
  

 

 

 

RILEY, MANCUSO E WEST ELETTI NUOVI 
LEADER DEL KIWANIS   

Art Riley, Peter Mancuso e Bert West sono stati eletti 
rispettivamente presidente, presidente eletto e vice presidente 
del Kiwanis International durante il council del Kiwanis 
International, uno speciale incontro che riunisce il Board dei 
Trustee, gli ex presidenti, gli attuali governatori distrettuali, il 
presidente della Federazione Europea e il chair di Asia-
Pacifico. Il Board del Kiwanis International ha riunito il council il 
25 luglio 2020, a causa dell'annullamento della 105° Convention 
del Kiwanis International.  

I nuovi officer per gli anni 2020-21 sono:  

 Art Riley, presidente  
 Peter Mancuso, presidente eletto   
 Bert West, vice presidente  
 Kip Crain, trustee Stati Uniti e Canada Pacifico  
 Chuck Fletcher, trustee Stati Uniti e Canada Pacifico  
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 Michael Mulhaul, trustee Stati Uniti e Canada Pacifico  
 Michel Fongue, trustee di diritto  

I trustee del Distretto Asia-Pacifico, eletti durante la convention 
del Distretto Asia-Pacifico tenutasi lo scorso marzo in Nepal, 
sono Buheita Fujiwara di Tokyo (Giappone) e Wilfredo G. Aguilar 
di Koronadal City, South Cotabato (Filippine).   

Le informazioni relative a tutti i candidati sono disponibili qui (link 
alle informazioni solo in inglese). 

Inoltre, il council ha votato per commemorare gli ex presidenti 
del Kiwanis International deceduti durante lo scorso anno 
amministrativo del Kiwanis, tra cui:   

 Ray Lansford, 1984-85  
 Frank DiNoto, 1986-87  
 Anton "Tony" Kaiser, 1987-88  
 John Button, 2014-15  
 Florencio "Poly" Lat, 2018-19  

Durante la fase serale del council, a otto distretti sono stati 
conferiti i Premi speciali (link alle informazioni solo in inglese) per 
l'anno amministrativo 2018-19. Questi distretti hanno ottenuto un 
aumento netto di adesioni, per un totale di 433 nuovi club formati 
per aiutare bambini e comunità durante quell'anno.    

Inoltre, il council ha premiato i distretti che hanno 
vinto il Concorso e la premiazione dei progetti specifici (link alle 
informazioni solo in inglese). I vincitori sono:   

Livello I (link alle informazioni solo in inglese) 

 ORO - Club Kiwanis di Ormond Beach, Distretto della 
Florida, Kiwanis Reads! Sfida di lettura estiva  

 ARGENTO - Club Kiwanis di Oak Lawn Area, Distretto 
Illinois-Iowa orientale, evento a favore dei banchi 
alimentari Feed 6 Mega Event  

 BRONZO - Club Kiwanis delle Adelaide Hills, Distretto 
dell'Australia, libreria Kiwanis Book Shop  

http://ki.informz.net/z/cjUucD9taT05NTA3MDIyJnA9MSZ1PTEwOTQzNDk5ODYmbGk9Nzk0NTY3NjA/index.html
http://ki.informz.net/z/cjUucD9taT05NTA3MDIyJnA9MSZ1PTEwOTQzNDk5ODYmbGk9Nzk0NTY3NjE/index.html
http://ki.informz.net/z/cjUucD9taT05NTA3MDIyJnA9MSZ1PTEwOTQzNDk5ODYmbGk9Nzk0NTY3NjI/index.html
http://ki.informz.net/z/cjUucD9taT05NTA3MDIyJnA9MSZ1PTEwOTQzNDk5ODYmbGk9Nzk0NTY3NjI/index.html


Livello II (link alle informazioni solo in inglese) 

 ORO - Club Kiwanis di Prescott, Distretto Southwest, Asta 
annuale in diretta  

 ARGENTO - Club Kiwanis di Ames-Town and Country, 
Distretto Nebraska-Iowa, gioco per adolescenti Teen 
Maze  

 BRONZO - Club Kiwanis di Mansfield, Distretto dell'Ohio, 
doposcuola The Friendly House  
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