
 

 

A.S.2018-2019                                                                                  N.5 FEBBRAIO 

GOVERNATORE FRANCO GAGLIARDINI     “semina Amore, diffondi il Bene” 

 

 

Carissimi Amici, 

il mese di febbraio è stato un mese di grande impegno nel nostro Distretto.  

Abbiamo cominciato con gli “Studi Kiwaniani” di Prato, proprio all’ inizio del 

mese, che ho voluto perché profondamente convinto che incontrarsi tutti noi soci 

fa bene al Kiwanis. 

Perchè gli studi kiwaniani ? 

Per me rappresentano il mezzo, l’ opportunità per parlare di Kiwanis, per fare 

Kiwanis, per verificare a che punto siamo del nostro cammino, una convention di metà anno, 

insomma. Non per niente è stata scelta Prato,  città mediana nel distretto, oltreché città nobile, 

accogliente, piena di storia e di cultura. 

Ci siamo trovati per fare un primo, seppur parziale, bilancio dell’ anno sociale in corso, per verificare 

assieme se siamo sulla giusta via, per capire se sono necessarie correzioni di rotta ancora possibili 

tenendo conto che abbiamo davanti ancora metà strada da percorrere. 

Fra gli argomenti affrontati nella due giorni pratese, quello relativo al “terzo settore” è stato 

certamente il più impegnativo e corposo, dovendo approfondire aspetti che incideranno 

profondamente sulla vita della nostra organizzazione. Gli specialisti sull’argomento hanno discettato 

a lungo sugli aspetti che riguardano la nostra attività. 

Senza dubbio tutti gli altri interventi in programma hanno sollecitato l’interesse della platea in sala: 

dalla “ scuola che sogno” del prof. Pavano al “cyber-bullismo” della dott.ssa Battaglia e dei Chair 

distrettuali Loriano Lotti e Giancarlo Bellina ( era in programma anche l’ intervento del Trustee 

Internazionale Elio Garozzo, ma per motivi legati a impegni inderogabili aveva comunicato di non 

poter essere presente), dalla nostra Webmaster Rosalba per la “Comunicazione”, all’ Amico di 

sempre “ Costruttore di Amicizia”  Francesco Bricchi, per finire con Francesco Valenti che ci ha 

“suggerito” come “costruire Amicizie stabili per costruire un mondo migliore”. 

 

Due splendide cene: dell’ amicizia al “Convitto Nazionale del Cicognini”, vero monumento alla 

cultura !  e di Gala presso i locali della Camera di Commercio di Prato, con tanto di intrattenimento 

musicale e … cabaret (spettacolare); due serate che confermano il detto che “gli assenti hanno 

sempre torto”.  

 

 



 

 

Archiviati gli “Studi”, mi chiedo, che anno è stato finora ??? 

Sicuramente faticoso, ho percorso il Distretto in lungo e in largo per essere vicino ai Club, per essere 

al fianco di tutti voi, di tutti i soci, nessuno escluso, su e giù per l’ Italia, su e giù da treni ed aerei 

ricevendo gratificazioni e benevoli  simpatie. Solo in rari casi qualche reprimenda e neanche troppo 

accentuata, sostanzialmente dovuta, provocata da me stesso non essendo stato capace di spiegare 

bene il mio pensiero, i miei piani e le mie linee guida. Mi dispiace.  Quando dicevo – e ancora oggi 

dico – che il Governatore non deve avere un “Suo Programma”, ma deve far suo il programma di 

ogni club, intendevo – ed intendo ancora – affermare democraticamente la libertà di ogni socio, di 

ogni club, di proporsi con le sue idee, con  i suoi progetti e fare Kiwanis dalla base, senza 

imposizioni: ogni socio è officer, ogni club è Distretto e le attività nascono dalla base, dai soci, dai 

club. Il Governatore ha il compito, l’ impegno istituzionale di coordinare, di assistere e guidare, di 

correggere – se del caso – le idee, le attività della base. 

Ma qualcosa di positivo si è realizzato, testimoniando che qualche seme ha attecchito e, se anche non 

mi piace vantare e sbandierare successi, anche per una questione scaramantica, non posso sottacere 

i buoni, anzi direi eccellenti risultati sin qui conseguiti. 

