
Nun Ke Wan Nis

Conosciamoci meglio:
Il Kiwanis in Italia, la nostra storia, i nostri service

a cura di Rosalba Fiduccia



8° Capitolo 

Il Kiwanis in Italia 

dall’A.S. 2014-15 all’ A.S. 2015-16



39° Governatore del Distretto Italia SM (2014-15)

Elio GAROZZO (KC Catania Est)

“Liberiamo le energie”

‘‘LA MIA 

VISIONE DEL 

KIWANIS: un 

grande network 

mondiale di amici 

uniti nel service! 

PAROLE 

CHIAVE: 

Ottimismo con 

determinazione, 

Concretezza, 

Resilienza, 

Innovazione

nella tradizione, 

Evoluzione sì, 

Rivoluzione no’’

Elio Garozzo





COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

a cura di Rosalba Fiduccia
a cura di Rosalba Fiduccia

K-NEWS 

DISTRETTUALE

SITO WEB

https://lnx.archiviodistrettokiwanis.it/2014-15/



COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

a cura di Anna Maria Reggio

KIWANIS FLASH

RIVISTA KIWANIS 

Con questo numero della 

rivista, non a caso, uscita  

a settembre, a 

conclusione dell’anno 

sociale, si è 

voluto 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.

Il “nuovo” Kiwanis Magazine

Foglio Notizie Online



COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

dal KIEF

KIEFLASH

dal Kiwanis International

KIWANIS AGGIORNA
dalle Divisioni

K-NEWS DIVISIONALI

12 Divisioni su 18 

accolsero l’invito 

del Governatore di 

elaborare anche 

dei notiziari 

divisionali.  



DIRECTORY

Da questo anno sociale, la directory 

cominciò ad essere gestita direttamente 

dal Kiwanis International, ma sempre 

raggiungibile e modificabile anche dal 

nostro sito distrettuale con le dovute 

credenziali.

Chair della Directory cartacea 

Mirko Pastorcic (KC Varese)



SERVICE

Con il progetto Eliminate, il Kiwanis International e
l’UNICEF uniscono le loro forze allo scopo di
eliminare il tetano della madre e del neonato
(TMN), una malattia mortale che ogni anno
strappa alla vita 60.000 neonati innocenti e un
numero elevato di donne.

Nell'anno del Centenario del Kiwanis International,
il Distretto Italia San Marino, per impegnare
maggiormente nella raccolta fondi per questo
service, previde una serie di awards per i
donatori.



SERVICE

I Premi del 

Centenario furono conferiti 

ai Club che realizzarono 

sul territorio iniziative 

concrete dando visibilità 

all'effige del Kiwanis e del 

Centennial Year.

Tutti i progetti realizzati ed 

approvati dal Distretto 

ricevettero ulteriori premi 

sulla base dei voti 

ricevuti da tutti i 

delegati partecipanti alla 

Convention (Convention 

Award).



SERVICE

Il premio "Kiwanis Formula 1 

Centennial Year" fu destinato 

a quel Club e a quella 

Divisione che aumentarono 

maggiormente il proprio 

numero di soci dal 1° ottobre 

fino alla data della Convention 

distrettuale 

e a quei Club che 

sponsorizzarono altri Club e 

SLP. 

I Club sponsor furono ospiti 

d'onore durante la Cena di 

Gala della Convention 

distrettuale.



SERVICE

Il premio "District Best Fundraiser" fu 

istituito per premiare i club maggiormente 

virtuosi in termini di raccolta fondi per 

ELIMINATE nell'anno 2014/2015 e 

dall'anno di inizio della campagna 

ELIMINATE.



SERVICE

Chair Francesca Pizzi

https://lnx.archiviodistrettokiwanis.it/2014-15/il-garante-dell-infanzia.html


SERVICE



14-2-2015 – Inaugurata la nuova sede di Roma, 

sita in Via Torino, 7.



