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GOVERNATORE FRANCO GAGLIARDINI     “semina Amore, diffondi il Bene” 

 

 

 

 

 

 

Cari Amici, 

eccoci al giro di boa! 

Quasi senza accorgersene siamo a metà del nostro cammino: lascio a  Maria Francesca (Partnership 
Coordinator) il compito e la soddisfazione di rendicontarci, qui a seguire su questo K-News, sui 
pregevoli risultati conseguiti nel nostro Distretto in termini di “Crescita e Sviluppo”. 

Aggiungo soltanto che “impegno e dedizione” normalmente producono effetti concreti e tangibili. 
Siccome non siamo usi a trionfalismi, ma amiamo tenere i piedi ben saldi a terra, esprimo la mia 
soddisfazione con l’ auspicio che si continui così su questa strada anche nella seconda parte del nostro 
percorso. 

Aggiungo, peraltro, un caldo invito a tutti, ai Club, ai Presidenti in particolare, ad attivarsi nell’azione 
di Service alla comunità, oltreché impegnarsi al fine di completare quei programmi già in essere da 
tempo. 

Come già in occasione del precedente K-News ebbi a dire, solo un’ ultima annotazione: nel nostro 
Distretto non mancano detrattori e/o portatori di polemiche, di convinti assertori del disfattismo, di 
negatività a prescindere. Il mio motto  “semina Amore, diffondi il Bene” (da molti apprezzato), e 
l’aforisma  che sintetizzi ed identifichi il pensiero kiwaniano:  “dove la Società finisce, il 
Kiwaniano comincia”,  per certuni non funzionano.  

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

Un grande abbraccio a tutti.  Evviva il Kiwanis. 

Il Vostro Governatore  

Franco Gagliardini 

 
 



 

 

Cari Amici,  

in seguito alla partecipazione alla riunione KI-EF sul Progetto “The Formula”, mi fa 
piacere comunicare ed estendere a tutti l'apprezzamento ricevuto per i risultati conseguiti e questo 
grazie al grande impegno, sacrificio e dedizione di ciascuno di noi. 

Questi i dati : 
 
- OTTO nuovi Club dall' inizio dell'a.s. 2018/2019 e cioè KC Pescara Nord Montesilvano, KC 
Pescara Adriatico, KC Teramo, KC Spoltore,KC Menfi, KC Alto Verdura e Gebbia, KC Sciacca 
Monte Kronio, KC Valle del Belice. 
- QUATTRO nuovi SLP dall' inizio  dell'a.s. 2018/2019 e cioè Key Club Aterno Manthonè, 
Aktion Club Casa dei Ceppi,  K-Kids De Amicis Pavia, K-Kids Enrico Salito Gela. 

Per quanto riguarda il numero di soci siamo, con le varie segnalazioni, a 2.780 con un incremento 
di 237 unità. 
In merito ai Club con numero inferiore al legale, ci sono riscontri veramente positivi con 48 Club 
ancora sotto al numero di 15 soci rispetto ai 54 di partenza, in quanto 6 sono stati regolarizzati e 
comunque, anche in quelli al di sotto si segnala un netto miglioramento.  Infatti anche il Club sotto 
ai 5 soci ha raddoppiato gli iscritti ed in tutti gli altri si notano evidenti ed importanti segni di 
ripresa. 
Questi risultati sono estremamente incoraggianti e gratificanti  per il grande lavoro svolto 
nell'ambito di ciascun Club dai Soci e dai Presidenti, per l'opera di sollecitazione dei Luogotenenti 
e degli officer del Distretto e per l'esempio, lo stimolo ed il prezioso  impegno ed entusiasmo 
profuso dal nostro Governatore Franco Gagliardini. 

Maria Francesca Mosca 
Partnership Coordinator 

 

 

 

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

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

Vi ricordo, infine, l’importanza di aggiornare anche la directory on-line con le cariche. 
 
Buon lavoro a tutti 
 
Domenico Castagnella 
Segretario Distrettuale  

 

https://www.kiwanis.it/2018/download.php?123
mailto:kiwanisitalia@kiwanis.it


 

 
Due grandi novità: la crescita di soci nel 2017-18 e le 
4 stelle assegnate al Kiwanis dalla società di rating 
che verifica la trasparenza della gestione dei fondi 
per il service. 
  
