
 

 

 

 

 
 

Cari Amici, 
….. titoli di coda……..titoli di coda……titoli di coda……… 
La nostra rappresentazione dell’anno 2018/2019 è ormai all’ epilogo. 
Tra cinque giorni appena avrò il grandissimo piacere ed onore, ma anche l’onere, di dare il via alla 
nostra kermesse annuale: sarà una festa! Lo sarà per me, per noi officers che ci siamo impegnati in 
questo anno per far crescere il nostro Distretto, per i Delegati che avranno l’oneroso impegno di 
“scegliere” il prossimo/a Governatore Eletto, per tutti gli Amici kiwaniani che vorranno partecipare, 
magari accompagnati dai loro cari, per gli Amici non kiwaniani che vorranno “sbirciare” 
discretamente su di Noi, sul Kiwanis, magari chissà, per fare un pensierino ad una prossima 
adesione. Sarebbe bello. 
Bando alle chiacchiere, questo mio pensiero agostano vuol semplicemente essere un invito a tutti, a 
tutti Noi, a partecipare alla Convention con spirito costruttivo, con atteggiamento positivo. Abbiamo 
Ospiti Internazionali di grande prestigio, vogliamo fare “Bella Figura”. Questa nostra Italia, tanto 
spesso bistrattata, vituperata perché “gli Italiani qui, gli Italiani là”, ecc.ecc. ancora una volta, 
quest’anno, kiwanianamente ha dimostrato di “esser in gamba”. Altroché ! dimostrando agli Amici 
europei del KI-EF (ed oltre) di essere attivi, costruttivi, fantasiosi il giusto e, soprattutto, sempre sul 
pezzo per raggiungere l’obiettivo “Serving the Children of the world”. 
Buona Convention ! 
Un grande abbraccio a tutti. Evviva il Kiwanis. 
Il Vostro Governatore 

Franco Gagliardini  

 

 

 



 

CONVOCAZIONE 

L’Assemblea dei Delegati della XLII Convention del Distretto Italia San Marino è 
convocata a TRAPANI, presso il Teatro Ariston, Corso Italia, 4, venerdì 06 
Settembre 2019, con inizio alle ore 9:30, e prosecuzione sabato 07 Settembre 2019 
ore 9,00, con il seguente 

O.d.G. 

Venerdì 6 Settembre ore 9:30 presso il Teatro Ariston  

Ore 09:30 Incontro con il Coordinatore dei Services e del Service Europeo Happy Child, Giancarlo 
Bellina. 
Ore 10:00 Incontro con il Chairman del Service Special Olympics e Giornata Internazionale per le 
Persone con Disabilità, Saverio Gerardis. 
Ore 10:15 Incontro con la Chairman Service Epilessia, Marta Piccioli. 
Ore 10:30 Rapporti con la Fondazione Internazionale, Domenico Rossi. 
Ore 10:45 Incontro con il Chairman Service Bullismo e Cyberbullismo, Loriano Lotti. 
Ore 11:00 Incontro con le Chairs Comunicazione Immagine Processi On Line, Rosalba Fiduccia e 
Federica Pellegrino. 
Ore 11:15 Club di Erice, presentazione del progetto “Metti un Libro davanti allo Smartphone”. 
Ore 11:30 Incontro con la Chair Partnership Coordinator, Maria Francesca Mosca. 
Ore 11:45 Incontro con i Candidati a Tesoriere. 
Ore 12:00 Incontro con i Candidati a Governatore Eletto 2019-2020. 

 Venerdì 6 Settembre ore 16:30 presso il Teatro Ariston  

 
1. Apertura della XLII Convention. Saluto del Governatore Franco Gagliardini. 
2. Presentazione delle delegazioni internazionali e delle Autorità kiwaniane internazionali. 
3. Saluto degli Officers Internazionali. 
4. Saluto degli Officers Europei. 
5. Saluto degli Officers della Divisione. 
6. Saluto delle Autorità Civili presenti. 
7. Nomina della Commissione Verifica Poteri. 
8. Nomina del Comitato per le Elezioni. 
9. Consegna riconoscimenti.  

