima attività che coinvolge tutti i club e tutti i
soci, da nord a sud, cade il 20 novembre e
celebra la Giornata Mondiale dei diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
La convenzione ONU sui diritti del Fanciullo veniva
sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 da
tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, tranne
Somalia e Stati Uniti. Il documento, che per primo
ha concentrato l'attenzione sul fanciullo e sulla
centralità della sua tutela, in quanto persona in
formazione, compie quest'anno il suo 25esimo
anniversario.
“Nonostante siano passati tanti anni – afferma
Francesca Pizzi, Chair distrettuale
dell’Osservatorio Kiwanis sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza – i diritti dei più piccoli, sono
ancora spesso violati e questa Convenzione
rimane vincolante solo sulla carta.”
Il nostro Club Service, ogni anno riserva a questa
giornata un'attenzione particolare. “Per noi
kiwaniani il 20 novembre non è una festa” .
Prosegue la Pizzi: “rappresenta invece un
momento di riflessione, una giornata in cui l'unico
obiettivo è quello di risvegliare le coscienze.”

Coinvolgere gli adulti, dunque, affinché si facciano
garanti di quelli che sono i diritti dei minori.

Anche quest'anno le attività dei club sono state
copiose, interessanti, belle e colorate . Quasi la
totalità dei club ha organizzato una giornata “a
tema”, coinvolgendo i bambini ed i ragazzi al fine
di renderli consapevoli di quelli che sono i loro
diritti, ma anche con lo scopo di sensibilizzare gli
adulti a volte troppo poco attenti e superficiali.

Il service distrettuale, curato dall'Osservatorio sui
Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza Kiwanis, ha
promosso per il secondo anno consecutivo la
“Marcia dei Diritti”. Un'attività che ha coinvolto
i ragazzi delle scuole, che è cominciata trattando
l'argomento “diritti” in seno agli istituti scolastici
ed in maniera differente per ogni ordine e grado e
si è conclusa con una marcia simbolica.
A Reggio Calabria, presente il Governatore, Elio
Garozzo, oltre cinquecento ragazzi e bambini
hanno contribuito a rendere questa giornata unica
ed indimenticabile.
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11 APRILE 
“ONE-DAY” Giornata 

Mondiale del Kiwanis
I Kiwaniani di tutto il mondo 

contribuiscono a più di 1 milione 
di ore di service in un solo giorno !

Ogni anno, nel primo Sabato di aprile, i kiwaniani
di tutto il mondo celebrano il “One Day”, la
Giornata Mondiale del Kiwanis.
Una giornata da vivere con iniziative di service ad
impatto immediato sulle comunità in cui i club
operano. Molteplici gli eventi organizzati, anche
quest’anno, su tutto il territorio nazionale dai club
e divisioni del Distretto Italia-San Marino. A
Varese, “La Marcia del Pellicano”, una giornata in
allegria e divertimento con i bambini delle scuole.
A Pescara, il neonato K-Kids, impegnato
nell’abbellimento degli spazi esterni della scuola .
Un esempio di cittadinanza attiva seguito anche
dal K-Kids Reghion New Generation che, a Reggio
Calabria, ha pitturato i muri del cortile della sua
scuola (nelle foto). Conferenze sul cyber-bullismo per i

Club Chieti-Pescara e Castelvetrano . Dibattito sulla
“Città educativa” al Liceo “Corbino” di Siracusa.

Dedicato alla cultura e promozione del territorio il
One-Day per il Club Absolute Terra dei Ciclopi.
Con i bambini del reparto pediatrico, quello del
Club di Agrigento . La Divisione Etna Patrimonio
dell’umanità sigla l’intesa con il Liceo Artistico
“E.Greco” di Catania per il progetto “Colori e non
solo: insieme contro il Tetano…”. Al Liceo di
Sciacca un service sulla riscoperta della lingua
italiana. Pulizia della spiaggia “La Maddalena”,
invece, per il Club di Cagliari. “Coloriamo la nostra
città” è l’impegno del Club di Acireale con la
Topolinia School , concludendo il One-Day in
musica con i Club Etneo e Giarre Riposto.
A Scicli, l’emozionante conferenza “Far bene, fa
star bene”. Pittori in erba sul tema
dell’alimentazione sana nel Club Alessandria Città
della Paglia. Una giornata con gli anziani, invece,
per il Club di Vibo Valentia.