Crescita e Service sono gli impegni primari per un Distretto, per un  Governatore che si dichiara 

tale. 

Ebbene sulla Crescita dico che siete stati bravi, anzi bravissimi.  I numeri dicono che in cinque mesi 

è stato fatto circa l’ 80% del programma: ad oggi,  SEI Charter consegnate, UNA da consegnare a fine 

marzo, altri due o tre nuovi club in gestazione in aree dove siamo assenti.  Il numero dei club 

passano da 140 del settembre scorso a 147 senza contare  gli SLP  che comunque stanno 

moltiplicandosi. Il numero dei soci cresce quotidianamente: l’ ultimo dato ufficiale dice che siamo a 

quota 2.750 , non comprendendo i soci dei nuovi club formati ma non ancora charterizzati. 

Non altrettanto lusinghieri i dati relativi ai Service. E qui mi permetto di dire che, dopo 

l’ubriacatura dello scorso anno, c’era da aspettarselo, era inevitabile una fase di stanca. Ma ci 

riprenderemo e già da subito qualche segno si comincia a vedere. 

Credo di aver detto tutto, o quasi tutto. Di sicuro ci sarebbe da dire tanto altro, ma non voglio 

tediarvi.  

Solo un’ ultima notazione: nel nostro Distretto non mancano detrattori e/o portatori di polemica, di 

convinti assertori del disfattismo, di negatività a prescindere. Ho coniato un motto per quest’anno: 

“semina Amore, diffondi il Bene” (da molti apprezzato), ho recuperato da qualche parte un 

aforisma  che sintetizzasse ed identificasse il pensiero kiwaniano:  “dove la Società finisce, il 

Kiwaniano comincia”, ma per certuni non funziona.  

Mi rammarico per costoro, ma sono Felice per tutto il resto ! 

Un grande abbraccio a tutti.  Evviva il Kiwanis. 

Il Vostro Governatore  

Franco Gagliardini 

 
 

 



 

 

 

Uno degli argomenti più approfonditi agli Studi Kiwaniani è stato quello riguardante la Riforma 
del Terzo Settore. 
Gli aspetti  giuridici,  con  “La norma e sue applicazioni”,  sono stati trattati dal Notaio 
Giuseppe Mattera, che esercita la sua professione a Prato ed è stato consulente giuridico della 
Regione Lombardia per il Terzo Settore; 
gli aspetti tributari e fiscali con “Le nuove disposizioni tributarie imposte indirette e 
fatturazione elettronica” dall’Avv.to Fabrizio Papotti, Tributarista e pubblicista, Socio e 
consigliere della Sezione Lombardia dell’Associazione dei tributaristi italiani (ANTI); quindi è 
stata la volta del nostro Dott. Fausto Garuccio, Commercialista e Tributarista, Pubblicista 
presso Organizzazioni Regionali di interesse settoriale, che ha curato gli aspetti tributari e 
fiscali con “Le nuove disposizioni tributarie imposte dirette e rapporto di convenienza”;  ha 
concluso gli interventi  l’Avv.to Piero Grasso, Past Presidente Europeo del Kiwanis 
International, Presidente Comm.ne Statuto, trattando gli aspetti istituzionali Kiwaniani  con 
“Le applicazioni allo statuto Kiwaniano”. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

In seguito alle dimissioni rassegnate dal Prof. Emiliano 
Marchisio, nel C.d.A. distrettuale del 31 gennaio 2019, che ha 
avuto luogo a Prato, in concomitanza degli Studi kiwaniani, è 
stato nominato, con consensi unanimi, a 
rappresentare la Tesoreria del nostro Distretto, a 
decorrere dall’11 febbraio 2019, Fausto Garuccio del 
KC Erice, al quale auguriamo di proseguire il lavoro iniziato 
dal precedente Tesoriere con lo spirito di servizio e l’equilibrio 
che lo contraddistinguono. 
NON sono state modificate le coordinate bancarie alle 
quali fare riferimento sia per i versamenti a carico dei Club, sia 
per i Service, sia per quant’altro necessario che, per scelta 
condivisa, rimangono invariati.  
 
