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VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL DISTRETTO 

SALERNO 10 SETTEMBRE 2017 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Apertura dei lavori da parte del Governatore Designato Giuseppe Cristaldi; 
2. Saluto del Governatore Valchiria Dò; 
3. Saluto del Governatore Eletto; 
4. Saluto del Board Counselor del Distretto Italia – San Marino, Paul Inge Paulsen; 
5. Ratifica del Segretario del Distretto e organizzazione Segreteria Distrettuale; 
6. Proposta di preventivo di spesa per l’anno sociale 2017/2018, eventuali determinazioni in 

merito; 
7. Attuazione dei Service: 

a. Internazionale: 
I. The Eliminate Project: Impegni dei Club, 

II. Kiwanis Children’s Fund: District Grant Program e President’s Challenge, 
III. Kiwanis One Day, 

b. Europeo: 
I. Happy Child, 

c. Distrettuale: 
I. Unicef, 

II. Aiuto Terremotati del Centro Italia, 
III. Special Olympics, 
IV. Fondazione Telethon, 
V. Osservatorio per i Diritti dell’Infanzia, 

VI. Cyberbullismo, 
VII. Epilessia, 

VIII. Obesità Infantile, 
IX. Autismo, 
X. Prevenzione Odontoiatria Infantile, 

XI. Kiwanis Camp, 
XII. altre proposte da valutare, 

8. Realizzazione iniziative di fund raising: 
a. Un dolce Natale per la Vita, 
b. Un Uovo per la Vita, 
c. Un Brindisi per la Vita, 
d. Mamma due volte, 
e. Eraser Project, 
f. Choco for Life, 
g. Braccialetti per Eliminate, 
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h. Il Riso per un Sorriso, 
i. Progetto Pasta, 
j. Progetto Torroni, 
k. altre proposte da valutare; 

9. Attuazione delle linee programmatiche. Organigramma: 
a. Nomina Chair Service Happy Child, 
b. Comitato Strategia e Programmazione: 

I. Nomina Coordinatore dei Service, 
II. Nomina Responsabile Brand, I-Plan e Grandi Eventi, 

c. Comitato Finanze, 
d. Comitato Mantenimento e Sviluppo – The Formula, 
e. Comitato Young Professional e Crescita all’estero, 
f. Comitato Innovazione e Premialità, 
g. Comitato Training e Leadership Education, 
h. Comitato Eliminate e Kiwanis Children’s Fund, 
i. Comitato Fund Raising, 
j. Comitato Service Leadership Programs, 
k. Comitato Aiuto Terremotati Centro Italia, 
l. Comitato Youg Children Priority One, 
m. Comitato Service Distrettuali, 
n. Comitato Giornate e Eventi di Service, 
o. Comitato Emergenze e Calamità Naturali e Cultura Primo Soccorso, 
p. Comitato Comunicazione, 
q. Comitato Immagine, 
r. Comitato Trasparenza e Banche Dati, 
s. Comitato Convention, 
t. Comitato Incontri ed Eventi Kiwaniani, 
u. Comitato Statuto e Regolamenti; 

10. Attuazione strategica delle linee programmatiche. Organizzazione: 
a. Eventuale Rimodulazione delle Divisioni e nomina del Coordinatore; 
b. Bilancio Sociale; 

11. “Club Status”: individuazione dei Club “not in good standing” per morosità e individuazione club 
in carenza di Soci; 

12. Comunicazioni scritte da parte dei Luogotenenti Governatore sullo stato delle Divisioni e dei 
Club ed eventuale breve intervento; 

13. Relazione del Chairman Statuto e Regolamento; 
14. XLI Convention Distrettuale; 
15. Incontri di Studi Kiwaniani; 
16. Programmazione CDA 07 ottobre a Milano ore 10:00; 
17. Varie ed eventuali. 