1 FUNDRAISING

Kiwanis magazine – 1/Settembre 2015

17

Dai Chairmen distrettuali

Ottimo risultato, anche quest’anno, per il progetto 
“Un Uovo per la Vita”. 
Tutte le divisioni del Distretto hanno aderito 
prenotando ben 9.049 uova. I club partecipanti 
(fra Kiwanis Club, Kiwanis Junior e K-Kids) 
sono stati 80. 
Questo risultato ci permette di raccogliere, all’atto 
della prenotazione, attraverso il contributo fisso di 
€ 1,70 ad uovo, la somma di € 15.383,30, 
salvando, così, 10.255 vite. 

Un Uovo per la Vita della Madre 
e del proprio Bambino !

Chair Francesco Cardile

Un dolce Natale per la Vita !

Chair Manuel Lazzari

Il nuovo service dell’anno… Grazie ad una 
convenzione tra il KClub Milano Centro e la 
pasticceria “G.Cova”, marchio storico milanese sin 
dal 1930, è stata promossa su scala distrettuale la 
vendita di “panettoni”, il cui ricavato, al netto dei 
costi, è stato devoluto al service mondiale 
Eliminate. 

All’iniziativa hanno aderito diversi club. La somma 
raggiunta di € 1.744,00 ha consentito di salvare 
oltre 1.162 madri ed i loro nascituri dalla morte per 
tetano.

Il Kiwanis Club Milano
Centro ha, poi, 
sottoscritto per Eliminate 
la campagna “Save a 
Baby” con un contributo 
di $US 657,00.

Kiwi for Kiwanis

Chair Rosario Previtera

Eraser: la gomma che cancella il tetano

Chair Antonio Rotella

Si ripropone, nel primo weekend dopo la Giornata 
mondiale dei Diritti dell’infanzia del 20 novembre, 
la campagna di raccolta fondi “Kiwi for Kiwanis”.
Le donazioni ricevute per ogni 
cestello di kiwi sono state devolute
al service mondiale Eliminate. 
Un buon successo, anche 
quest’anno !

Il “Doctor Kiwanis” è la novità di quest’anno 
per promuovere nelle scuole, con delle 
slides  “a misura di bambino”, il 
Service Mondiale Eliminate. Molti i kit 
del collaudato Eraser Project, noto 
come “Una Gomma per Cancellare il 
Tetano”, ordinati dai club del nostro 
Distretto. I dati parziali registrano, 
al momento, un fundraising di oltre 
6.000 euro.

Essere ultimi e dimenticati non significa non 
valere e quale valore più alto della vita può essere 
offerto per riscoprirsi importante?! I centesimi 
lasciati in fondo al cassetto, se pensati in funzione 
di Eliminate, possono riacquisire valore. 
Duecento grammi di monetine da 1,2 e 5 
centesimi stanno tra le nostre mani e salvano già 
una vita.

Un Cent
for

Eliminate
Chair Carmelo Cunsolo
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Kiwanis e Polizia Postale 

Lotta al cyberbullismo
ed ai reati informatici

Seminario sul cyberbullismoorganizzato dal Kiwanis Club 
di Follonica con la Polizia Postale di Grosseto, presso la 
Scuola Media di Massa Marittima (GR) dell’I.C.S. “Don 
Curzio Breschi”, il 18 maggio 2015. Nella foto,  Loriano
Lotti (a destra), Responsabile progetto cyberbullismodel 
Club, con gli assistenti Capo della Polizia Postale, Sandro 
Costa e Mirco Moscatelli

Convegno sul cyberbullismo organizzato dal Kiwanis Club 
Genova Columbus con la Polizia Postale, presso Le Terrazze 
del Ducale a Genova, il 20 giugno 2015. Da sx: Luciano 
Giacomini ,  Presidente fondatore del Club, Elio Garozzo, 
Governatore Kiwanis Distretto IT-S.M., Roberto Sarlinelli del 
D.T.C. Polizia di Stato

