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VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL DISTRETTO 

27 NOVEMBRE 2017 
 

L’anno duemiladiciassette, nel mese di novembre, il giorno 27, in modalità online si riunisce il Consiglio 
Direttivo del Kiwanis International Distretto Italia – San Marino. 
Risultano presenti: 
Giuseppe Cristaldi Governatore P 
Franco Gagliardini Governatore El. P 
Valchiria Do I.P. Governatore P 
Luigi Ricciuto Tesoriere A 
Giuseppe Azzarà Segretario P 
Giuseppe Lazzaro Lgt Gov. Div. 1 P 
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 A 
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 P 
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 
Piero Grasso Pres.Des. KI-EF A 
Maura Magni Pres.C.Statuto P 
Carlo Assenza Pres. Coll. Revis. P 
Damiano Duranti Chair Service P 
Giancarlo Bellina Ch. Happy Child P 

Il Governatore Giuseppe Cristaldi, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta alle ore 20.15 convocata per discutere e deliberare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Apertura dei lavori da parte del Governatore Giuseppe Cristaldi; 
2. Approvazione verbale consiglio del 07 e del 30 ottobre 2017; 
3. XLI Convention Distrettuale; 
4. XLII e XLIII Convention Distrettuale; 
5. Attuazione delle linee programmatiche. 

a. Ratifica accordo Unicef; 
b. Ratifica accordo Special Olympics; 
c. Ratifica accordo Consorzio Cioccolato di Modica; 
d. Organigramma; 
e. Proposte pervenute dalle Divisioni. 

6. Realizzazione iniziative di fund raising: 
a. Un Uovo per la Vita, 
b. Il Riso per un Sorriso, 
c. Progetto Pasta, 
d. Progetto Torroni, 
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e. Calendari Cyberbullismo 
f. Pins 2017/18 
g. Attività consigliate: 

I. Un dolce Natale per la Vita, 
II. Un Brindisi per la Vita, 

III. Mamma due volte, 
IV. Eraser Project e Braccialetti per Eliminate, 

7. Nuovo Regolamento di Tesoreria; 
8. Richieste da parte di un componente effettivo Collegio dei Revisori dei Conti; 
9. Anticipazione di azioni giudiziari contro il Distretto Italia San Marino del socio 
Domenico Castagnella 
10. Analisi deliberazioni del CdA del 10 giugno 2017 e relative deliberazioni in merito; 
11. Interventi concreti di mantenimento e sviluppo; 
12. Comunicazioni scritte da parte dei Luogotenenti Governatore sullo stato delle 
Divisioni e dei Club ed eventuale breve intervento; 
13. Programmazione CDA Gennaio; 
14. Varie ed eventuali. 

Punto 1. Il Governatore Giuseppe Cristaldi ringrazia tutti per la presenza. 

Punto 2. Su richiesta dell’Imm. past Governatore Valchiria Do, si rinvia l’approvazione dei verbali del 
07 e del 30 ottobre 2017, al fine di avere la possibilità di una approfondita lettura. 

Punto 3. Il Governatore Giuseppe Cristaldi passa la parola al Segretario Giuseppe Azzarà per 
relazionare sulle 3 proposte pervenute: Enna, Trapani-Saturno e Napoli-Campania Felix. 

Alle ore 20.30 si collega Luigi Ricciuto. 

Il segretario espone l’analisi delle candidature con riferimento alle norme statutarie, le note tecniche 
relative a numero di soci, motivazione della richiesta, Stato del club e delle Divisioni interessate, 
ubicazioni e trasporti per hotel e sedi congressuali, pasti, collegamenti, escursioni, logistica generale e 
sedi delle ultime 16 convention. Il Governatore chiede il parere di tutti i luogotenenti. Dopo l’intervento 
di tutti i componenti e un’ampia e approfondita discussione, il Consiglio a maggioranza (14 voti su 19) 
approva Enna quale sede della XLI Convention Distrettuale. 

Punto 4. Il consiglio decide di aprire i termini per 60 giorni fino alla fine del mese di maggio 
p.v. per la presentazione delle candidature alle Convention XLII e XLIII. Trapani-Saturno, 
per il tramite del Luogotenente Governatore Armando Inguaggiato comunica già la propria 
candidatura. 