Le mail di riferimento  del Tesoriere Distrettuale sono le 
seguenti: 
 
institutional mail: 
tesoriere@kiwanis.it 
 
personal mail:  
fausto.garuccio@kiwanis.it 

 

mailto:fausto.garuccio@kiwanis.it


 

Studi Kiwaniani Prato - Relazione Service Distrettuali Ottobre-Dicembre 2018

             

Sabato 2 febbraio, in occasione degli Studi Kiwaniani di Prato, nel ruolo di Coordinatore dei 
Service Distrettuali e di Chair Happy Child, ho illustrato a tutti gli intervenuti il rapporto 
di rendicontazione sulle attività del trimestre ottobre-dicembre 2018. 
Rimandando al documento pubblicato nel sito al seguente link 
https://www.kiwanis.it/2018/request.php?118  per un’analisi più dettagliata dei contenuti, vi 
anticipo che il suddetto report sarà trasmesso a mia cura e con periodicità trimestrale, allo scopo di 
poter monitorare lo stato di avanzamento delle attività di Service del Distretto Italia San Marino e 
dare evidenza e visibilità a tutti i soci del Kiwanis di quanto realizzato. 
Come premesso nella mia presentazione agli Studi Kiwaniani, non emerge ancora, in questo primo 
terzo dell’anno sociale 2018-2019, un pieno regime di attività e di conseguenti risultati sulla 
raccolta fondi e su specifiche iniziative di sensibilizzazione per il Service Happy Child che, come 
peraltro ribadito dal Past Presidente KI-EF Piero Grasso, rivestirà un connotato sempre più 
europeo, in linea con l’idea originaria di concepimento del suddetto progetto, essendo comune a 
tutta l’Europa la tematica dei MSNA. 
Quanto sopra richiamato non ci deve scoraggiare poiché, un po' in linea anche con il trend 
dell’anno scorso, le principali attività di service decollano solitamente a partire dal mese di marzo, 
come conseguenza in termini realizzativi della fase di pianificazione delle iniziative, tuttora in 
corso da parte di tutti i club del Distretto. 
Ricordiamo tutti 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. 
Mancano 20.000 €, appena 1/3 dell’obiettivo finale e sono certo che l’occasione degli Studi 
Kiwaniani, in cui abbiamo rilanciato in presenza di tutti i Luogotenenti e con la forte sponsorship 
del nostro Governatore Franco Gagliardini scopo e finalità del Service, ci porterà determinati e 
motivati al raggiungimento del risultato. 
Alcuni semplici ma efficaci veicoli di solidarietà potranno dare ulteriore slancio alle 
iniziative di raccolta fondi; mi riferisco al Cioccolato di Modica, diventato un prodotto di 
eccellenza certificato IGP dall’Unione Europea che, con le sue qualità antiossidanti è pure 
terapeutico per la salute e la prevenzione delle carie dentali, come riportato nell’articolo del 
nutrizionista Giorgio Calabrese allegato al rapporto. 
Basterebbe che ogni socio facesse una donazione per 4 barrette e abbiamo già raggiunto 15.000 € 
di raccolta fondi: auspico dunque che i cari luogotenenti, con cui ho avuto il piacere di 
familiarizzare in occasione degli studi kiwaniani, possano ispirare i loro presidenti e rispettivi club 
a promuovere questa iniziativa, anche in occasione di conviviali kiwaniane in presenza di ospiti e 
autorità. 
Nel corso degli Studi Kiwaniani abbiamo promosso un altro semplice e utile veicolo per completare 
la raccolta fondi per Happy Child: si tratta del CD sulla storia dei 50 anni del Kiwanis in 
Italia preparato dal nostro Chair della Comunicazione Rosalba Fiduccia: anche in questo caso con 
una donazione di 3 € da parte di ciascun socio del Distretto possiamo raggiungere i 5.000 € a 
completamento dell’obiettivo. 
Naturalmente è benvenuta qualunque altra iniziativa da parte di tutte le Divisioni e 
dei rispettivi Club (cene, concerti di solidarietà) che possa essere utile a creare momenti di 
incontro kiwaniano sui service e sull’attività di raccolta fondi. 
 

https://www.kiwanis.it/2018/request.php?118


 