Allo stesso tavolo, coordinati dalla sottoscritta,
siedono i rappresentanti della Polizia Postale, delle
scuole, la Asl che si occupa delle dipendenze,
psicologi e sociologi di spessore, oltre che il
Garante per i diritti dell’Infanzia della Regione
Calabria. E’ per noi un importante successo.
L’Osservatorio ha il compito di verificare che
vengano sempre rispettati i diritti dei più piccoli e
di intervenire, laddove non siano rispettati,
interagendo con le istituzioni competenti. La forza
dell’Osservatorio sono i soci; è grazie ai Kiwaniani
sparsi su tutta l’Italia che si riesce ad avere una
concreta visione d’insieme. Ogni contributo è
prezioso sulla casella di posta dedicata:
osservatorio@kiwanis .it. E’ sempre attiva la
pagina Facebook , aggiornata con le principali
novità sui diritti dei minori. Su questa pagina non
vengono riportate notizie di cronaca, ma in
particolare viene attenzionata la normativa
nazionale ed internazionale e le notizie utili a chi,
come noi, si occupa di bambini.
Il Garante Comunale è un altro argomento che
ci sta molto a cuore, è importante promuoverne
l’istituzione, ma anche verificarne l’operatività .
Bisogna esigere la relazione annuale affinché si
possa intervenire nelle aree che meritano di
essere attenzionate e migliorate.

Francesca Pizzi 
Chair Osservatorio Diritti dell’Infanzia -
Cyberbullismo

Una grande campagna di sensibilizzazione nelle 

scuole, sui temi del cyberbullismo e reati informatici, 

è stata promossa, senza precedenti, dal Kiwanis 

Distretto Italia-San Marino attraverso i club Kiwanis, 

su scala nazionale,  in sinergia con la Polizia Postale. 

Il 10 febbraio ricorre il “Safer Internet Day”, Giornata 

Europea contro il Cyber-bullismo. Una giornata 

istituita dalla Commissione Europea, nell'ambito del 

programma Safer Internet, per la promozione 

dell'utilizzo sicuro e responsabile dei Nuovi Media tra i 

più giovani. Un’occasione per parlare dell’argomento, 

organizzando attività in tutto il Distretto. Il 

Cyberbullismo è un argomento molto attuale e che 

ancora non si riesce ad affrontare adeguatamente. Le 

nuove generazioni ne sanno più degli adulti che 

spesso annaspano senza riuscire a trovare il bandolo 

della matassa. Grazie all’intervento dell’Osservatorio 

Kiwanis sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nel 

maggio  scorso, la Provincia di Reggio Calabria ha 

istituito l’Osservatorio contro il Cyberbullismo. 
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Amicizia, Armonia, Appartenenza !
Questi i valori che hanno ispirato il training di
formazione per i Luogotenenti Governatore e gli
Officer Eletti. A Palermo, la tappa conclusiva, il
22 marzo scorso. Esattamente da dove, il 10 e
11 gennaio, con il Training per Luogotenenti
Eletti, ho iniziato la “mia” formazione in tutto il
Distretto, interessando tutte le Divisioni e tutti i
Clubs, passando, poi, per Novara, Cremona,
Macerata, Prato, Vibo Valentia, Roma, Catania.
E’ stata un’esperienza entusiasmante e molto
formativa anche per me. Ho avuto modo di stare
insieme a tanti Kiwaniani che non conoscevo e
con i quali mi sono confrontato . Ho ricevuto
tanto in sentimenti Kiwaniani , in amicizia pura.
Mi sono sentito circondato dall’affetto sincero di
centinaia di Kiwaniani, Uomini e Donne, giovani
e meno giovani, ma tutti quanti mossi
dall’amore verso il nostro Club, verso i BAMBINI.
Ringrazio il Governatore, Elio Garozzo,per averci
fatto visita durante il primo nostro incontro.

Un training innovativo … Ho scelto come
trainers Giuseppe Azzarà ed Anna Maria Reggio,
che mi hanno accompagnato in questa
avventura bellissima, senza mai risparmiarci,
supportandoci a vicenda, come una vera
squadra. Chiamando questi due giovani, ho
voluto dare un segno di cambiamento, non
perché i meno giovani si mettano da parte, ma
perché ritengo saggio attingere anche alle nuove
idee che i giovani soci Kiwaniani sanno proporci
con garbo, competenza ed eleganza.

