
 
Verbale del Consiglio Direttivo della Divisione Lombardia2 

Riunito il 23 marzo 2013 in Bergamo (BG) 
 
Giusta convocazione del 01 marzo 2013, presso il KC Bergamo Orobico in Bergamo (BG), si è 
riunito il Consiglio Direttivo della Divisione Lombardia2 per discutere il seguente 
 

o. d. g. 
 

1) Lettura e approvazione verbale del C.D. tenutosi in Sarnico il  28/01/2012; 
2) Comunicazioni del Luogotenente Governatore ; 
3) Nomina Commissione Elettorale in relazione al n. 5; 
4) Elezione per Conferma del Luogotenente Eletto anno 2012/2013 Mario Finocchio a  
Luogotenente Governatore per l’anno 2013/2014; 
5) Presentazione candidati a Lgt Eletto 2013-2014; 
6) Elezione del Luogotenente Eletto per l’anno sociale  2013/2014; 
7) Comunicazione dell’Imm. Past Ltg Giuseppe Cristaldi 
8) Relazione dei Presidenti o delegati sull’andamento dei singoli club ed attuazione dei programmi; 
9) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti alla riunione: 
Il Lt Governatore Giovanni Carubelli 
Il Lt Governatore Eletto Mario Finocchio 
Il Past Lt Governatore Giuseppe Cristaldi 
Il Chairman Divisionale per il Service ‘Eliminate’ Andrea Sardo 
Il Segretario di  Divisione Antonio Maffi, che redige il verbale dell’odierna riunione del Consiglio 
Direttivo di Divisione. 
Il Club Brescia Uno: Presidente Romualdo Serrani 
Il Club Bergamo Orobico: Presidente Francesco Tassoni 
Il Club Cremona: Presidente Francesco Flora 
Il Club Cremona Monteverdi: Presidente Stefania Giribaldi  
Il Club Cremona Stradivari: Presidente Grazia Arrigoni 
Il Club Del Sebino: Presidente Eletto Diego Busacca  
Il Club Città di Tirano: Presidente Emanuela Gentili – Presidente Eletto Carla Ghilotti 
 
Club assenti: Club Iseo Lago 
 
Sono altresì presenti: 
il Past  Trustee Internazionale Piero Grasso 
per il Club Brescia Uno, il  Segretario Angelo Bertino 
per il Club Bergamo Orobico: il Segretario e Past Governatore Valeria Gringeri, il socio Egidio 
Genise 
per il Club Cremona: il Presidente Eletto Gabriella Antonioli 
per il Club Cremona Monteverdi: l’immediato Past Presidente Giovanna Brocchieri. 
per il Club Del Sebino: l’immediato Past Presidente, Marco Orefice, il Segretario Giuseppina  
Sandrinelli 
per il Club Città di Tirano: l’immediato Past Presidente Luca Liberati 
 
 
_______________ 
 
 
 
Verificata la presenza del numero legale dei componenti il Consiglio Direttivo, il Lt Governatore 
dichiara valida la seduta ed apre i lavori alle ore 14,40. 
 



Punto 1 – Lettura e approvazione verbale del C.D. tenutosi in Sarnico il  28/01/2012 
Viene data lettura del verbale del C.D. tenutosi il 28 gennaio 2013 a Sarnico, che viene approvato 
all’unanimità dei presenti (vedi allegato). 
 
Punto 2 – Comunicazioni del Luogotenente Governatore  
Il Luogotenente Governatore comunica che 
- è quasi pronto il protocollo d’intesa con i Comuni per istituire il “Garante per l’Infanzia”. 
- È suo intendimento concordare le visite nei club, e quella al KC Città di Tirano è già 

programmata al 13/04/2013. 
- ringrazia per la puntualità nell’invio dei rapportini bimestrali. 
- Ringrazia per l’ottimo risultato ottenuto dalla distribuzione delle uova Pasquali, delle quali la 

Divisione ne ha acquistate circa mille. 
- il Training per Officers Eletti è convocato per il 21 aprile 2013 a Novara (Hotel Italia); la 

partecipazione è obbligatoria  per gli Officers Eletti, ed il Govenatore ha già anticipato che 
quest’anno le deroghe saranno limitatissime. Sul punto interviene Andrea Sardo ch segnala 
come l’organizzazione dei Training a livello regionale comporti problemi organizzativi e 
suggerisce l’organizzazione del training a livello di Divisione, dal momento che ci sono 
Formatori di Divisione: il luogotenente Governatore porterà la proposta al’attenzione del 
Distretto. 