Punto 5. Il Governatore Giuseppe Cristaldi chiede la ratifica dei 3 accordi all’o.d.g. Si comunica che 
per l’accordo Unicef non vi è ancora stato parere formale dall’ufficio legale Unicef e che, qualora 
dovesse subire variazioni, lo stesso sarà sottoposto nuovamente a ratifica. Interviene il Luogotenente 
Governatore Alessandro De Faveri che in data odierna ha partecipato alla presentazione dei Giochi 
Invernali che si terranno a Bardonecchia nel marzo 2018 e sottolinea la valida opportunità di 
collaborazione alla quale la sua Divisione è parte attiva, quindi condivide la sottoscrizione dell’accordo 
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con Special Olympics Italia. Interviene il Luogotenente Antonio Davì e il chair Giancarlo Bellina 
che chiedono un riconoscimento per il club di Modica, con una gratificazione formale, in ragione 
dell’impegno per l’organizzazione e la gestione del Progetto “Choco for Life”. Dopo ampia e 
approfondita discussione si approva l’accordo con Unicef Italia, (si astiene il Luogotenente 
Carmelo Basso in attesa del parere dell’Unicef Italia). Si approvano all’unanimità gli accordi con 
Special Olympics Italia e Consorzio Cioccolato di Modica. 

Si dà lettura dei componenti mancanti ad integrazione dei comitati del Distretto. I nuovi Chair 
vengono votati all’unanimità come da allegato (Allegato 1). 

Punto 6. Il Consiglio all’unanimità autorizza il Club Juppiter Reggio Calabria ad organizzare 
il progetto “Un Uovo per la Vita”, al club Ghemme e Bassa Valsesia ad organizzare il progetto 
“Riso per un sorriso”, al club Palmi Piana di Gioia Tauro ad organizzare il progetto 
“Torroni”, al club di Modica ad organizzare il progetto “Choco for Life”. 

Il Governatore comunica che il pin 2017/18 ha un costo di circa € 5.00 con spese di spedizione e chiede 
se realizzare del fund raising oppure metterli a disposizione dei soci a prezzo di costo. Si decide di darle 
ai soci che ne faranno richiesta al prezzo di costo. 

Per le attività consigliate, si conferma quanto ribadito nel consiglio del 7 ottobre, per quei progetti che 
non hanno dato risultati rilevanti in termini di fundraising e di diffusione fra i club del Distretto, pur 
riconoscendo un grandissimo merito ai club che li hanno portati avanti negli anni precedenti, non si 
propongono nomine di chair distrettuali, i club che li hanno sempre fatti potranno continuare a farli. Il 
consiglio ne prende atto. 

Punto 7. Il Governatore propone il Chair Giovanni Tomasello per redigere un nuovo regolamento di 
tesoreria, più dettagliato possibile, tenendo conto di quello che è stato il dibattito di questi ultimi anni, 
le novità legislative, raccordandosi con il Tesoriere distrettuale, con il Comitato Statuto e con la 
Commissione Finanze. Il Consiglio dà mandato a Giovanni Tomasello all’unanimità. 

Punto 8. Il Governatore richiama il parere del Comitato Statuto e Regolamenti (parere depositato agli 
atti), predisposto per la formale richiesta del Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti, 
Angelo D’onisi, il quale chiede che tutto il Collegio venga convocato alle riunioni del Consiglio 
Direttivo Distrettuale. Il Governatore chiarisce che il Distretto non avendo secondo legge un Collegio 
Sindacale (bensì un Collegio di Revisori dei Conti), ritiene – come si è sempre fatto negli anni 
precedenti, ad eccezione del passato anno sociale – di convocare solo il Presidente, in quanto, come 
evidenziato dal Comitato Statuto e Regolamenti, anche sulla base del nostro statuto e della normativa 
del Codice Civile, non è essenziale che il Collegio partecipi alle riunioni del Consiglio Direttivo del 
Distretto ed alle sue decisioni, in quanto le sue funzioni sono tese a garantire nell’interesse dei soci che 
siano rispettate determinate regole, funzione che può essere assolta attraverso le verifiche periodiche 
ai sensi di legge, senza ulteriore aggravio di spese derivante dalla convocazione di tutti e tre i 
componenti alle riunioni del CdA. Il Consiglio prende unanimemente atto del parere del 
Comitato Statuto e Regolamento (l’Imm. Past Governatore Valchiria Dò non ha espresso alcun 
voto per problemi audio). 