 E’ iniziata per me una grande avventura di cui sento 
pienamente la responsabilità nel rappresentare tutta 
l'Europa e tutti i soci del vecchio continente dentro il 
Board, ossia il Consiglio di Amministrazione 
internazionale, sedendo accanto al Presidente del 
Kiwanis International e servendo proprio nel cuore 
della nostra organizzazione.  
 Per tre anni, questa la durata del mandato, cercherò di 

fare del mio meglio per render la mia presenza efficace e concreta come nelle mie corde. Sappiamo 
quanto sia necessario un cambiamento e non si può più attendere oltre: bisogna invertire il 
costante trend di decrescita di soci che ci affligge da alcuni anni. Nell’ultimo anno 2017-18 però, e 
questa è la lieta novella, il grande impegno del Presidente internazionale Jim Rochford ha 
permesso di chiudere l’anno con un significativo saldo positivo di soci e la nascita di ben 411 club, 
un dato che ben ci fa sperare per il futuro. Ho partecipato in ottobre già al primo board ad 
Indianapolis e ad un secondo board in gennaio on line: quindi vi posso riferire del grande sforzo 
comune di tutte le componenti, board e staff, per rendere la nostra organizzazione sempre più 
vivace ed attrattiva. 

    

Un’altra eccellente notizia è giunta di recente: il Kiwanis ha avuto assegnate 4 stelle, il massimo 
possibile, nel rating per la trasparenza nella gestione dei fondi destinati alle attività di servizio. Ne 
dobbiamo andare orgogliosi ed informare i nostri soci così da renderli consapevoli di appartenere 
ad una organizzazione che rende concreto il service verso i bambini e la propria comunità. Per 
saperne di più, consiglio di cliccare su questo link 
https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=3972 
Ripeto, non ho ricette e comunque il mio personale stile mi impone di entrare in punta di piedi, 
ascoltare e semmai al momento giusto cercare di mettere a frutto la mia conoscenza della nostra 
organizzazione, maturata in tanti anni di servizio.  
E, come dico sempre, non mi piace riscaldare la sedie e vivere di rappresentanza: ho inteso invece, 
come ho sempre fatto a tutti i livelli di impegno cui finora sono stato chiamato, porre la mia 
esperienza, le mie idee e la mia passione a servizio del nostro Kiwanis.  
C’è tanta strada da fare, ma c’è anche la consapevolezza che la determinazione e l’impegno 
potranno dare sempre maggiore efficacia alla nostra azione.  
 
Un caro saluto a tutti i soci del Distretto Italia-San Marino, sapete di poter sempre su di me.  
 
Elio Garozzo 
garozzo.elio@gmail.com 
http://www.eliogarozzo.it 

 

https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=3972
http://www.eliogarozzo.it/


 

     IL BRAND KIWANIS 
Cari Amici, 
 Vi segnalo un opuscolo molto utile che riassume quanto emerso sul brand, durante gli incontri di 
formazione per gli addetti alle Pubbliche Relazioni a Praga nel novembre scorso.  

 IL BRANDING È IL MODO IN CUI LE PERSONE VEDONO LA NOSTRA 
ORGANIZZAZIONE. 
  
È il nostro impatto sulle comunità di tutto il mondo, l'emozione suscitata dalle nostre parole e 
dalle nostre azioni. Può incidere enormemente sulla percezione dei nostri club da parte delle 
persone della nostra comunità, pertanto questo quaderno può essere molto utile per presentare il 
Kiwanis nei diversi canali di comunicazione che usiamo tutti i giorni. 
 L'opuscolo "SUGGERIMENTI E STRUMENTI per raccontare la storia del Kiwanis" è 
pubblicato nel sito distrettuale nell'area Documenti ed è scaricabile al seguente link 
  
 https://www.kiwanis.it/2018/request.php?134 
  
 Jole Capriglia 
 Chairman Public Relation         

 
 

 

 

AL VIA IL BANDO PER  30 BORSE DI STUDIO A.S. 2018-19 PER RAGAZZI MERITEVOLI 

Il KIWANIS DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO ha predisposto un bando per n. 30 borse di 
studio per studenti meritevoli e così suddivise:  