-------------------- 
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L’anno duemiladiciassette, nel mese di settembre, il giorno 10, presso l’Albergo Casa Vacanze San 
Giuseppe, Via Salvador Allende, 66, in Salerno, si riunisce il Consiglio Direttivo del Kiwanis 
International Distretto Italia – San Marino, regolarmente costituito con le elezioni svolte durante la 
Convention Distrettuale dell’8 e 9 settembre 2017. 
Risultano presenti: 
Giuseppe Cristaldi Governatore P 
Franco Gagliardini Governatore El. P 
Valchiria Do I.P. Governatore A 
Luigi Ricciuto Tesoriere P 
Giuseppe Azzarà Segretario P 
Giuseppe Lazzaro Lgt Gov. Div. 1 A 
Carmelo Basso Lgt Gov. Div. 2 P 
Antonio Davì Lgt Gov. Div. 3 P 
Michele Casalotto Lgt Gov. Div. 5 P 
Aldo Leone Lgt Gov. Div. 6 P 
Armando Inguaggiato Lgt Gov. Div. 7 P 
Franco Massi Lgt Gov. Div. 8 P 
Alba Asfalti Lgt Gov. Div. 9 P 
Modesto Lanci Lgt Gov. Div. 11 P 
Antonio De Gaetano Lgt Gov. Div. 12 P 

Francesco Garaffa Lgt Gov. Div. 13 P 
Rita Cerminara Lgt Gov. Div. 14 A 
Carlo Sardi Lgt Gov. Div. 15 P 
Annamaria Scarpellini Lgt Gov. Div. 16 A 
Isabella Varese Lgt Gov. Div. 17 P 
Alessandro De Faveri Lgt Gov. Div. 18 P 
Domenico Talamonti Lgt Gov. Div. 20 P 
   
Anna Maria Reggio Segretario Agg. P 
Paul Inge Paulsen Board Counselor P 
Sjoerd Timmermans Presidente KI-EF P 
Piero Grasso Pres.Des. KI-EF P 
Carlo Assenza Pres. Coll. Revis. P 
Maura Magni Pres.C.Statuto P 
Damiano Duranti Chair Service P 

Risultano invitati a partecipare dal Governatore Giuseppe Cristaldi i soci: 
Giancarlo Bellina Happy Child 
Elio Garozzo Cyberbullismo (entra ore 11.20) 
Adriana 
Dirutigliano 

Valori Umani e Spirituali (esce ore 
11.57) 

Carlo Turchetti Rapporti con l’Unesco 

Kamran A. 
Sadeghi 

Prevenzione Odontoiatrica Infantile 

Saverio Gerardis Special Olympics (entra ore 12.06) 
Francesco 
Cardile 

Advocate Eliminate Project (entra 
ore 10.55) 

Chiede di poter partecipare il Presidente del Club Salerno Principato Citeriore, Giampiero Cipolletta. 

Il Governatore Giuseppe Cristaldi, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta alle ore 09.45. 

Il Consiglio prende atto dell’elezione dei nuovi officers per l’anno sociale 2017/18 avvenuta durante la 
convention distrettuale dell’8 e 9 settembre, cioè, Giuseppe Cristaldi, Governatore, Luigi Ricciuto, 
Tesoriere e Franco Gagliardini, Governatore Eletto. 

Il Governatore Giuseppe Cristaldi cede subito la parola al Presidente KI-EF, Sjoerd Timmermans. Il 
Presidente KI-EF, Sjoerd Timmermans, saluta il Consiglio e si congratula con i nuovi eletti 
auspicando una sempre maggiore collaborazione tra i nuovi eletti e il KI e il KI-EF, in considerazione 
del fatto che KI-EF diventerà sempre più indipendente dal KI. 