 
Punto 8 - Relazione dei Presidenti o delegati sull’andamento dei singoli club ed attuazione dei 
programmi 
Viene anticipata la trattazione del  punto 8) dell’o.d.g. . Per il KC Del Sebino viene letta la 
relazione del presidente Dometti, che non può essere presente. Tutti gli altri i Presidenti di Club 
presenti illustrano brevemente la situazione dei rispettivi Club riportandosi alle relazioni scritte che 
consegnano e che vengono allegate al presente verbale.   
Interviene il Chairman Divisionale per il Service ‘Eliminate’ Andrea Sardo che sottolinea la 
collaborazione avuta dai Club della Divisione, cosa che gli ha reso facile rappresentare all’interno 
della Divisione il Progetto “Eliminate”, che così si sviluppa nel corso dei mesi e degli anni, al punto 
che la nostra Divisione risulta la prima nella raccolta fondi per il Progetto “Eliminate”. Adesso 
sarebbe opportuno trovare una manifestazione o una occasione comune che coinvolga tutta la 
Divisione, da portare all’attenzione del Distretto. 
Il Segretario del KC Bergamo Orobico, nonché Past Governatore del Distretto Italia San Marino, 
Valeria Gringeri ricorda l’iniziativa del su Club per il 24 maggio al Teatro Donizzetti di Bergamo; 
manifesta soddisfazione  per l’attività di raccolta fondi ed in particolare per quella relativa al 
Progetto “Eliminate”, per il quale erano previsti 25 milioni di dollari, ed invece si è arrivati a 28 
milioni di dollari (a livello mondiale); ricorda, poi, che la Fonazione Internazionale non solo 
raccoglie fondi, ma partecipa a Progetti che vengano proposti dai Club, ed interviene direttamente 
anche dove vi siano calamità naturali. 
Il Luogotenente Governatore dà notizia che il KC Bergamo Orobico sarà nominato Club Distinto 
per l’anno sociale 2011-2012. 
Il Luogotenente Governatore propone altresì che il prossimo Consiglio Direttivo di Divisione venga 
organizzato a Tirano per l’otto giugno 2013, e così viene deciso. 
 
Punto7 - Comunicazione dell’Imm. Past Ltg Giuseppe Cristaldi. 
Viene anticipata anche la trattazione del  punto 7) dell’o.d.g.. L’Imm. Past Ltg Giuseppe Cristaldi 
ricapitola i punti della propria candidatura a Govenatore del Distretto Italia San Marino, e in 
particolare: 
- Rinnovamento del modo di agire, anche collaborando con altre organizzazioni, ed anche 

stringendo collaborazioni su progetti specifici. 
- Ritiene di non proporre modifiche allo statuto del Distretto, che deve però essere applicato in 

modo rigoroso. 
- Il contenimento dei costi del Distretto è una esigenza forte; a questo fine anche la formazione 

dovrebbe essere a livello divisionale. 
- L’acquisizione di nuovi soci è un problema dolente: non è più sufficiente raccogliere 

partecipazioni alle conviviali, le persone devono essere coinvolte per lavorare con uno scopo. 



- Un’altra esigenza è quella di staccarsi dalla politica, ed a questo scopo bisogna evitare di 
progetti di service che siano diretti ad Enti pubblici. 

- Ridefinizione delle Divisioni: si rende necessario procedere ad una ridefinizione delle Divisioni 
del Distretto Italia San Marino in quanto 18 Divisioni sono troppe, ed alcune troppo estese. 

- Funzionamento del Distretto: si rende necessario incrementare l’utilizzo del computer e dei 
sistemi di comunicazione a distanza, sia per aumentare l’efficienza del Distretto sia per 
abbattere i costi. 

- Trasparenza dell’amministrazione del Distretto. È necessario riformare il Regolamento di 
Tesoreria, quello attuale è deludente; bisogna abbandonare il luogo comune che le regole 
ostacolano il funzionamento del Distretto, mentre invece fungono da garanzia verso l’esterno 
sull’impiego delle somme incassate. 

- Expo 2015: è da portare avanti il progetto di partecipare all’Expo 2015 al fine di avere uno 
spazio nella manifestazione, che potrà essere sfruttato sul tema della ‘alimentazione’. 

 
 
Punto 3 - Nomina Commissione Elettorale in relazione al n. 5 
Viene comunicato che vi è un unico club non “in good standing”, ed è il KC Iseo lago, ma solo per 
problemi organizzativi conseguenti alla recente scomparsa deltesoriere Noschese. 
Il past Luogotenete Governatore Cristaldi ricorda che ogni club ha diritto a due voti, quello del 
Presidente e quello del past presidente o delegato e nomina la Commissione Elettorale nelle 
persone del 
Presidente: Presidente del KC Città di Tirano 
Componenti: Presidente del KC Cremona Monteverdi e Presidente del KC Cremona Stradivari. 
Vengono depositate le seguenti deleghe: dall’Immediato Past Presidente del KC Cremona 
Stradivari Francesco Lecchi ad Andrea Sardo; dall’Immediato Past Presidente del KC Cremona 
Nicola Stellato a Gabriella Antonioli; dal Presidente del KC Del Sebino Mario Dometti a Diego 
Busatta. 
 