… ma nel solco delle nostre radici kiwaniane .
Abbiamo puntato, quindi, sul metodo e sulle
tecniche di comunicazione, con elementi di
management e di leadership, per riaffermare,
però, in maniera interessante e, spesso,
divertente, anche con l’ausilio di filmati, i principi
e le finalità kiwaniane. Le nostre radici a cui
bisognerà richiamarsi, necessariamente, per
riscoprire l’orgoglio dell’appartenenza a questa
grande organizzazione ed aprire i suoi nuovi 100
anni di amicizia e service!

Un training a 4 Voci. Così è stato ribattezzato
da qualche Luogotenente, perché alla mia voce ed
a quella dei due trainers si è aggiunta quella dei
partecipanti, con i quali abbiamo sempre ricercato
il confronto . Volevamo un training sempre meno
autoreferenziale per recuperare la sua dimensione
corale, in cui ciascuno fosse protagonista del
percorso formativo, che si è alimentato, appunto,
dell’apporto di tutti.

Perché “insegnare è imparare due volte” …

Antonio Maniscalco Governatore Eletto
Responsabile Leadership&Education a.s. 2014-15

Un training “A 4 Voci”
Insegnare è imparare due volte

Nelle foto, 
sopra, alcuni 
momenti dei 
training.
A lato, il 
Team di 
Formatori, 
da sx, 
G. Azzarà, 
A.Maniscalco, 
A.M. Reggio.

LEADERSHIP 
& EDUCATION
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Festeggiamo il Centenario con gli Awards distrettuali

Siamo nell’anno del Centenario del Kiwanis!

Cerchiamo nei nostri ricordi, coinvolgiamo tutte le
generazioni, facciamo un esercizio di memoria, una
riflessione profonda, parliamone e raccontiamo
anche agli amici fuori dal club il carnet dei nostri
servizi resi alla collettività.
Un programma di “mobilit-azione”, avviato,
quest’anno, dal Distretto Italia-San Marino, per
valorizzare i service realizzati e diffondere
l’immagine del Kiwanis sul territorio, che passa
anche attraverso gli “Awards del Centenario”.
Riconoscimenti che il Distretto assegna ai club che
abbiano realizzato gli obiettivi in termini di crescita,
fundraising, immagine sul territorio. Dagli awards
per i migliori fundraiser a sostegno della campagna
mondiale per ELIMINATE, a quelli riconosciuti ai
club sponsor di nuovi club o che abbiano
incrementato il numero di soci.
Ed ancora, il servizio più efficace e rappresentativo
reso dal club alla comunità viene divulgato
attraverso un video e immortalato con una targa
commemorativa con il logo del centenario. Con
questi requisiti i club concorrono al Leonardo
Awards e ai Premi Service Gold, On-Line,
Convention. Abbiamo bisogno che gli altri capiscano
che noi esistiamo, che stiamo scrivendo, se non le
pagine, almeno qualche rigo della storia di
quest'ultimo secolo per essere costruttivi donando
quanto di meglio abbiamo al nostro prossimo.
Il CLIK DAY è partito proprio dall'Expo, il 30
maggio scorso, per mano del Presidente
internazionale, John Button, che ha votato
indistintamente per tutti i services in vetrina sul
sito web www.kiwanis.it. Da quel momento è
partita la campagna del “vota il nostro service
migliore”, coinvolgendo quanti più amici possibili. E
poi il grande epilogo alla nostra Convention dove
l'interesse dei delegati sarà catalizzato anche dalla
votazione del service migliore.
Ci vogliono anche queste cose, come dice il nostro
Governatore, Elio Garozzo, per “risvegliare l'orgoglio
dell'appartenenza alla nostra grande famiglia
kiwaniana”.

Gaetano Alvano
Chair Distrettuale Awards 2014-15

Il premio "District Best Fundraiser"
premia i club maggiormente virtuosi in 
termini di raccolta fondi per ELIMINATE 
nell'anno 2014/2015 e dall'inizio della 

campagna ELIMINATE. 

Il premio "Kiwanis Formula 1 Centennial
Year" è destinato ai Club e Divisioni che 

abbiano aumentato maggiormente il proprio 
numero di soci dal 1° ottobre fino alla data 
della Convention distrettuale ed a quei Club 

che sponsorizzano altri Club e SLP. 

“Premi ai Service” realizzati con l’effige 
del Centenario e più votati in Convention
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Il Leonardo Award al service più votato in Convention

Una prodigiosa campagna di comunicazione 
e di promozione dei service e dell’immagine 
del Kiwanis sul territorio.