 

Sabato 7 Settembre ore 09:00 presso il Teatro Ariston  

10. Relazione del Governatore del Distretto Italia-San Marino Franco Gagliardini. 
11. Relazione del Segretario Distrettuale Domenico Castagnella. 
12. Relazione del responsabile per il programma sponsorizzato SLP Mariarenata Di Giuseppe. 
13. Incontro con il Chairman Tutori Minori Stranieri non Accompagnati, Alessandro Mauceri. 
14. Approvazione delle Regole Permanenti per i Delegati alla Convention. 
15. Ratifica nomina del Tesoriere Fausto Garuccio a.s. 2018-2019. 
16. Ratifica Collegio dei Revisori anno sociale 2019 –2020. 
17. Approvazione del conto consuntivo anno sociale 2017 - 2018: 

resoconto dell’Immediato Past Governatore, Giuseppe Fabio Cristaldi; 
resoconto del Tesoriere Distrettuale 2017 – 2018, Luigi Ricciuto; 
resoconto del Presidente dei Revisori 2017 – 2018, Carlo Assenza; 
votazione per l’approvazione. 

 



 

 

18. Relazione del Tesoriere Distrettuale 2018 – 2019, Fausto Garuccio. 
19. Relazione del Presidente dei Revisori 2018 – 2019, Carlo Assenza. 
20. Ratifica sede della 43^ Convention Distrettuale. 
21. Intervento dei Componenti del Comitato Terzo Settore. Chiarimenti e suggerimenti. 
22. Relazione del Presidente del Comitato Statuto e Regolamenti, Piero Grasso. 
23. Intervento Presidente Comitato Risoluzioni su mozioni ed emendamenti presentati dai Club. 
24. Illustrazione del programma del Governatore Eletto, Maura Magni. 
25. Elezione del Tesoriere Distrettuale a.s. 2019 –2020. 
26. Presentazione dei programmi dei candidati a Governatore Eletto a.s.2019-2020. 
27. Elezione del Governatore Eletto a.s.2019-2020. 
28. Varie ed eventuali. 

  

Ore 18:00 Passaggio delle consegne fra il Governatore Franco Gagliardini ed il 
Governatore Designato Maura Magni. 

  

I DELEGATI POTRANNO ACCREDITARSI 
ENTRO LE ORE 10,00 DEL GIORNO 7 SETTEMBRE 2019. 

 

  

 

  

 



 

ESCURSIONI CONSIGLIATE 

 Invitiamo tutti coloro che ancora non lo avessero fatto ad iscriversi sin da ora alle 
escursioni previste per gli accompagnatori durante la Convention. 

 
Chi è interessato può inviare un’ e-mail al Segretario Distrettuale  

studiocastagnella@libero.it  
indicando a quale escursione è interessato e i propri dati entro lunedì 2 settembre 2019. 

 
Queste le escursioni previste 

 
Saline di Trapani - Sabato 7 settembre  ore 9,00 € 25,00 

Centro storico di Erice - Sabato 7 settembre  ore 9,00  25,00 
Gita a Favignana - Sabato 7 settembre ore 9,00 € 30,00 

  

SALINE DI TRAPANI 

 

La riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco è una riserva naturale regionale della Sicilia 
istituita nel 1995, che si estende per quasi 1000 ettari nel territorio dei comuni di Trapani e Paceco.  
La riserva, all'interno della quale ancora oggi si esercita l'antica attività di estrazione del sale, è una 
importante zona umida che offre riparo a numerose specie di uccelli migratori. È gestita dal WWF 
Italia. 

Camminando lungo i canali delle saline, gli unici suoni percepibili sono quelli delle onde del mare e 
dei gabbiani. Il resto…solo orizzonti, montagne di sale e uccelli in volo. 

 

mailto:studiocastagnella@libero.it


ERICE 

 

Un sito di una bellezza indimenticabile caratterizza Erice, antica città fenicia e greca, arroccata a 751 
m di altezza sul monte che porta lo stesso nome, coronato da un altopiano di forma triangolare a 
terrazza sul mare. 

Difesa da bastioni e mura, la città è un labirinto di stradine acciottolate e di varchi così stretti da 
permettere il passaggio di un solo uomo. Le case, serrate le une alle altre, hanno graziosi e curati 
cortili interni, difesi e protetti dalla vista dei passanti in modo che la vita familiare si svolga nella più 
completa intimità. 

Nell'antichità, Erice era nota per il suo tempio ove i Fenici adoravano Astarte, i Greci Afrodite ed i 
Romani Venere. Il monte Eryx serviva da punto di riferimento per i navigatori dei quali Venere 
divenne ben presto la protettrice. 

La notte, un grande fuoco acceso nell'area sacra fungeva da faro. La fama di Venere Ericina divenne 
tale che le venne dedicato un tempio anche a Roma ed il suo culto si diffuse in tutto il Mediterraneo. 

Erice ha due volti: quello solare e luminoso delle calde giornate estive, quando la luce inonda le 
stradine e stupendi panorami si aprono sulla vallata e sul mare, e quello delle giornate invernali 
quando, avvolta nelle nuvole, la cittadina sembra ricongiungersi alle sue radici mitiche e dona al 
viaggiatore la sensazione di essere giunto in un luogo fuori dal tempo e dalla realtà. 