Il Governatore Giuseppe Cristaldi cede la parola al Board Counselor, Paul Inge Paulsen, che si 
congratula con i nuovi eletti, leader del DISM e ringrazia per l’ospitalità riservata. Offre il proprio 
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supporto per contribuire alla crescita e allo sviluppo del Kiwanis e per il raggiungimento degli obiettivi. 
Essere dei Leader a tutti i livelli DISM, KI-EF, KI, vuol dire avere degli obblighi nei confronti dei soci. 
“Dobbiamo stare insieme, uniti. Stare insieme in momenti difficili ci rende più forti, le discussioni 
interne – soggiunge il Counselor – sono sicuramente utili, devono essere però chiarite all’interno del 
Kiwanis e non attraverso i social media e i social network”. 

Il Governatore Giuseppe Cristaldi cede la parola al Presidente Designato KI-EF, Piero Grasso, che 
ringrazia Paul Inge Paulsen per aver ricordato alcune regole che bisogna conoscere. Parla degli obiettivi 
del prossimo anno in Europa. I obiettivo: Crescita. Bisogno di soci che siano forza lavoro e non numeri. 
Un socio netto in più in ogni club, quindi 2500 nuovi soci in Europa. II obiettivo: creare il nuovo 
Distretto Romania, e nuova entità giudirica “Kiwanis International Europe”. III obiettivo: Trasparenza 
amministrativa e risparmio dei fondi. Organizzazione di meeting attraverso il gotomeeting o skype. IV 
obiettivo: Happy Child. Ringrazia il Governatore Cristaldi in quanto sul punto il Distretto è, insieme al 
Distretto Belgio-Lussemburgo, più avanti rispetto agli altri Distretti europei sul progetto. V obiettivo: 
Pensare in grande, i bambini hanno sempre più bisogno di noi. 

Il Governatore Giuseppe Cristaldi cede la parola al Governatore Eletto, Franco Gagliardini, che si 
impegnerà per il nuovo anno, non per essere rivoluzionario ma per essere innovativo. “C’è già un iter 
programmato, che intendo percorrere passo per passo, sicuramente con la guida di Giuseppe Cristaldi. 
Vi do tutta la mia disponibilità a lavorare. Sarò a vostra disposizione sempre e comunque. Grazie e buon 
lavoro”. Il Governatore Cristaldi ringrazia il Governatore Eletto Gagliardini. 

Conclusi i saluti (punti 1,3,4), alle ore 10.32 entra il Governatore Valchiria Dò e si passa al punto 2. Il 
Governatore Valchiria Do rivolge un saluto di augurio al neo Consiglio per il nuovo anno, la stessa 
non si potrà fermare per il prosieguo della riunione in quanto impegnata in questioni burocratico-
amministrative della Convention. Valchiria Dò esce alle ore 10.34. 

Si passa al 5° punto all’O.d.G.: Il Governatore Cristaldi propone quale Segretario, Giuseppe 
Azzarà. La proposta viene approvata all’unanimità. Azzarà ringrazia per la fiducia. Cristaldi propone 
inoltre per la realizzazione del progetto bilancio sociale, la nomina del Segretario Aggiunto, nella 
persona di Anna Maria Reggio. La proposta viene approvata all’unanimità. 

Si rinvia il 6° punto all’O.d.G. in quanto il tesoriere è stato eletto da meno di 24 ore. Il Governatore 
Cristaldi ringrazia il neo tesoriere Luigi Ricciuto e il suo predecessore, in quanto gli stessi si sono già 
messi d’accordo per il passaggio delle consegne. Giovanni Tomasello fornirà i saldi e girerà la cassa sul 
nuovo conto al 30 settembre. Il Governatore ringrazia Giovanni Tomasello. Il consiglio, quindi, 
delibera all’unanimità di autorizzare il neo tesoriere Luigi Ricciuto ad aprire il conto 
gestione e tutti i conti necessari presso qualsiasi istituto bancario da lui scelto e allo 
stesso più vicino e confacente alle necessità del mandato. 

Alle ore 10.47 esce il Tesoriere Luigi Ricciuto. 