    

Voglio a tal fine sottolineare che è altresì importante andare oltre il Fundraising e promuovere 
iniziative mirate a rafforzare la sensibilità e l’attenzione verso il problema dei MSNA che, 
all’interno della nostra organizzazione di volontari non può essere affatto divisivo; noi ci 
occupiamo di bambini, dei bambini più disagiati, a prescindere dal colore della loro pelle e dalla 
loro provenienza; se la nostra mission è servire i bambini e i minori stranieri non accompagnati 
sono bambini, allora non possiamo non aderire ad Happy Child altrimenti non siamo kiwaniani. 
Il nostro Service è in piena sintonia con la Mission del Kiwanis ed ha anche un connotato di grande 
intensità e attualità sociale ed umana, che lo rende ancora più speciale ed universale: l’inclusione, 
un valore che oggi rientra anche nelle politiche di sostenibilità non soltanto degli Enti del Terzo 
Settore, ma anche delle imprese private che assumono la sostenibilità come fattore di competitività 
del proprio business. 
Ecco dunque un’opportunità per contraddistinguerci come kiwaniani e per far sentire la differenza 
rispetto ad altre associazioni e organizzazioni a partire, come direbbe il nostro Governatore, 
proprio da dove la società finisce. 
 
A completamento della relazione del 2 di febbraio, ho riportato un flash sulle altre attività di 
Service Distrettuale tra cui: 
 
• Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati, che ha registrato un trimestre pieno di attività 
formative sulla figura del tutore sia sul territorio nazionale, sia in Grecia dove emerge una forte 
criticità sul tema e dove risulta particolarmente urgente e prezioso il nostro supporto; 
 
• Special Olympics, che ha promosso diverse iniziative in occasione della Giornata 
Internazionale per le Persone con Disabilità (Flash Mob) in varie località italiane e il “Trekking for 
Serving” con la pluricampionessa italiana di paratriathlon Anna Barbaro; 
 
• Salute e Sicurezza, che ha già in cantiere un Service finalizzato a portare bambini ed 
adolescenti particolarmente bisognosi di cure, alle terme, offrendo loro assistenza termale e 
medica gratuita; 
 
• Cyberbullismo che registra una intensa e fervida attività educativa e formativa nelle scuole con 
il coinvolgimento di alunni, genitori, insegnanti e principali stakeholder del mondo dell’Istruzione. 
 
Il Service è l’anima del Kiwanis: è proprio questo che ci contraddistingue da altre associazioni e 
organizzazioni apparentemente omologhe: è dunque un dovere e una responsabilità del kiwaniano 
contribuire alla realizzazione dei progetti che rendono migliore il mondo, partendo prima di tutto 
dai nostri bambini. 
Approfitto per ringraziare tutti i Chair dei Service Distrettuali per quello che hanno già fatto nel 
trimestre ottobre-dicembre 2018 e per ciò che faranno nei prossimi mesi per dare ulteriore slancio 
e concretezza alle iniziative in fase di pianificazione. 
Ringrazio infine tutti gli amici di Prato, e in particolare la Presidente Anna Fazio, il Luogotenente 
Angelo D’Onisi e l’instancabile e prezioso Stefano Bonfanti per l’ottima organizzazione degli Studi 
Kiwaniani, per la splendida accoglienza di cui abbiamo beneficiato e per aver contribuito alla 
promozione e vendita di barrette di Cioccolato a favore di Happy Child.  
Un affettuoso saluto. 
Giancarlo Bellina 
Chair Happy Child e Coordinatore Service  

 



 

 

 