L'atmosfera medievale, l'aria fresca, le belle pinete che la circondano, la tranquillità che vi regna e 
l'artigianato locale la rendono una delle mete privilegiate dai turisti. 

 

 

 



 

FAVIGNANA 

 

Principale isola dell'arcipelago delle isole Egadi, la cui forma ricorda quella di una farfalla, si trova a 
circa 7 km dalla costa occidentale della Sicilia, tra Trapani e Marsala. 

Il nome di Favignana deriva dal latino favonius (favonio), termine con il quale i Romani indicavano il 
vento caldo ricadente sull’isola e proveniente da ovest. Il villaggio sorge intorno a un'insenatura 
naturale dove è strutturato il porto sulle cui sponde sono presenti gli edifici delle antiche tonnare 
Florio. 

Le tradizionali architetture mediterranee dell'isola, caratterizzate da intonaci bianchi e finestre 
azzurre o verdi, sono, specialmente negli ultimi anni, oggetto di riscoperta e valorizzazione; il 
paesaggio è tutelato infatti dalla sovraintendenza ai beni culturali. 

L'isola, ricoperta prevalentemente da macchia mediterranea costituita da arbusti cespugliosi e da 
boschi di pini marittimi, si è affermata come importante meta turistica. 

Favignana, sin dai tempi della dominazione romana, è stata sede estrattiva del tufo bianco 
conchigliare (in realtà è impropriamente detto tufo, perché è una calcarenite e non una roccia di 
origine vulcanica come è il vero tufo) utilizzato nell'edilizia. Il cosiddetto tufo ha rappresentato una 
fonte economica importante per gli abitanti dell'isola. La lunga attività estrattiva, presente 
particolarmente nella parte orientale dell'isola, ha dato origine a particolari fossati, forre e caverne 
oggi trasformate, specialmente dai privati cittadini, in particolari e suggestivi orti, giardini e 
abitazioni. 

     
 



 
  

  
 

Cari Amici, 
Vi segnalo il seguente discorso del Presidente 2018-19 del Fondo Kiwanis per i Bambini: 

 
Immagini tutti i luoghi nei quali i bambini contano sul Kiwanis. Immagini tutti i modi tramite i 
quali possiamo aiutarli. Ora, immagini di raggiungerli, amplificando l'impatto del Suo club nella 
Sua comunità a favore di bambini in tutto il mondo.  
Consegue questo obiettivo ogni volta che il Suo club effettua una donazione al Fondo Kiwanis per i 
Bambini. La generosità del Suo club contribuisce a creare la generazione futura di leader, supporta 
i progetti di service guidati dal Kiwanis e aiuta i Kiwaniani a offrire assistenza alle popolazioni 
vicine in seguito a catastrofi naturali. La Sua generosità contribuisce inoltre a salvare e proteggere 
madri e neonati dal tetano materno e neonatale e da malattie dovute a carenza di iodio.  
La donazione di un club è un modo per i Kiwaniani a livello globale per unirsi e realizzare la nostra 
vision condivisa per un mondo in cui tutti i bambini siano felici, sani e protetti. Dopotutto, siamo 
Kiwaniani: immaginiamo un tempo futuro in cui tutte le comunità avranno un club Kiwanis. Fino 
a quel giorno, il Suo club potrà raggiungere bambini di comunità vicine e lontane.  
Spero che effettuerà una donazione prima della fine dell'anno Kiwanis e che si unisca agli altri club 
che stanno facendo altrettanto. Perché le singole donazioni hanno un grande impatto quando 
vengono impiegate insieme.  
Cordiali saluti da tutti noi a servizio del Kiwanis,  
George Cadman,  
Presidente 2018-19 del Fondo Kiwanis per i Bambini 

P.S. Prenda in considerazione l'idea di destinare una parte del budget del club del prossimo anno 
al Fondo Kiwanis per i Bambini.  
È un modo per far sì che il Suo club abbia un impatto sul mondo, e sul futuro. 