Interviene Il Governatore Cristaldi per comunicare al Trustee presente quanto segue: “La prima grande 
riforma che io voglio fare e che voglio lasciare in eredità è la riscrittura del bilancio. Un adeguamento 
nella direzione di club service volto al no-profit è una cosa che deve essere fatta, sia per ritrovare la 
fiducia di molti soci, sia perché fa parte della ricetta di pacificazione generale ed, infine, se si considera 
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la volontà dello Stato che ha emanato proprio quest’estate il decreto legislativo del 3 Luglio 2017, n.117.” 

Alle ore 10.50 escono Piero Grasso e Sjoerd Timmermans. 

Il Governatore spiega per grandi linee le nuove procedure richieste dallo Stato e comunica che si 
dovranno mandare delle circolari ai club per adeguarci alle nuove normative elencando tutte le 
procedure da dover attuare. Interviene Damiano Duranti riportando le conseguenze e le implicazioni 
innovative per il Kiwanis definite “eccezionali”, citandone alcune, dal 5x1000 a donazioni, dai 
trasferimenti da aziende fino alla possibilità di fare il servizio civile. Un grande impatto e una gran forza 
comunicativa, un’opportunità da parte della nostra associazione. 

Il Governatore chiede parere ai revisori e al costituendo comitato finanze di valutare 
sulla necessità di aprire la partita IVA. 

In caso di parere positivo, il Consiglio dà mandato al Governatore all’unanimità di aprire 
la partita IVA. 

Il Governatore propone il comitato Finanze che sarà così composto: Alessandro De Faveri 
Presidente, Luigi Ricciuto e Damiano Duranti componenti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Si passa al 7° punto all’O.d.G. lettera a. -Eliminate: Il Governatore Cristaldi chiarisce che il 
progetto resta attivo per tutti ma sostanzialmente per i club che non hanno completato gli obiettivi. 
Saranno segnalati ai Luogotenenti e sul sito del Distretto i club che ancora non hanno completato i loro 
impegni i quali saranno assistiti a completarli. -Kiwanis Children’s Fund: saranno resi noti gli 
obiettivi divisionali dopo il 1 ottobre che per quasi tutte le divisioni sarà di circa € 600,00. L’obiettivo 
che il Distretto si è prefissato è di circa $ 10 a socio. Dalla somma che sarà raccolta, il 15% (circa € 
3.000) sarà posto a disposizione del prossimo consiglio presieduto da Franco Gagliardini che potrà 
sfruttarlo per un progetto di service, nel segno della continuità associativa. Per quanto riguarda i grant, 
i termini dei nuovi bandi della fondazione saranno anch’essi resi noti dopo il 1 ottobre. -Kiwanis One 
Day: Il Governatore comunica che sarà presente in tutte le Divisioni nel mese di ottobre ad esclusione 
della Divisione 3 Sicilia Sud-Est, pertanto, in accordo con il Luogotenente Antonio Davì, il Governatore 
decide di celebrare la giornata a Modica e propone quale Chair Giovanni Occhipinti che è approvato 
all’unanimità. Lo stesso dovrà Organizzare l’evento Distrettuale, ricordare al Distretto tramite circolare 
come organizzare e quali finalità avrà l’evento, monitorare e realizzare un report sugli eventi fatti in 
tutto il Distretto. 