SERVICE



SERVICE

OBESITA' GIOVANILE, LA NUOVA EMERGENZA NUTRIZIONALE

Con il patrocinio della Regione 

Lombardia, di ASL Varese, di 

Provincia di Varese, e in 

collaborazione con Assessorato 

Provinciale Istruzione e Ufficio 

Scolastico Provinciale, il Kiwanis 

Gallarate propose alle scuole 

primarie del Varesotto il progetto 

"Medita la Dieta, e ... gustati la 

vita!", un programma educativo da 

svolgere in classe con l'aiuto di 

"laboratori di carta" a fumetti 

realizzati da esperti in 

comunicazione, in collaborazione 

con tecnologi alimentari e 

psicologi.



29-30 MAGGIO 2015 - VARI MOMENTI A MILANO

in occasione della visita del Presidente Internazionale John Button

"REALLY FANTASTIC!"

Venerdì 29 maggio Inaugurazione del "100 Year Playground"



29-30 MAGGIO 2015 - VARI MOMENTI A MILANO

Venerdì 29 maggio Happy Hour

Testimonial 

Maria Rosaria Omaggio



Sabato 30 maggio 

VISITA ALL’EXPO



Sabato 30 maggio 

VISITA ALL’EXPO

Presentazione del 

Cioccolato di 

Modica, iniziativa 

distrettuale di 

fundraising



Sabato 30 maggio 

VISITA ALL’EXPO

Presentazione di 

alcuni nostri service



Sabato 30 maggio 

VISITA ALL’EXPO

Il Governatore Elio Garozzo firma la Carta di Milano



Sabato 30 maggio Cena di gala

29-30 MAGGIO 2015 - VARI MOMENTI A MILANO



Sabato 30 maggio Cena di gala

29-30 MAGGIO 2015 - VARI MOMENTI A MILANO



48^ CONVENTION EUROPEA
3 - 6 giugno 2015



CONVENTION EUROPEA
3-6 giugno 2015



CONVENTION EUROPEA
3 - 6 giugno 2015

Confermati tutti i Chairs italiani:

Rosario Previtera (Vice Chair Committee for SLP),

Antonio Rotella (Member Committee on Young Professional)

Francesco Valenti (Chair Committee for Education & Training).

Eletto Vice Presidente KIEF

per l'A.S. 2015-2016

Piero Grasso, Past Governatore 

KDISM e Past Trustee KI



CONVENTION INTERNAZIONALE 24 - 27 giugno

Board eletto per l’A.S. 2015-2016



KEYC - Youth Camp Etna

CAMPO EUROPEO PER I GIOVANI

(riservato a giovani kiwaniani)

Chair Rosario Previtera



CONVENTION DISTRETTUALE

Alcamo -Teatro Cielo d'Alcamo

Venerdì 4 settembre 2015 Apertura



CONVENTION DISTRETTUALE

Alcamo – Sabato 5 settembre 2015 LAVORI



CONVENTION DISTRETTUALE

Alcamo – Sabato 5 settembre 2015 LAVORI



Le TARGHE del  CENTENARIO

Il Governatore invitò i club a realizzare una o più targhe per 

ricordare i Cento Anni del Kiwanis da apporre in un luogo 

pubblico, in modo da dare visibilità al Kiwanis e al suo centenario 

impegno a favore dei bambini del mondo.Molti furono i club che 

realizzarono queste targhe e, coinvolgendo enti, istituzioni locali e 

organi di informazione, le apposero  in scuole, uffici, villette, ecc. 

Durante la Convention questi club  ricevettero un riconoscimento. 



I VIDEO del CENTENARIO

Il Governatore invitò i club a realizzare dei video su uno o più 

service attuati durante l’anno o nel corso degli anni.

Anche questa iniziativa riscosse il favore dei club che si impegnarono 

nella elaborazione di filmati originali e toccanti.

Tutti i KC che realizzarono e pubblicarono un video partecipando al 

C.Y. PROGRAM furono insigniti della NOMINATION KIWANIS 

CENTENNIAL YEAR PROGRAM.