Decine i video realizzati dai club per i loro 
service più rappresentativi, diffusi on-line 
attraverso siti web e social network. 
Mobilitazione di tutti i livelli e di tutti i soci 
del Kiwanis. Coinvolgimento dei pubblici 
esterni.

Tutti belli e significativi i service realizzati 
dai club. Testimonianza di impegno e di 
spirito kiwaniano, tanto che tutti, in sede di 
Convention, concorreranno al Leonardo 
Award. 

Le Targhe del Centenario

Centinaia le 
targhe del 

Centenario 
apposte dai club 

sul territorio 
nazionale a 

simboleggiare 
l’impegno 

concreto del 
Kiwanis nei 

service per i 
bambini e la 

comunità
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ISTANTANEE dalla Convention 
della Federazione Europea
in Lussemburgo…

… alla Convention 
Internazionale di Indianapolis

Alcuni componenti il 
Board KI-EF 2015-
16. Da sx, il 
President  Elect, 
Timmermans, 
l’attuale Presidente, 
Salembier, il Vice-
Presidente, l’italiano 
Piero Grassol, il 
President Designate, 
Schmid

Il Past  Governatore del Distretto Italia-
San  Mar ino,  P ie ro  Grasso,  e le t to 
Vicepresidente della Federazione Europea 
del Kiwanis (KI-EF) durante la Convention 
tenutasi in Lussemburgo dal 3 al 6 giugno 
scorsi. Eccellente risultato che dà lustro al 
nostro Distretto. Confermati per il prossimo 
anno anche Rosario Previtera (Vice-Chair 
Committee for SLP), Antonio Rotella 
(Member Committee on Young Professional) 
e Francesco Valenti (Chair Committee for 
Education & Training).
Il nostro Distretto protagonista anche alla 
Convention Internazionale di Indianapolis 
del 25-27 giugno scorsi, per i risultati sul 
fronte del programma The Formula, fra i 
Distretti in crescita per soci e nuovi club.

Il Governatore Kiwanis Distretto Italia-SanMarino,  
Elio Garozzo, a sx, in visita allo stand 

“GENERATION NO KIDS HUNGRY” e, sopra, col 
Governatore Eletto, Antonio Maniscalco 
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Una Convention speciale per un anno speciale!

Il Kiwanis celebra il suo centenario. Lo celebrano in 

tutto il mondo i 600.000 volontari  che svolgono la loro 

attività a favore dei bambini e delle comunità.

Il nostro Distretto, a conclusione di un anno ricco di 

impegni, non poteva trovare luogo più bello per celebrare 

la Convention del centenario: in Sicilia ad Alcamo e 

Castellammare del Golfo, luoghi magici e ricchi di 

storia, di paesaggi mozzafiato che si specchiano in un 

limpido mare blu.
Una grande occasione per vivere assieme anche i 

momenti di lavoro che ci vedranno impegnati da venerdi 

4 settembre. Di concerto col Comitato Organizzatore ed  

il Kiwanis Club di Alcamo, che qui ringrazio per l’enorme 

lavoro preparatorio e per l’assistenza, abbiamo 

introdotto qualche innovazione  ritenuta utile alla 

riuscita della Convention: fra questi un sistema di 

prenotazione on line assistito da servizio di pagamento 

Pay-Pal, intuitivo, sicuro e trasparente. Ma anche 

abbiamo voluto introdurre alcune novità sulle modalità di 

svolgimento della Convention stessa, agevolando un più 

spedito corso dei lavori e dando maggiore spazio al  

workshop dei  video più belli realizzati dai club che 

durante l’anno hanno promosso le iniziative legate alla 

targa del centenario al fine di consegnare al vincitore 

il  prestigioso LEONARDO AWARD DEL CENTENARIO 

così come per i “campioni della crescita” che avranno 

messo a frutto il programma internazionale THE 

FORMULA.
Ed il Kiwanis per celebrare degnamente il proprio 

centesimo compleanno ha promesso di raccogliere 110 

milioni di dollari per estinguere il tetano materno e 

neonatale (TMN), scegliendo l’Unicef come partner 

della campagna di vaccinazione. Siamo già vicini ai 100 

milioni raccolti per acquistare vaccini in tutto il mondo ed 

in Convention tireremo assieme le somme assegnando ai 

club gli ELIMINATE AWARD a chi avrà dato di più. 