Punto 7 lettera b -Happy Child: Il Governatore spiega il service che prevede un’organizzazione sul 
territorio da parte del Distretto, un impegno di tutti i soci. Il progetto prevede l’aiuto coordinato di 
Unicef Italia e InterSOS in riferimento ai minori migranti non accompagnati. Si suddivide in 3 fasi: “1. 
A bordo di 5 navi della guardia costiera. Migliorare le loro condizioni di viaggio attraverso attività 
ludiche e di appoggio psicosociale e la fornitura di "Dignity Kit" e "Children bag". 2. Nei punti di sbarco. 
Facilitare il riconoscimento di vittime di abusi e di sfruttamento grazie ai dati raccolti a bordo e la 
riunione delle famiglie separate; Provvedere alla prima assistenza medica e al trasferimento nei centri 
sanitari dei casi più gravi. 3. Su tutto il territorio italiano: Promuovere un sistema di assistenza e cure 
alternative, individuando famiglie affidatarie e gruppi di minori da inserire in "appartamenti di 
gruppo" in cui i ragazzi possano vivere in semi-indipendenza accompagnati dal supporto di operatori 
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sociali specializzati; Formare gli operatori e i volontari sul tema dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e sulle best practice nel processo di accoglienza dei migranti.” L’importo minimo del 
progetto è di € 67.500. Il Governatore Cristaldi auspica di completare il progetto in un anno, ma chiede 
al Governatore Eletto la disponibilità a completare il progetto qualora non si riesca ad esaurire in un 
anno. Il Governatore Eletto si dichiara disponibile. Il Consiglio delibera all’unanimità di dare 
mandato al Governatore di iniziare a discutere con Unicef Italia una convenzione per la 
realizzazione del progetto sopra esposto, sulla falsariga della convenzione già 
sottoscritta per Eliminate. 

Il Governatore propone Giancarlo Bellina quale Chair del progetto. La Proposta viene approvata 
all’unanimità. Giancarlo Bellina ringrazia per l’incarico e ritiene che con questo progetto di respiro 
europeo, il Kiwanis possa dare un contributo fattivo a questa emergenza. 

Prima di Procedere con gli altri punti il Governatore chiede di anticipare la nomina di qualche chair 
per motivi logistici. 

Propone la nomina di Adriana Dirutigliano quale consigliere del Governatore per i Valori Umani e 
Spirituali, tale nomina è stata richiesta dall’Internazionale. Il Consiglio approva all’unanimità. Adriana 
Dirutigliano ringrazia: “E’ un onore, perché è un argomento a cui tengo in maniera particolare, perché 
penso che sia alla base di quelli che sono tutti i nostri valori, penso che una raddrizzata quest’anno 
andrà data, scusate se lo dico, ma ci sono state delle cose molto spiacevoli in questo periodo e dovremo 
impegnarci tutti proprio per l’immagine del Kiwanis. Noi dobbiamo fare in modo che il Kiwanis non 
venga in alcun modo danneggiato, perché danneggiamo il nostro lavoro. E’ inutile che cerchiamo fondi 
se poi non sappiamo rispettare giorno per giorno l’immagine della nostra associazione, anche perché 
noi raccogliamo fondi e se non siamo affidabili non raccogliamo più nulla”. 

Si propone la nomina di Carlo Turchetti quale consigliere del Governatore per i rapporti con 
l’Unesco. Il Consiglio approva all’unanimità. Carlo Turchetti ringrazia il Consiglio. 

Punto 7 lettera c – Special Olympics: Il Governatore comunica che verrà firmato un accordo anche 
con gli Special Olympics di supporto volontario o, se si vuole, economico, per partecipare ad iniziative 
a sostegno e integrazione della disabilità. Il Governatore propone quale chair Saverio Gerardis. Il 
Consiglio approva all’unanimità. Gerardis ringrazia il Governatore e il Consiglio. –Fondazione 
Thelethon: Il Governatore ha finalmente ricevuto la convenzione durante la notte che sarà resa nota 
a tutti via mail. Il Governatore propone come Chair distrettuale Giancarlo Albanesi che ha promosso 
l’idea. Il Consiglio approva all’unanimità. -Cyberbullismo: Il Governatore propone la conferma di 
Elio Garozzo come Chair distrettuale. Il Consiglio approva all’unanimità. Garozzo chiarisce le linee 
guida sul service, che è un service in continua evoluzione, e si impegna ad inviare in tempi brevi le 
strategie e le linee guida; comunica altresì che quest’anno sarà organizzato un osservatorio sul 
Cyberbullismo composto da professionisti esterni e un organismo interno con professionisti kiwaniani. 
Garozzo invita i Luogotenenti ad individuare all’interno delle divisioni professionisti che appartengono 
all’area pedagogica e psicopedagogica e, quindi, individuare un chair Divisionale che abbia dei requisiti 
sulla base delle linee guida richieste del Distretto. –Si rinviano i punti II,V,VII,VIII, XI. 