LA CARTOLINA DEL CENTENARIO

Per festeggiare degnamente la Convention 

del Centenario, il Distretto Italia - San 

Marino creò una cartolina commemorativa 

ed un annullo postale speciale.

La cartolina riportava i nostri simboli e 

l’annullo il logo del centenario.

Scopo del progetto avere uno strumento di 

prestigio a basso costo da utilizzare per 

diffondere il nostro logo e la conoscenza del 

club in un ambiente diverso da quello a cui 

normalmente ci rivolgiamo.

L’annullo con il logo Kiwanis fu inserito nel 

bollettino di Poste Italiane che è consultato 

da tutti i collezionisti marcofili d’Italia.



CONVENTION DISTRETTUALE

Alcamo – Sabato 5 settembre 2015 LAVORI



CONVENTION DISTRETTUALE

Alcamo – Sabato 5 settembre 2015 RISULTATI

Confermato 

Governatore 

Antonio 

Maniscalco

Governatore 

Eletto 

Valchiria Dò

Eletto Tesoriere

Nunzio Spampinato

Nominato Segretario

Giandomenico Vecchio



CONVENTION DISTRETTUALE

Alcamo – Sabato 5 settembre 2015 CONCLUSIONE LAVORI



CONVENTION DISTRETTUALE

Alcamo – Sabato 5 settembre 2015 CENA DI GALA



1° MEMORIAL "Giuseppe Ruvolo"

Una giornata a contatto con la natura, con un  torneo di 

calcetto aperto a kiwaniani e non,  in memoria di 

Giuseppe Ruvolo. 

Momenti di sano agonismo dedicati al

luogotenente governatore della divisione Sicilia 1 

dell’anno sociale 2012-13, prematuramente scomparso.



Elio Garozzo, candidatosi a Trustee del Kiwanis International, 

alla Convention di Villach nel 2016, non fu eletto. 

Fu Eletto Trustee K.I. per gli anni 2018-2021 alla 51^ Convention 

KIEF che ebbe luogo a Baveno nel maggio 2018 e Confermato

alla Convention di Las Vegas nel mese di luglio 2018.



Il Governatore Elio GAROZZO consegnò la

Charter ai club:

Absolute CT Terra dei Ciclopi

Chieti Theate Young Professional

Foggia Federico II

Chieti Theate

L’Aquila

Rende

Bagnara Calabra La costa viola e le sue sirene

Palermo Cibele

Sant’Angelo Muxaro

Melito Porto Salvo

Roma Castelli Romani

Roma “Rea Silvia” Young Professional

Busto Arsizio

Malta

Primi in Europa e terzi nel mondo per crescita soci e 

apertura di nuovi club!!!



40°Governatore del Distretto Italia 

Antonio MANISCALCO (KC Castelvetrano)

“Noi a difesa dei bambini”

https://lnx.archiviodistrettokiwanis.it/2015/

Nuovo Sito Web

Webmaster Federica Pellegrino e Rosalba Fiduccia

https://lnx.archiviodistrettokiwanis.it/2015/


DIRECTORY ONLINE E CARTACEA

Chair Adolfo Di Salvo

Directory online gestita 

dal Kiwanis International,

Raggiungibile dal sito web 

distrettuale con le dovute 

credenziali.



ROMA  19 settembre 2015

Prima Riunione del Cons. Direttivo Incoming

nella nuova accogliente Sede Distrettuale



SERVICE

Continua l’impegno del Kiwanis nella 

raccolta fondi a favore del service 

ELIMINATE, che ha come l’obiettivo di 

debellare nel mondo il tetano materno e 

neonatale.
Chair Giuseppe Azzarà 

(KC Juppiter Reggio Calabria)



SERVICE

Il Kiwanis trasmette l’amore per la lettura e ne dimostra 

l’importanza ai bambini tramite il programma di service 

"Leggiamo Intorno al Mondo", che coinvolge attivamente i 

giovani e li incoraggia a intraprendere un viaggio di lettura che 

durerà tutta la vita.