Punto 10. Il Luogotenente Domenico Talamonti comunica che deve lasciare la seduta alle ore 22.00 
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per impegni precedentemente presi, pertanto si invertono i punti all’O.d.G. Si inizia a discutere in 
merito la deliberazione riguardante i terremotati del centro Italia. Il Governatore Giuseppe Cristaldi 
passa subito la parola al Luogotenente Governatore Domenico Talamonti che riferisce in merito ai 
moduli donati dal Distretto. Chiarisce che il Comune di San Ginesio ha preso in carico il modulo con 
una lettera del Sindaco che libera il Kiwanis da qualsiasi responsabilità oggettiva. Per quanto riguarda 
il comune di Arquata del Tronto sono state stipulate convenzioni/contratti, il 9 giugno e il 29 settembre, 
che prevedono degli impegni del Kiwanis nei confronti del comune e ad oggi non sono state ancora 
chiuse con la presa in carico del comune di Arquata del Tronto. Oggi dopo aver parlato con l’ufficio 
tecnico comunale, il quale ha chiesto lo schema adottato dal comune di San Ginesio, il Luogotenente 
Talamonti ha chiesto all’ufficio tecnico di inserire nella loro delibera o dichiarazione di presa in carico, 
il riferimento alle convenzioni sottoscritte, e l’ufficio ha garantito che nell’arco della seguente settimana 
sarebbe stata chiusa tutta la vicenda e che il problema sarebbe stato risolto. Interviene l’Imm. Past 
Governatore Valchiria Dò che conferma che mancano le delibere di presa in carico e che le stesse 
sarebbero state fatte nei prossimi giorni. 

Il Governatore Giuseppe Cristaldi comunica che si è attivato non per una questione burocratica ma 
per evitare a tutto il Distretto e al Consiglio Direttivo eventuali responsabilità chiedendo parere tecnico 
e supervisione tecnica in merito alla gestione delle procedure e comunica che chiederà anche formale 
parere di regolarità della spesa al Collegio dei Revisori competente in quanto il 10 giugno sono stati 
deliberati 2 moduli e ne sono stati poi acquistati 4. 

Alle 22.03 abbandona il collegamento Domenico Talamonti e Giuseppe Lazzaro. 

Alle ore 22.14 si collega il socio del Kiwanis Club Villa San Giovanni, segretario distrettuale 2016/17, 
Domenico Castagnella che aveva precedentemente chiesto di potersi collegare. Si sospende la 
trattazione del punto 10 e si tratta il punto 9. Ci sono delle domande di Castagnella in merito ad una 
nota inviata sul punto all’o.d.g. dal Governatore ai componenti del Consiglio Direttivo ed in merito al 
club Salerno Principato Citeriore comunicando che il problema non è relativo ad alcuna verifica fiscale, 
ma al comportamento di alcuni soci del club nei confronti del Governatore durante l’anno, 
nell’organizzazione della Convention e soprattutto un comportamento irriguardoso verso 2 soci che 
sono stati espulsi per morosità e per questo il governatore 2016/17 Valchiria Dò ha annullato la delibera 
del club e il club non ne ha tenuto conto procedendo con l’espulsione. Pertanto richiede tutta la 
documentazione oltre il codice fiscale e la registrazione del CdA del 10 settembre 2017. 

Il Governatore Giuseppe Cristaldi comunica che l’internazionale li ha esclusi dall’elenco dei soci del 
Salerno Principato Citeriore come richiesto dal club e che la questione si può considerare risolta e si 
dice contrario a consegnare la registrazione del consiglio in quanto la ritiene contraria alla normativa 
sulla privacy non essendo Castagnella componente del consiglio di Amministrazione e comunque 
assente a quella seduta. 

Castagnella chiede in merito al punto 8 al Governatore Cristaldi se ha ascoltato le registrazioni del CdA 
del 7 settembre. Il Governatore comunica di averle ascoltate e che il Consiglio ha appena preso atto del 
parere del Comitato Statuto e Regolamenti e auspica che non ci siano più polemiche. 