Considerata l’elezione di Elio Garozzo candidato Trustee a Baveno si discute per alcuni chiarimenti 
sulle date della prossima Convention Europea. Si propone di realizzare gli Studi Kiwaniani a 
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Baveno per incentivare la partecipazione, ma soprattutto per risparmiare e consentire al maggior 
numero di soci di partecipare ad entrambi gli eventi. Il Consiglio esprime quindi la volontà di svolgere 
gli studi Kiwaniani a Baveno in concomitanza con la Convention Europea. Si dà mandato al 
Luogotenente Isabella Varese di studiare la fattibilità e valutare la possibilità di 
effettuare gli Studi Kiwaniani in quelle date. Si esaurisce il punto 15. 

Punto 8 si rinvia. 

Alle ore 12.30 esce Michele Casalotto 

Punto 9. Il Governatore propone la nomina di alcuni Chair necessari per i primi adempimenti: 

- la nomina del Chair Francesco Cardile quale Advocate Eliminate Project, socio ormai di 
comprovata esperienza. Il Consiglio approva all’unanimità. Cardile ringrazia il Consiglio. 

- la conferma del Chair Kamran A. Sadeghi per il service Prevenzione Odontoiatrica Infantile. Il 
Consiglio approva all’unanimità. Sadeghi espone per grandi linee il progetto POI esprimendo la 
necessità di portare avanti il progetto negli anni, con una serie di idee. Si impegna ad inviare in tempi 
brevi tutto il materiale utile per realizzare il service e propone la realizzazione di una gomma da 
cancellare a forma di spazzolino per entrare nelle scuole e far cancellare le carie dai denti 
preventivamente disegnati dai bambini per far comprendere ai bambini la necessità di lavare i denti. 

Alle ore 12.35 esce Paul Inge Paulsen ribadendo la disponibilità a supportare il Distretto in tutte le 
necessità. 

- Interviene Anna Maria Reggio che spiega in grandi linee come si strutturerà il Bilancio Sociale, sul 
versante della trasparenza a 360 gradi. Il bilancio sociale non riguarda soltanto i dati del bilancio 
classico che non viene intaccato, non si enunciano solo i classici dati tecnico-contabili, che ci fornirà il 
Tesoriere Distrettuale, ma anche i service, quindi le ore investite nel fare service, il numero dei soci che 
vi hanno partecipato e l’impatto: le persone che sono state raggiunte, quanti bambini sono stati 
coinvolti. 

- Il Governatore propone Maura Magni quale Presidente del Comitato Statuto e Regolamenti e per il 
service per l’autismo. Il Consiglio approva all’unanimità. Magni ringrazia il consiglio per la fiducia e 
per la possibilità di poter continuare a collaborare con l’”eye of the tiger team” dopo un anno di 
formazione e di programmazione. Sarò accanto al Consiglio Direttivo con rispetto per l’importante 
ruolo che mi avete assegnato. Il Segretario richiede al futuro comitato la traduzione dello statuto del 
Kiwanis Children’s Fund e delle procedure applicative dello Statuto Internazionale. Si discute sul punto 
e si esurisce il punto 13. Per l’autismo, Magni si impegna a proseguire il lavoro già svolto arricchendo 
il materiale presente sul sito, esplicando al meglio la procedura su come entrare nelle scuole. 

- Il Governatore propone Damiano Duranti quale Chair per l’attuazione del Programma: 
coordinatore dei Service. Il Consiglio approva all’unanimità. Duranti ringrazia il Consiglio. 