10 Borse di Studio per studenti di scuola elementare (€ 100,00 x 10= 1000,00); 
15 Borse di Studio per studenti di scuola media (€ 130,00 x 15= 1950,00); 
5 Borse di Studio per studenti di scuola superiore (€ 150,00 x 5= 750,00); 
 
al fine di sostenere il percorso di studi di alunni meritevoli, appartenenti sia a famiglie 
economicamente svantaggiate che non.  
Tutti i club del Distretto potranno coinvolgere tutte le scuole del territorio italiano e sammarinese 
con cui collaborano. 
Potranno partecipare tutti gli studenti meritevoli che hanno frequentato l’anno scolastico 
2017/2018 presso istituti scolastici presenti sul territorio d’Italia e di San Marino. 
Le borse di Studio saranno assegnate secondo le priorità elencate nel presente bando e cioè: 
residenti nel territorio italiano e sammarinese, il cui reddito complessivo familiare 
non superi 15.000,00 € (certificati come da modello ISEE). 
Saranno presi in considerazione, dopo l’esaurimento della graduatoria di cui al punto 1, i ragazzi 
meritevoli residenti nel territorio italiano e sammarinese, indipendentemente dal reddito 
complessivo familiare. 

https://www.kiwanis.it/2018/request.php?134


 

 

Le domande dovranno essere inviate obbligatoriamente entro le ore 24.00 di 
martedì 30 aprile 2019 attraverso 2 canali:  

via posta elettronica agli indirizzi email della Segreteria Distrettuale kiwanisitalia@kiwanis.it, 
del Chair KCF angela.catalano@email.it  e del Tesoriere Distrettuale tesoriere@kiwanis.it con 
oggetto “Partecipazione al bando KIWANIS per borsa di studio”; 
 
in cartaceo alla Segreteria Distrettuale c/o Kiwanis International Distretto Italia – San Marino 
Via Torino, 7 – 00184 Roma (RM), indicando in busta “Partecipazione al bando KIWANIS 
per borsa di studio”; 
 
allegando:  
 
Domanda di partecipazione al bando per n. 30 borse di studio compilata in ogni sua 
parte (Allegato 1) ; 
Elenco e dichiarazione copia conforme documenti che si richiedono nella domanda 
(All. 2) ; 
Copie fotostatiche di un documento di identità in corso di validità di alunno/a e 
genitore (All. 3 e 4); 
Copia del modello ISEE 2018 il cui reddito complessivo familiare non deve superare 
gli € 15.000,00 (All. 5); 
Copia delle certificazioni attestanti i giudizi e/o valutazioni finali dell’anno scolastico 
2017-2018, rilasciati dall’Istituzione Scolastica (All. 6).  

Gli allegati sono scaricabili nel sito distrettuale al seguenete link: 
https://www.kiwanis.it/2018/news.php?extend.599.1 
 
Le richieste saranno valutate a giudizio insindacabile dalla sottoindicata Commissione KCF del 
Kiwanis International Distretto Italia – San Marino e i risultati saranno comunicati sul sito del 
Distretto oltre ai club interessati singolarmente. 

 
Angela Catalano  Chair Distrettuale KCF 

 
Franco Gagliardini Governatore DISM 

  
Eleonora Carabelli e Pietro Luccisano 

Vice Chair Distrettuali KCF 
 

Fausto Garuccio  Tesoriere DISM  
 

 
 
Con affetto 
Angela Catalano 
Chair Kiwanis Children’s Fund – DISM 

 

 

mailto:kiwanisitalia@kiwanis.it
mailto:angela.catalano@email.it
mailto:tesoriere@kiwanis.it
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KIWANIS I-Day 
“Irreperibili e Minori Scomparsi - Un fenomeno lontano dall’essere stato risolto” 

Dal 1983, ogni anno, a maggio, si celebra la Giornata Internazionale 
per i Bambini Scomparsi, che purtroppo negli ultimi anni ammontano a 
decine di migliaia. 

Mentre continuano i corsi per Tutori Volontari in diverse regioni 
d'Italia, siamo felici di informarVi che 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 ( ANCI, Garanti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, Scuole, AILA  e tanti altri ) 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 a Palermo 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.  
L'I-Day sarà preceduto e seguito da numerosi eventi: il primo incontro  si terrà a Catania il 4 aprile, 
presso la sede e con la partecipazione del Comune  e di numerosi altri esperti, tra cui il Trustee K.I. 
Elio Garozzo, realizzato con la preziosa collaborazione del KC Catania Nord Ponte del Sapere.  