Chair Marina Bonamici



SERVICE

L’Osservatorio sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 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. 

Il Kiwanis Distretto Italia-San Marino ha previsto un programma di attività, 

da svolgere con le scuole di ogni ordine e grado, inerente le seguenti aree 

di attività:

- Sana Alimentazione

- Rispetto per l’Ambiente

- Bullismo e Cyberbullismo

Il Distretto Italia-San Marino inoltre promuove, presso i Comuni e le Città 

Metropolitane, la figura del "Garante Comunale dei Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza" con lo scopo di portare avanti, a livello locale, gli stessi 

obiettivi e le stesse finalità perseguite a livello sia nazionale che regionale.
Chair Adriana Dirutigliano



SERVICE

L’obesità infantile è ormai un problema globale. 

Il 30% dei bambini del mondo occidentale è colpito da questa 

epidemia silente, e in Italia le percentuali non si discostano da 

quelle mondiali; è un problema con complicanze gravi quali: fegato 

grasso, ipertensione, diabete, ipercolesterolemia, ecc... che 

riducono l’aspettativa di vita dei nostri ragazzi, di almeno 15 anni.

L’obiettivo del service è quello di dar vita ad una campagna di 

sensibilizzazione sul tema, con partner qualificati, a vari livelli: 

negli ospedali, nelle scuole, nelle istituzioni.

Chair Rita Cerminara



SERVICE

Il Kiwanis Distretto Italia‐San Marino ha, sin dallo scorso anno, acceso 

i riflettori sul cyberbullismo e sui reati informatici, un fenomeno 

preoccupante, molto diffuso fra le giovani generazioni.

L‘obiettivo è di promuovere, col qualificato supporto della Polizia 

Postale, incontri nelle scuole per aiutare i ragazzi, i genitori e le 

istituzioni scolastiche ad affrontare e superare una delle cause di 

disagio giovanile, con effetti sia per l‘autore che per la vittima del 

cyberbullismo.

Il 10 febbraio ricorre il "Safer Internet Day", Giornata Europea contro 

il Cyberbullismo, istituita dall‘Unione Europea per promuovere l‘uso 

sicuro e responsabile dei new media tra i più giovani.

Chair Elio Garozzo



SERVICE

Una delle novità per il Kiwanis Distretto Italia‐San Marino, nel 

2015‐2016, è rappresentata dal service sull‘epilessia, una 

malattia neurologica, spesso confusa con una malattia mentale.

Il service consiste nella diffusione di una corretta informazione 

su questa malattia e di attività nelle scuole volte a scongiurare 

che l’epilessia continui ad essere anche una malattia sociale, per 

le conseguenze legate all‘emarginazione ed al pregiudizio delle 

persone che ne sono affette, soprattutto i bambini.

Chair Maurizio Terzo



SERVICE

È il service di punta dell‘anno sociale 2015-16. 

Le Biobanche di Ricerca sono strutture finalizzate a facilitare la 

ricerca clinica tramite la raccolta, la lavorazione, la 

conservazione/stoccaggio, la distribuzione di materiale biologico 

umano ad enti e gruppi di ricerca regionali, nazionali e 

internazionali.

Il Kiwanis si propone di sensibilizzare le persone, non solo a 

donare il proprio sangue, ma a concedere l‘autorizzazione alle bio-

banche in rete in tutto il mondo a divulgare i propri dati a livello 

scientifico per lo studio di malattie. In tal modo si potranno 

accorciare i tempi di ricerca e, di conseguenza, si potrà individuare 

il farmaco adatto per la guarigione del male.

Chair Salvatore Pace



Attività di Fundraising

SERVICE



GIORNATA PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

L'evento distrettuale del Kiwanis per 

celebrare la Giornata Internazionale dei 

Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si è 

svolto a Pescara, il 20 novembre.