Infine vi sarà un workshop sul programma 

internazionale THE FORMULA, grazie al quale 

ringrazieremo i  campioni della crescita.

Ma ora mi fermo: Non posso anticiparvi tutto e 

togliervi la sorpresa.
Vi aspettiamo nei luoghi dei miti e dalla storia 

millenaria: in Sicilia, un’isola in un mare di luce, di 

sapori e di profumi che non mancherà di 

affascinarvi.
Buona Convention a tutti!

Il Governatore Elio Garozzo
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XXXVIII
CONVENTION 
KIWANIS DISTRETTO 
ITALIA-SAN MARINO

ALCAMO   2015
4-6 SETTEMBRE

Nelle foto, il Castello dei Conti di Modica ad Alcamo 
e vista di Castellammare del Golfo



1 Kiwanis magazine – 1/Settembre 2015

CONVENTION KDISM 24

Carissimi Amici,
come già anticipato dal nostro Governatore, Elio
Garozzo, il prossimo 5 Settembre , ad Alcamo,
presso la sede congressuale della Convention, nel
Teatro Cielo D’Alcamo, si terrà, al termine dei
lavori dell’Assemblea dei Delegati,
il “Passaggio delle Consegne” tra
Governatori del Distretto Italia-San Marino.
Sarà il momento in cui, simbolicamente, io ed
Elio ci passeremo il “testimone”, in vista del mio
avvicendamento alla guida del nostro Distretto
per l’anno sociale 2015-2016.
Confido sulla Vostra gradita partecipazione e
rinnovo l’invito ad averVi con noi in questa
cerimonia che ho voluto sobria ed inserita nel
contesto dei lavori della Convention, quale sede
più appropriata per un evento del genere,
riscontrando la disponibilità del nostro
Governatore .
Con l’occasione, Vi ricordo, cari Amici Kiwaniani,
che, il giorno successivo, domenica 6
Settembre, alle ore 9,30, ci sposteremo presso
il Castello Arabo-Normanno a Castellammare sul
Golfo, dove terrò la mia “Conferenza
Programmatica” per l’anno sociale 2015-
2016.

In tale circostanza, avrò modo di annunciare i
service e le iniziative che comporranno il
programma del nuovo anno, in cui “Apriremo i
Nuovi 100 Anni del Kiwanis”. Vi aspetto
numerosi ! In attesa di vederci, tutti assieme,
alla Convention di settembre, Vi saluto e Vi
abbraccio affettuosamente .

Il Governatore Eletto Antonio Maniscalco

Il Governatore Eletto Antonio Maniscalco con la 
Presidente Designata del Kiwanis International, Sue 
Petrisin.

XXXVIII CONVENTION KIWANIS DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO

Apriamo i nuovi 100 anni del Kiwanis

PROGRAMMA
Alcamo 3-6 Settembre 2015

Giovedì 3 Settembre
Arrivo componenti del Consiglio Direttivo e sistemazione in 
Hotel (Cerri e Cetarium - Castellammare del Golfo)

Ore 17:00  Consiglio Direttivo presso l’Hotel Cerri Via 
Mascagni - Castellamare del Golfo 

Ore 20:30  Cena del Consiglio presso Ristorante 'La Battigia' 
- Alcamo marina (ritrovo minibus in Piazza Petrolo a C. del 
Golfo)

Venerdì 4 Settembre 2015
Ore 9:00  Registrazione Delegati fino alle h. 19,00 presso il 
Castello dei Conti di Modica in Alcamo

Ore 8:30  Consiglio Direttivo (eventuale prosecuzione)

Ore 17:00 Cerimonia di apertura della Convention
Inizio dei lavori presso il Teatro “Cielo D’Alcamo” in Alcamo
Ore 20:00  Termine dei lavori e trasferimento al ristorante 
per la cena

Ore 20:30  Cena dell' Amicizia presso il Ristorante 'La 
Campana'- C. del Golfo

Sabato 5 Settembre
Ore 8:30  Registrazione dei delegati fino alle 10,30presso il 
Castello dei Conti di Modica in Alcamo

Ore 9:00  Inizio lavori presso il Teatro “Cielo D’Alcamo” in 
Alcamo

Ore 13:00  Pranzo libero

Ore 14:30  Ripresa dei lavori

Ore 19:00 Rientro in Hotel

Ore 20:30  Cena di Gala presso l’Hotel Belvedere- C. del 
Golfo

Domenica 6 Settembre
Ore 9:30 Presentazione del programma 2015-2016 del 
Governatore designato presso il Castello Arabo-Normanno di 
C. del Golfo



Il Kiwanis è nato nel 1915 come singolo Club

di Detroit. Nel corso degli ultimi 100 anni si è
trasformato in un'organizzazione di service a
livello internazionale.