Punto 4 -  Elezione per Conferma del Luogotenente Eletto anno 2012/2013 Mario Finocchio a  
Luogotenente Governatore per l’anno 2013/2014; 
Nel rispetto delle norme statutarie si procede all’elezione Elezione per Conferma del Luogotenente 
Eletto anno 2012/2013 Mario Finocchio a  Luogotenente Governatore per l’anno 2013/2014. 
I componenti la Commissione elettorale controllano la regolarità  dei club votanti e le deleghe al 
voto consegnate dai vari club. Tutti i club presenti risultano in “good standing”. Dai controlli 
effettuati risultano presenti 7 club con 13 votanti tra titolari e delegati. 
Vengono distribuite le schede, si procede alla votazione con voto segreto e le schede vengono 
riposte nell’urna. 
La Commissione procede allo spoglio delle schede con il seguente risultato: 
Aventi diritto al voto: n. 13 – Voti per conferma Mario Finocchio: 13 
Il  Luogotenente Eletto anno 2012/2013 Mario Finocchio, confermato quale  Luogotenente 
Governatore per l’anno 2013/2014, prende la parola e ricorda di essere già stato luogotenente 
Governatore 20 anni orsono, proprio quando fu data la Charter al KC Bergamo Orobico. Nota che 
rispetto a 20 anni fa i tepi sono molto cambiati, allora vi erano più club e più numerosi; 
attraversiamo ora un momento difficile, che va superato rinsaldando l’amicizia all’interno dei club. 
Si riserva sul programma. 
 
Punto 5 - Presentazione candidati a Lgt Eletto 2013-2014 
Il Lgt.Gov. presenta l’unica candidatura avanzata, quella di Egidio Genise  del KC Bergamo 
Orobico. 
Il candidato Egidio Genise prende la parola per  ringraziare in particolare Piero Grasso, Valeria 
Gringeri e Franco Tassoni, ricordadi essere kiwaniano da circa10 anni e di svolere la professione di 
giornalista da 40 anni; è come giornalista che ha conosciuto il Kiwanis, si è trovato subito bene ed 
ha cominciato a frequentarlo. Il candidato Egidio Genise  fa presente che vuole contribuire all’aiuto 
al prossimo con impegno totale e che, come Luogotenente Governatore, avrà particolare attenzione 
nel far collaborare i club e nel far conoscere il Kiwanis. 
 



Punto 6 - Elezione del Luogotenente Eletto per l’anno sociale  2013/2014 
Nel rispetto delle norme statutarie la Commissione elettorale dà inizio alla votazione per l’elezione 
del Lgt.Gov. Eletto con la distribuzione delle schede recanti il nome del candidati: la preferenza 
andrà espressa con l’apposizione di una croce sul nome del candidato. 
Si procede alla votazione con voto segreto e le schede vengono riposte nell’urna. 
La Commissione procede allo spoglio delle schede con il seguente esito: 
Aventi diritto al voto: n. 13 
Egidio Genise: voti validi n. 13 
Il Luogotenente Governatore Carubelli, visto il risultato della votazione dichiara Lgt.Gov. Eletto 
per l’anno sociale 2013/2014 Egidio Genise. 
 
Punto 9 - Varie ed eventuali. 
L’Immediato Past Presidente del KC del Sebino Marco Orefice chiede al luogotenente Governatore 
di informarsi e riferire sullo stato del Service di Barisciano e lo stesso chiede sul campo di calcio di 
Giampilieri. Il Past Luogotenente Governatore Cristaldi riferisce che il Comun di Messina non ha 
trovato ditte per partecipare alla gara d’appalto dei lavori, ed avrebbe rimesso i fondi nella 
contabilità come voce di donazione generica; a questo punto si dovrà verificare se il Governatore 
del Distretto Italia San Marino Marzocchini aveva versato i fondi al Comune di Messina indicando 
il vincolo di destinazione, nel qual caso i fondi versati potranno essere ripetuti. 
Il Past Luogotenente Governatore Cristaldi fa presente che il nuovo regolamento di tesoreria 
abolisce i singoli conti correnti per ciascun service, sostituendoli, per risparmio di spesa, con voci 
di bilancio su un c/c unico; ipotizza e suggerisce che al prossimo Consiglio Direttivo di Divisione i 
singoli club della Divisione presentino mozioni per modifica parziale del regolamento di tesoreria 
al fine di mantenere conti correnti distinti per ciascun service. 
 
 
Esauriti gli argomenti all’odg la riunione viene chiusa alle ore 17:15. 

Allegati: 

- Verbale del Consiglio Direttivo della Divisione tenuto a Sarnico il 28.01.2013. 

- Relazioni sullo stato dei Club.  

         Il Segretario 

         Antonio Maffi   

 

 

Il LTG della Divisione Lombardia 2  

      Giovanni Carubelli  

 

  