EVENTO DISTRETTUALE NELLA DIVISIONE 3 SICILIA SUD EST 

La Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete supportata dalla Commissione Europea è un evento 
finalizzato a far riflettere sull'uso consapevole della Rete e sul ruolo attivo e responsabile di 
ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro. 
In molti club del Distretto hanno avuto luogo incontri nelle scuole, tavole rotonde, seminari su 
questo attualissimo argomento. 
L’evento distrettuale si è svolto a Vittoria, il 6 febbraio 2019, nell'Auditorium dell'Istituto 
Comprensivo "G. Caruano", grazie alla brillante organizzazione della Dirigente Scolastica Prof.ssa 
Lucia Palummeri, coadiuvata dal Presidente del Kiwanis club di Vittoria Pino Bellia.  
Il "Safer Internet Day" ha visto la presenza del Governatore del Distretto Italia-San 
Marino Franco Gagliardini, del responsabile distrettuale per il cyberBullismo Loriano Lotti e 
del Lgt. Governatore della Divisione 3 Sicilia Sud-Est Cosimo Messina. 
Dopo i saluti del Commissario comunale di Vittoria Dott. Dispensa e la toccante esibizione di uno 
spettacolo degli alunni, guidati dai docenti della scuola ospitante, si sono alternati in una 
competente e utilissima serie di interventi il Dott. Marcello La Bella, la Dott.ssa Valeria 
Commendatore, Don Fortunato Di Noto e l'avv. Federica Cilia, che hanno ampiamente e 
chiaramente relazionato coinvolgendo studenti, genitori, docenti e cittadini in un utile 
approfondimento sull'uso consapevole e sicuro del web e degli strumenti digitali. 

                

 

 

 

 



 

 

 

La Giornata Internazionale per l’Epilessia è stata celebrata lunedì 11 febbraio. 
 In  molte città i monumenti si sono colorati di viola (colore simbolo della patologia) per 
risvegliare l’attenzione globale su questo argomento e sono stati organizzati eventi per far 
conoscere la patologia e combattere i falsi pregiudizi legati ad essa.  
Molti club Kiwanis si sono adoperati durante il mese, data l’impossibilità di organizzare tutto in 
un solo giorno,  per poter realizzare incontri con insegnanti e discenti, ma anche per organizzare 
spettacoli, visione di docufilm e altro con la finalità di  aiutare a comprendere meglio la 
complessità della patologia e soprattutto per fornire “armi” alla popolazione per poter essere 
esecutiva nel caso si dovesse trovare a fronteggiare una crisi epilettica. 
Data la specificità dell’argomento, fin dalla nascita del Service, molti neurologi e neuropsichiatri 
infantili, coinvolti nella cura della patologia, hanno dato la loro disponibilità partecipando agli 
eventi organizzati dal Kiwanis, grazie all’interessamento della Chair Distrettuale Marta 
Piccioli. 

 
 



 

 

BORSE DI STUDIO PER RAGAZZI MERITEVOLI 

Amici carissimi, 
a breve il nostro Distretto emanerà un bando di concorso per 30 borse di studio per gli 
alunni meritevoli ed appartenenti alle famiglie economicamente disagiate. 
Infatti, in accordo con il nostro Governatore Franco Gagliardini, avendo a 
disposizione 3.769,83 euro, di cui 2.269,83 quale contributo del Kiwanis Children’s 
Fund, più 1.500,00 quale somma accantonata dal nostro Distretto per la Fondazione, ho 
provveduto ad elaborare e presentare, al Kiwanis Children’s Fund, un Progetto per 30 borse di 
Studio.  
Con gioia vi comunico che il progetto è stato approvato ed a breve emaneremo il relativo bando. 
Intanto vi ricordo quanto già comunicatovi precedentemente. 

 Il PROGRAMMA DI SOVVENZIONE AI CLUB – Comunicazione 1 - ha visto già una 
prima scadenza il 1° febbraio u.s. Vi ricordo che esso dà la possibilità ai club di presentare 
progetti che possono essere cofinanziati per il 40% dal Kiwanis Children’s Fund. 

 Con la Comunicazione 2, TODAY CLUB - ANNUAL CLUB GIFT - PRESIDENT’S 
CHALLENGE abbiamo visto l’importanza del nostro contributo.  
Infatti anche grazie ad esso il Kiwanis Children’s Fund, oltre ad aiutare i bambini del mondo, 
ha potuto stanziare la somma di cui sopra e che andrà ai bambini del nostro Distretto. 

Quindi è importantissimo il nostro aiuto OGGI (TODAY), il nostro aiuto immediato (TODAY), il 
nostro aiuto di adesso (TODAY)! 
KIDS NEED KIWANIS!!!! 
I bambini... il nostro obiettivo.!!!! 
 