Nel 1916, un anno dopo la sua costituzione, il
Kiwanis disponeva soltanto di tre club e di circa
500 soci. Oggi la la grande famiglia Kiwanis è
composta da ben 600.000 soci e vanta club in
80 nazioni. >>>

Ogni anno i Kiwaniani organizzano
approssimativamente 150.000 progetti di service,
raccolgono fondi per un importo complessivo di
oltre 100 milioni di USD e offrono più di 18 milioni
di ore di service, se aggiunti all’impegno dei Key
Club, Circle K e Aktion Club, i programmi del
Kiwanis per i giovani.

Nel corso dei decenni, il vecchio slogan del
Kiwanis “We Build" ha descritto l'impegno
dell'organizzazione in attività di beneficenza.
Oggi, con lo slogan “Serving the children of the
world“, i Kiwaniani sostengono i più piccoli
abitanti della terra tramite un impegno senza
precedenti.

Parallelamente alla crescita il Kiwanis ha
ampliato il suo raggio d'azione ; i club infatti
oltre ad affrontare le questioni specifiche delle
loro aree operano a livello globale.
In collaborazione con l'UNICEF, il Kiwanis ha
contribuito a creare programmi per combattere le
malattie da carenza di iodio (IDD, iodine
deficiency disorders ), una delle cause principali
del ritardo mentale. Soci e club hanno offerto il
loro contributo e devoluto circa 100 milioni di USD
a favore di questo progetto che viene definito il
più grande successo sanitario del secolo.

Oggi i Kiwaniani hanno un obiettivo ancora
più ambizioso : di nuovo assieme all'UNICEF
intendono eliminare il tetano materno e neonatale
tramite il progetto Eliminate . Raccogliendo 110
USD il Kiwanis conta di debellare questa terribile
malattia mortale entro il 2015, anno
dell'anniversario della nostra organizzazione,
salvando circa 129 milioni di madri e bambini.
Cosa ci riserverà il prossimo secolo ? I
prossimi decenni saranno caratterizzati da gesti di
generosità e beneficenza . Alcuni modificheranno il
futuro di una sola giovane vita. Altri cambieranno
il destino di milioni di persone.

Un secolo 
di service e
di fellowship

Nella foto in basso, a sx, cinque soci di Alkron, Ohio, 
USA, tengono in braccio dei neonati ospitati 

in una  “casa per ragazze madri”, 
finanziata dal club nel 1926.

In quella a destra, un momento 
della campagna per combattere

le malattie da carenza di iodio (IDD)



L’Hotel Biancaneve sorge a Nicolosi , ai piedi dell’Etna, a soli 15 km dal mare e dagli impianti sciistici. L’albergo, immerso nella pineta del più alto 
vulcano d’Europa, è stato realizzato in classico stile mediterraneo, nel pieno rispetto della natura circostante.

Le 81 camere, tutte con bagno privato, sono dotate di ogni comfort: Tv con telecomando, minibar, telefono diretto, climatizzatore, asciugacapelli, 
cassaforte. 
Il ristorante, con capienza sino a 250 persone, dà ai propri ospiti un’ampia scelta di piatti tipici e internazionali. La piscina, aperta da Maggio a 
Ottobre, è luogo ideale per cocktail e cene raffinate; il centro benessere adiacente propone una vasta gamma di trattamenti oltre che una grande 
zona fitness.
Ampio parcheggio per auto e bus; 6 sale riunioni, dedicate ai vulcani siciliani, possono ospitare da 10 a 180 persone e dispongono di moderne 
attrezzature.
A Nicolosi presenti impianti sportivi polivalenti con pista di atletica, campo da beach volley, campo da calcio, maneggio, parco avventura e vettori di 
risalita per il vulcano.