"Nessuno Tocchi i Bambini" è il titolo del 

programma ben articolato per accendere i 

riflettori sul tema dei maltrattamenti ai 

bambini, scelto su proposta della Chair 

distrettuale della "Giornata", Carla 

Panzino del KC Pescara Aternum.

Il Governatore Maniscalco ha partecipato all'evento clou di 

Pescara, come segno tangibile dell'impegno della nostra 

organizzazione "a difesa dei bambini".

Eventi paralleli si sono svolti in tutta Italia, sul tema dei 

diritti violati e sulla concreta attuazione della Convenzione 

Onu del 1989, da parte dei Club e delle Divisioni Kiwanis.



STUDI KIWANIANI

Rende 11,12,13 marzo 2016



STUDI KIWANIANI

Rende 11,12,13 marzo 2016



STUDI KIWANIANI

Rende 11,12,13 marzo 2016







CENA  A  CASTELGANDOLFO



CENA  A  CASTELGANDOLFO



CONVENTION KIEF
Villach – 27-29 maggio 2016

Sjoerd Timmermans (Presidente) 

Piero Grasso (Presidente eletto),

Oskar Gudjonsson ( Vice 

Presidente),

Francesco Valenti (Segretario ) 

Jan de Jongec (Tesoriere ).

Immediato Past President, 

Ernest Schmid.

Eletto Trustee del Kiwanis 

International, Paul Inge Paulsen.

Era candidato il nostro Elio 

Garozzo, che per soli 10 voti 

non fu eletto!



CONVENTION KIEF
Villach - 27-29 maggio 2016



CONVENTION KIWANIS INTERNATIONAL
Toronto 23-26 giugno 2016



CERIMONIA DI APERTURA 

Auditorium San Domenico – Foligno

2 settembre 2016



CERIMONIA DI 

APERTURA 

Auditorium 

San Domenico 

Foligno

2 settembre 

2016



CERIMONIA DI APERTURA 

Auditorium San Domenico – Foligno

2 settembre 2016



CERIMONIA DI APERTURA 

Auditorium San Domenico – Foligno

2 settembre 2016



LAVORI

3 settembre 2016



LAVORI

3 settembre 2016



RISULTATI

3 settembre 2016

Confermato Governatore

Valchiria Dò
Governatore Eletto

Giuseppe Cristaldi

Eletto Tesoriere

Nunzio Spampinato

Nominato Segretario

Domenico Castagnella



PASSAGGIO DELLE INSEGNE

TRA I GOVERNATORI 

da Antonio Maniscalco a Valchiria Dò

3 settembre 2016



CENA DI GALA

3 settembre 2016

Premio We Build al Prof. Silvio Garattini



SERVICE PRO TERREMOTATI

A seguito del violento sisma che si abbattè nelle Marche-Abruzzo-Lazio-Umbria-Toscana il 24 agosto, fu 

aperto un conto corrente dedicato, “Pro Terremotati Centro Nord Italia”, per avviare una raccolta fondi a 

favore della popolazione colpita.

Il 22 settembre, il Governatore, assieme al Comitato Pro-terremotati Centro Italia, designato nella 

Convention, si recò ad Arquata del Tronto, il paese più colpito. 

Erano con lui il Governatore Designato Valchiria Dò, il LGT della Divisione San Marino-Marche, 

Francesco Bravi, il LGT Designato della Divisione Umbro-Sabina, Damiano Duranti, il Past LGT Sara 

Alesi e Bruno Gabrielli del KC di Antrodoco.

Il Vicesindaco illustrò le necessità del Comune, precisando che anche la scuola era diventata 

inagibile e che i 70 bambini presenti ad Arquata stavano proseguendo il loro percorso didattico in due 

tecnostrutture donate dal Trentino.



Il Governatore Antonio MANISCALCO consegnò la

Charter ai club:

Caltagirone Città della Ceramica

Palmi Piana di Gioia Tauro

Milazzo Città del Capo

Rometta Antonello da Messina

Parma

Elimo Paceco

Vittoria Valle dell’Ippari



(continua)