Per qualsiasi chiarimento vi ricordo che sono a vostra completa disposizione. 
 
Con affetto 
Angela Catalano 
Chair Kiwanis Children’s Fund - DISM 
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KIWANIS I-Day 

“Irreperibili e Minori Scomparsi - Un fenomeno lontano dall’essere stato risolto” 
 

Carissimi Amici,  
Spesso, purtroppo, di alcuni problemi degli adolescenti si parla poco. E si fa 
ancora meno.  
Il XX Rapporto Semestrale del Commissario dello Stato sulle Persone 
Scomparse riporta che in Italia sono decine di migliaia i minori 
scomparsi negli ultimi anni.  
Solo lo scorso anno gli IRREPERIBILI sono stati oltre 8mila. Secondo i dati 
forniti da Europol, ogni anno, sono almeno 10mila i Minori Stranieri Non 
Accompagnati che scompaiono a poche ore dal loro arrivo in Europa. Ma i dati 
aggiornati di Missing Children, riportati anche in un documento della 
Commissione Europea, parlano di oltre 240mila minori scomparsi ogni anno, 

uno ogni due minuti! A volte scappano volontariamente, altre volte vengono rapiti sulla strada di 
casa o portati all’estero da uno dei genitori. Secondo i rapporti, nel mondo, ogni anno, sono almeno 
8 milioni i bambini che scompaiono. 22.000 al giorno! Oggi vivere nel completo abbandono è 
una delle principali cause che spinge molti minori (stranieri non accompagnati e 
italiani) a scappare e diventare IRREPERIBILI.  
Dal 1983, ogni anno, a maggio, si celebra la Giornata Internazionale per i Bambini 
Scomparsi. Ma i risultati ottenuti sono poco soddisfacenti: il numero degli IRREPERIBILI 
continua ad essere altissimo (e, in certi casi, come per i MSNA, aumenta).  
Nel messaggio di Natale del KIWANIS Distretto Italia S.Marino si legge “...dove la società si ferma, il 
Kiwaniano comincia...”. E’ il momento di cominciare a fare qualcosa!  
Il 18 maggio prossimo, per la prima volta, organizzeremo il Kiwanis I-Day, la Giornata 
degli IRREPERIBILI. Non una semplice “celebrazione” di un giorno, ma l’inizio ufficiale di una 
collaborazione attiva e continuativa tra Club Service e altri Enti e Organizzazioni (molti dei quali 
hanno già dato il proprio benestare all’iniziativa – come ANCI, Garanti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, Scuole, AILA - e tanti altri si stanno aggiungendo ogni giorno che passa) per 
mettere a punto e realizzare iniziative concrete su tutto il territorio nazionale (e, se possibile, anche 
oltre).  
L’avvio ufficiale avverrà durante un incontro che si svolgerà presso i locali dell’Assemblea Regionale 
Siciliana e, in contemporanea, in numerose città in diverse Regioni d’Italia (collegate in video 
conferenza): sarà un’occasione unica per dare il via a diverse iniziative “attive” (per prevenire il 
fenomeno, coinvolgendo, ad esempio, le scuole) e “passive” (per aiutare le famiglie e le autorità a 
ritrovare i minori IRREPERIBILI) e, al tempo stesso, per mostrare chi è il KIWANIS.  
Partecipare non è difficile, anzi. Basta solo fare quello che abbiamo sempre promesso: “SERVING 
THE CHILDREN OF THE WORLD”, dedicare un pochino del nostro tempo ad un problema che oggi 
colpisce migliaia e migliaia di bambini in tutte le parti d’Italia e nel mondo.  
I Soci o i Club o le Divisioni che desiderassero partecipare potranno farlo in diversi modi. 
A Palermo, durante l’inaugurazione del 18 Maggio all’ARS (in questo caso, Vi prego di segnalare 
e confermare la Vostra presenza con largo anticipo dato che i posti disponibili sono limitati). 
Oppure, realizzando lo stesso giorno un evento collaterale nella propria Divisione o 
nel proprio Club, magari insieme ad altri soggetti (prima di tutto le scuole) che hanno aderito e la 
cui sede è vicina. In questo le indicazioni per collegarVi in videoconferenza con l’evento principale. 
Vi prego di considerarmi, si da ora, a Vostra completa disposizione per ogni informazione 
riguardante questa iniziativa e il modo di partecipare, ma anche solo per avere maggiori 
informazioni circa i problemi che riguardano i minori IRREPERIBILI.  
Con sincero affetto  
C.Alessandro Mauceri 
Chairman Service  
Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati  