 

Anche questo è service..... In tv per parlare di Kiwanis! 

Riteniamo che l'informazione sia importantissima. Parlare del service Tutori Minori 
Stranieri non Accompagnati del KIWANIS è fondamentale. Per questo abbiamo accolto 
con immenso piacere l'invito di una emittente per una lunga intervista sul tema dei minori 
stranieri non accompagnati, sui Minori Scomparsi e sul I-Day del 18 Maggio.  
L'intervista condotta in modo esemplare da Roberto Marco Oddo - che ringraziamo per la 
sensibilità mostrata per questa problematica - è andata in onda su  #TELEONE, canale 19, Martedì 
26 marzo alle 21.30, (disponibile anche in streaming, su www.teleone.it e sull'app #Teleone, in 
onda anche su #VideoOne canale 196 alle 13.00 e alle 22.30, e su #AntennaUno, canale 185 alle 
18.30 e 20.30). 
Con sincero affetto  
C.Alessandro Mauceri 
Chairman Service Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati  

 

https://www.facebook.com/hashtag/teleone?source=feed_text&epa=HASHTAG
http://www.teleone.it/?fbclid=IwAR2uGWjmtp4jHB-d279vL7-4AI1KG8lv8cpkdr9IVKhBqiq0q9Rx9C8DkEM
https://www.facebook.com/hashtag/videoone?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/videoone?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/videoone?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/antennauno?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

 

 

Continuano le sessioni di Training di Leadership Education per gli Officers Eletti del 
corrente anno sociale, curate dal Governatore Eletto Maura Magni e dai Trainers 
Federica Aiello, Carlo Assenza e Damiano Duranti. 

Nel mese di marzo si sono svolte a Novara per le Divisioni 15 Lombardia-Liguria, 16 
Lombardia, 17  Piemonte e 18 Piemonte Viribus Unitis, a Riotorto (LI) per la Divisione 8 
Toscana e a Catania per le Divisioni 1, 2, 3 e 5 Sicilia. 

 
 

 

           



 

CHARTER AI CLUB "SCIACCA MONTE KRONIO" e "VALLE DEL BELICE" 

 

 

Sabato 30 marzo, il Governatore Franco Gagliardini ha consegnato  la Charter ad un altro nuovo club, il 
KC Sciacca Monte Kronio e prossimamente la consegnerà ad un altro nuovo club, 
 il KC Valle del Belice. 
 
 I due club si aggiungono alla famiglia kiwaniana insieme ai nuovi  "Teramo", "Spoltore", "Pescara 
Nord Montesilvano", "Pescara Adriatico", "Menfi" e "Alto Verdura e Gebbia",  che hanno 
ricevuto la Charter nei mesi appena trascorsi. 

 

 

 

 

 

 



 

KC Teramo e KC Spoltore 

 

 

KC Menfi  e  KC Alto Verdura e Gebbia 

 

KC Pescara Nord Montesilvano e KC Pescara Adriatico 

   

 
 



 

 
Reykjavik Maggio 2019   

 

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

104ma Convention Internazionale  

 

 
Cari Amici kiwaniani,  
siamo al N. 6 del K-News, notiziario mensile di informazione  del Distretto.  
Il mese di marzo è stato ricco di successi e di soddisfazioni per la crescita del Kiwanis e 
per i riconoscimenti vari meritati dal Distretto e da molti officer.  E' stato anche un mese 
denso di incontri formativi, soprattutto  a livello distrettuale, per lo svolgersi dei 
Training per gli officer eletti, incontri che in questo mese hanno coinvolto ben 9 
Divisioni. Inoltre continua la crescita del nostro Distretto!  Charter al KC Sciacca 
Monte Kronio e prossimamente al KC Valle del Belice, che si aggiungono a quelle 

consegnate nei mesi scorsi ai club "Teramo", "Spoltore",  "Pescara Nord Montesilvano", 
"Pescara Adriatico", "Menfi" e "Alto Verdura e Gebbia".  
Per gli approfondimenti,  visitate il sito distrettuale www.kiwanis.it 
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.it 
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