Punto 10. Interviene il Luogotenente Francesco Garaffa che chiede di completare il nome della propria 
Divisione in 13. Calabria Mediterranea. Comunica che il Consiglio di Divisione ha approvato 
all’unanimità. Anche il Consiglio Direttivo Distrettuale approva la proposta all’unanimità. 

Punto 11. Il Segretario chiede ai Luogotenenti Governatori di dare comunicazione dei Club che sono 
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in good standing, ma che hanno già comunicato la volontà di chiudere. Tra questi club in chiusura 
nell’anno 2016/17 ci sono: Mazara del Vallo, Arezzo e Catania Etna. Il Segretario invita, inoltre, 
i Luogotenenti a deliberare la chiusura per l’anno sociale 2016/17 qualora non venga effettuata 
dall’attuale governance dei club in not good standing che hanno già comunicato la volontà di non 
proseguire: Malta, Cremona Monteverdi, Adria, Sant’Angelo Muxaro-Valle dei Platani, 
Roma Giulio Cesare. Il Segretario comunica che saranno chiusi dai 12 ai 15 Slp ormai inattivi da 
parecchio tempo, che ancora risultano attivi (gravando sui costi dei club sponsor quanto a quote 
dovute), e quelli che comunque chiudono durante l’anno 2016/17. 

Punto 12. I Luogotenenti consegnano comunicazione sullo stato della Divisione e dei Club, con alcuni 
interventi. 

Alle ore 12.50 esce Aldo Leone. 

Punto 14. Si rinvia al 7 ottobre. 

Punto 16. Si conferma il CdA per il 7 ottobre alle ore 10.00, con la cerimonia dei 50 anni del club di 
Milano e del Kiwanis in Italia. Il Governatore comunica che dopo innumerevoli solleciti, ancora ad oggi 
non sono stati comunicati dal Luogotenente uscente Manuel Lazzari i pacchetti degli hotel. Il 
Governatore dà mandato al Segretario Distrettuale di trovare immediatamente offerte di hotel per tutti, 
inserendo, qualora pervengano, anche le proposte da parte del club di Milano. Il segretario comunica 
che sono già in atto trattative con qualche hotel. 

Punto 17. -Il Governatore spiega la situazione venutasi a creare lo scorso anno. Il CdA 2016/17 ha 
deliberato un’ispezione contabile e ha istituito una commissione di controllo sul club Salerno 
Principato Citeriore. Chiede la parola Giampiero Cipolletta, Presidente del Kc Salerno Principato 
Citeriore, per spiegare la posizione del Club, comunicando per grandi linee i fatti accaduti e consegna 
al Governatore la documentazione richiesta dal Distretto. Il Governatore, ritenendo che la questione 
sia pertanto risolta e che nulla possa essere contestato al KC Salerno Principato Citeriore, propone che 
la commissione istituita non abbia alcun prosieguo oltre il 30 settembre 2017. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 

-Prende la parola Domenico Talamonti che lancia la proposta di un libro sulle origini del Kiwanis e 
che servirà a raccogliere fondi a favore delle comunità di Arquata del Tronto e San Ginesio 
completamente distrutte. Il progetto è stato integrato da 15 imprenditori che hanno finanziato sia la 
stampa del libro, sia le spese di spedizione, sia i diritti e il lavoro della scrittrice che ha lavorato per 6 
mesi nella ricerca dei dati. Il progetto è a costo zero, saranno stampate 3.000 copie. 

Il Governatore alle ore 13.23 dichiara chiusa la seduta esprimendo la propria soddisfazione sullo 
svolgimento della prima seduta proficua, molto utile, molto stimolante e con argomenti costruttivi, 
auspicando che il prosieguo dei lavori sia sempre caratterizzato da questo clima e dà appuntamento a 
Milano il 7 ottobre alle ore 10.00. 

 

Il Segretario del Distretto      Il Governatore 

       f.to Giuseppe Azzarà              f.to Giuseppe Cristaldi 
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