 
 



 

 

 
Le sessioni di Training di Leadership Education per gli Officers Eletti del corrente 
anno sociale, sono in corso, curate dal Governatore Eletto Maura Magni e dai Trainers 
Federica Aiello, Carlo Assenza e Damiano Duranti, uno staff ricco di professionalità, 
simpatia e grande motivazione, pieno di entusiasmo e di energia per servire al meglio il nostro 
Kiwanis nel prossimo anno sociale.  
Questi momenti formativi sono di grande importanza per tutti i soci oltre che per gli Officer 
Eletti: approfondire la conoscenza del Kiwanis aumenta infatti la consapevolezza di far parte 
della più grande organizzazione di volontari del mondo impegnati a migliorare la vita dei 
bambini. Una missione da svolgere con grande slancio e con rinnovato spirito d’appartenenza! 
Il Training è rivolto, in primo luogo ed obbligatoriamente, ai Presidenti Eletti ed ai 
Segretari e Tesorieri dei Clubs che si prevede ricoprano tale carica l’anno 
successivo. Sarebbe, altresì, opportuna la partecipazione dei Webmaster e Cerimonieri ed 
auspicabile che ad essi possano aggiungersi il/i Vice Presidente/i, i Consiglieri ed i soci 
dei Clubs. 

 

 
 

 
TRAINING OFFICERS ELETTI DI CLUB 

(Presidente Eletto, Segretario, Tesoriere) Ore 9:30 – 17:00 
VIBO VALENTIA – 17 Febbraio 2019  

Divisioni 12 Calabria Magna Grecia, 13 Calabria Mediterranea  
ROMA – 24 Febbraio 2019  

ivisione 14 Lazio - Campania - Sardegna  
NOVARA – 17 Marzo 2019  

Divisioni 15 Lombardia-Liguria, 16 Lombardia, 17 Piemonte, 18 Piemonte Viribus Unitis  
24 Marzo 2019  

Divisione 8 Toscana  
CATANIA – 31 Marzo 2019  
Divisioni 1, 2, 3 e 5 Sicilia  

PALERMO – 7 Aprile 2019  
Divisioni 6, e 7 Sicilia 

CIVITANOVA MARCHE - 5 Maggio 2019  
11 Abruzzo-Puglia, 20 San Marino-Marche e 9 Umbro-Sabina 

 



 

CHARTER AI CLUB "TERAMO" E "SPOLTORE" 

 

Sabato 23 febbraio, il Governatore Franco Gagliardini ha consegnato  la Charter a due nuovi club 
Kiwanis.   
Nascono il KC Teramo con Presidente Sabrina Somma e il KC Spoltore, con Presidente 
Giuseppe De Michele.  
Si aggiungono alla famiglia kiwaniana insieme ai club “Pescara Nord Montesilvano”, 
“Pescara Adriatico”, “Menfi” e “Alto Verdura e Gebbia”, che hanno ricevuto la Charter nei 
mesi appena trascorsi. 

 

 

 

 
Cari Amici kiwaniani,  
 
ecco il numero 5 del K-News, notiziario mensile di informazione  del Distretto. 

Il mese di febbraio è stato caratterizzato dalla riflessione sui temi affrontati negli appena 
trascorsi Studi Kiwaniani di Prato, ma è stato anche un mese ricco di eventi e di appuntamenti 
importanti. Tante le iniziative contro il cyber bullismo,  tra cui l’evento distrettuale del  Safer 
Internet Day a Vittoria e quelle per ricordare la Giornata Internazionale per l'Epilessia. 

Inoltre continua la crescita del nostro Distretto!  I club passano da 140 a 146, numero destinato a 
crescere ancora.  Ad maiora semper! 

Per gli approfondimenti,  visitate il sito distrettuale www.kiwanis.it 

Rosalba Fiduccia  
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