Francesco Valenti 
KI-EF Secretary 2018-2019 
Kiwanis Children's Fund Ambassador  
KI & KI-EF Certified trainer 

 



 

          

Cari Amici, 
Mi fa piacere darvi qualche breve notizia sulla Convention internazionale ad Orlando e alcuni update 
sul Kiwanis. A Disney World i delegati di tutto il mondo hanno vissuto immersi nella straordinaria 
atmosfera di quello che è un immenso parco con diverse aree tematiche dedicate, per il divertimento 
di grandi e piccini. A dire il vero non ho potuto neanche fare un giretto dovendo partecipare al 
serrato programma di incontri e di impegni prefissati in agenda: quella del Trustee è vita dura, 
altroché! 
E' inutile che vi dia informazioni dettagliate che potete invece trovare sul sito ufficiale del Kiwanis, 
ove potrete approfondire gli argomenti che vi interessano. La risoluzione adottata col consenso 
unanime dell'assemblea è quello intitolato [b]Safe Kids[/b] che il Comitato per le deliberazioni e, in 
definitiva, Il Consiglio Internazionale del Kiwanis ha ritenuto opportuno proporre. Eccone alcuni 
punti essenziali. 
• Questa risoluzione "cattura" qualcosa in cui tutti i Kiwaniani credono: che tutti i bambini meritano 
di vivere sicuri. La sicurezza si applica a molti aspetti della vita. Questa risoluzione si concentra sulla 
protezione dei bambini da violenza, abbandono e abusi, essenzialmente da forme di abuso fisico e 
mentale. 
• Questa risoluzione non richiede azioni specifiche da parte del Kiwanis International, dei club o dei 
distretti, ma rafforza semplicemente i principi dichiarati nei Kiwanis Objects ed esemplifica al 
mondo la nostra incrollabile missione di servire i bambini del mondo. Abbiamo voluto affermare 
solennemente e chiaramente che tutti i bambini meritano di essere al sicuro da violenza, abbandono 
e abusi. 
Adesso vorrei passare a qualche numero che possa darvi il polso della situazione della nostra 
organizzazione. 
Ad oggi sono stati segnalati 256 club rispetto ai 219 dell'anno scorso. La media riportata dal 1° giugno 
nell'ultimo decennio è 91. 
L'Asia-Pacifico guida la crescita fra tutte le regioni con 162 nuovi club. Segue il Nord America con 69 
segnalati, che rimane il terzo migliore risultato dal 2000-2001. 
Ecco il numero dei nuovi club in ciascuna regione: 
In Europa il Distretto Italia-San Marino sta tirando la volata a così tanti nuovi club da 
superare il record storico dei 15 nuovi club che avevamo in comune Nicola Russo, 
Governatore nel lontano 1988/89 ed il sottoscritto quale Governatore nel 2014-15, 
anno del centenario, purtroppo però l'Europa non vive nel complesso una stagione di grande 
crescita. 
Crescita vorticosa invece che si registra nella Regione Asia-Pacifico, con al primo posto il Distretto 
Luzon-Filippine, ben 67 nuovi club! Da segnalare anche che il Board ha accolto la richiesta del Nepal 
per la creazione di un nuovo distretto grazie ad una crescita quasi miracolosa che in soli pochi anni 
ha portato il Nepal ad avere un numero cospicuo di club e soci. 
Quanti siamo allora? Un totale di soci adulti nel mondo pari a 200.654 con un buon + 4,81%. L'anno 
scorso in questo momento eravamo a 199.119 soci, anch'esso in crescita del 4,81% rispetto al 
precedente anno. 
Quindi siamo in un positivo e sensibile trend di crescita. E con queste buone notizie, vi lascio 
augurandovi buona estate. 
 
Elio Garozzo - Kiwanis International Trustee 

 

  



 

 

Cari Amici  kiwaniani,  

il K-News di agosto esce in edizione ridotta; un mese, agosto, che abbiamo un po' tutti dedicato 
alle ferie, ma che ci ha visti comunque impegnati kiwanianamente in preparativi per la Convention 
distrettuale, nonché in varie attività di service, seppur legate a serate estive trascorse piacevolmente 
in amicizia. 

In attesa di incontrarci tutti a Trapani, vi invio cordiali saluti e vi ricordo che tutto quello che 
riguarda la Convention lo potete trovare nel sito istituzionale al seguente link 
https://www.kiwanis.it/2018/page.php?188 
  

Come sempre, per gli approfondimenti e per tutte le attività dei club e delle divisioni, consultate il 
sito distrettuale www.kiwanis.it  dove potete trovare anche tutti numeri precedenti del K-News, 
pure in versione stampabile (pdf). 

 
Rosalba Fiduccia 

 

 

 

 

 
 

Kiwanis Distretto Italia-San Marino – Governatore Franco Gagliardini A.S.2018-2019 
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono (+39) 06 32111245 

Posta Elettronica: kiwanisitalia@kiwanis.it – kiwanisdistrettoitaliasm@pec.it Sito Internet: www.kiwanis 
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