Alle 22.23 abbandona il collegamento Domenico Castagnella. 

mailto:kiwanisitalia@kiwanis.it
mailto:kiwanisdistrettotoitaliasm@pec.it
http://www.kiwanis.it/


 
 

 
 

 

Kiwanis Distretto Italia-San Marino – Governatore 2017-2018 Giuseppe Cristaldi 
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono e Fax: (+39) 06 32111245 

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

Il Governatore chiede al consiglio di esprimersi sulla consegna delle registrazioni a Domenico 
Castagnella. Il Consiglio nega la consegna della registrazione della riunione del 10 
settembre a Domenico Castagnella (contraria Valchiria Dò, astenuti Franco Gagliardini, Carmelo 
Basso, Franco Massi e Carlo Sardi). 

Si continua la trattazione del punto 10. Si discute in merito alle richieste del Past Governatore Antonio 
Maniscalco. Il Governatore Giuseppe Cristaldi pur dichiarando che avrebbe preferito non trattare 
più la questione, ritiene che non si possa negare che ciascun socio abbia diritto di richiedere al consiglio 
Direttivo di esprimersi su questioni che lo riguardano e richiama il parere del Comitato Statuto e 
Regolamenti (parere depositato agli atti) sulla validità delle due delibere in questione prendendo atto 
che lo stesso comitato si sia rammaricato che nel precedente anno sociale non sia stato chiesto un 
parere sulla legittimità delle due delibere. Interviene l’Imm. Past Governatore Valchiria Dò che 
esprime la propria contrarietà ad un eventuale annullamento delle delibere e che ritiene che il CdA 
2017/18 non sia competente ad annullare una delibera assunta dal consiglio precedente, in tal caso il 
consiglio successivo potrebbe annullare a sua volta la delibera assunta in data odierna. Interviene il 
Luogotenente Governatore Francesco Garaffa dichiarando che il consiglio può assumere le decisioni 
che ritiene opportune e che il Consiglio è un organo che prosegue le proprie funzioni 
indipendentemente da chi lo compone nel tempo ed evidenzia che è dovere del Consiglio rispondere 
alle richieste fatte. Interviene l’Imm. Past Governatore Valchiria Dò sulle responsabilità dell’attuale 
CdA conseguente ad una decisione di annullamento delle delibere oggetto della discussione. Il 
Governatore Giuseppe Cristaldi condivide quanto evidenziato dal Comitato Statuto e Regolamenti 
cioè che la delibera relativa alla richiesta di restituzione delle somme è stata di fatto già annullata 
dall’Assemblea dei Delegati alla Convention di Salerno con l’approvazione del bilancio consuntivo 
2015/2016 senza residui attivi, e quindi, di fatto, il voto di approvazione del bilancio deve intendersi 
come ratifica delle spese contestate, da parte della stessa Assemblea che è Organo sovrano sul punto. 
Chiarisce che tale annullamento è stato ulteriormente ratificato anche dal CDA 2016/2017 che, nel 
comunicare ufficialmente all’attuale gestione la situazione contabile del Distretto al 30.09.2017, non 
ha indicato alcun residuo attivo. Per cui tale delibera è già stata annullata. In merito alla delibera sulla 
destituzione da Officer, si evidenzia che la stessa poggia la sua ragione di essere sulla prima delibera. 
Persa di efficacia la prima delibera si ritiene che anche la seconda non possa più esistere. Inoltre, tale 
delibera è stata sin da subito inesistente o nulla perché fondata su una procedura inapplicabile al caso 
concreto, come meglio spiegato nel parere del comitato. Dopo ampia e approfondita discussione il 
Consiglio prende atto, fa proprio e ratifica il parere del Comitato Statuto e Regolamento 
(contraria Valchiria Dò, astenuti Franco Gagliardini, Carmelo Basso, Antonio Davì, Michele Casalotto, 
Franco Massi, Carlo Sardi, Annamaria Scarpellini e Alessandro De Faveri). Il Luogotenente 
Governatore Antonio De Gaetano al momento del voto dichiara che il voto espresso favorevolmente si 
basa sul presupposto che le delibere sono state annullate già dall’assemblea con l’approvazione del 
bilancio. 

Punti 11. 12. 13. Si rinviano. 

Punto 14. Il Chair per Happy Child Giancarlo Bellina espone brevemente l’elenco delle iniziative 
del Piano di Raccolta fondi di Happy Child. 
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Il Governatore ringrazia tutti i presenti. Alle ore 23.06 dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Sgretario del Distretto      Il Governatore 

       f.to Giuseppe Azzarà              f.to Giuseppe Cristaldi 
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