VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL DISTRETTO
ENNA 30 AGOSTO 2018
L’anno duemiladiciotto, nel mese di agosto, il giorno 30, presso Federico II Palace Hotel, Strada
Vicinale Salerno, 94100 - Enna (EN) si riunisce il Consiglio Direttivo del Kiwanis International
Distretto Italia – San Marino.
Risultano presenti i componenti effettivi, gli invitati e i convocati:
Giuseppe Cristaldi
Governatore
P
Domenico Talamonti
Lgt Gov. Div. 20
P
Franco Gagliardini
Governatore El.
P
Valchiria Do
I.P. Governatore
P
Paul Inge Paulsen
KI Trustee
P
Luigi Ricciuto
Tesoriere
P
Charles Gugliuzza
KI Trustee
P
Giuseppe Azzarà
Segretario
P
Elio Garozzo
KI Trustee
A
Giuseppe Lazzaro
Lgt Gov. Div. 1
P
Filip Delanote
KCF Trustee
P
Carmelo Basso
Lgt Gov. Div. 2
P
Óskar Guðjónsson
KI-EF Des. Pres.
P
Antonio Davì
Lgt Gov. Div. 3
P
Anna Maria Reggio
Segretario Agg.
P
Michele Casalotto
Lgt Gov. Div. 5
P
Maura Magni
Pres.C.Statuto
P
Aldo Leone
Lgt Gov. Div. 6
P
Vittorio Ghiotto
Comp. C.Statuto
P
Armando Inguaggiato Lgt Gov. Div. 7
P
Erminio Mola
Comp. C.Statuto
A
Franco Massi
Lgt Gov. Div. 8
P
Carlo Assenza
Pres. Coll. Revis.
P
Alba Asfalti
Lgt Gov. Div. 9
A
Angelo D’onisi
Pres. Revis. 16/17 P
Modesto Lanci
Lgt Gov. Div. 11
P
Sebastiano Parisi
Comp. Coll.Revis. P
Antonio De Gaetano
Lgt Gov. Div. 12
P
Damiano Duranti
Chair Service
P
Francesco Garaffa
Lgt Gov. Div. 13
P
Giovanni Tomasello
Tesoriere 2016/17 P
Rita Cerminara
Lgt Gov. Div. 14
P
Roberto Garzulli
Pres.C.Past Gov.
P
Carlo Sardi
Lgt Gov. Div. 15
A
Giuseppe Restivo
Chair XLI DCon.
P
Annamaria Scarpellini Lgt Gov. Div. 16
P
Giuseppe Castronovo
Chair XLI DCon.
P
Isabella Varese
Lgt Gov. Div. 17
P
Paolo Lodato
Chair XLI DCon.
P
Alessandro De Faveri
Lgt Gov. Div. 18
P
Piergiorgio Restivo
Chair XLI DCon.
P
Il Governatore Giuseppe Cristaldi, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta alle ore 15:37 convocata per discutere il seguente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ORDINE DEL GIORNO
Apertura dei lavori e saluto del Governatore, Giuseppe Cristaldi;
Saluto del Board Counselor del KI, Paul Inge Paulsen;
Saluto del Board Counselor del KI per il DISM 2018/19, Charles Gugliuzza
Saluto del KI Trustee, Elio Garozzo
Saluto del Board Counselor del KCF, Filip Delanote;
Saluto del Presidente Designato KI-EF, Óskar Guðjónsson
Approvazione verbale seduta del 26 maggio 2018;
Relazione del Governatore, attuazione dei Service e obiettivi 2017/18;
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9.

Presentazione del Bilancio Consuntivo a.s. 2016-2017:
a. Relazione dell’Imm. Past Governatore, Valchiria Dò,
b. Relazione del Tesoriere a.s. 2016-2017, Giovanni Tomasello;
c. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori a.s. 2016-2017, Angelo D’Onisi;
10.
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo a.s. 2016-2017 da presentare in
Convention;
11.
Esame delle candidature e approvazione sede XLII Convention Distrettuale 2019;
12.
Esame delle candidature e approvazione sede XLIII Convention Distrettuale 2020;
13.
Relazione del Presidente del Comitato Statuto e Regolamenti, Maura Magni. Esame
e approvazione Codice Etico;
14.
Relazione del Chair, Giovanni Tomasello. Esame e approvazione Regolamento di
Tesoreria;
15.
Riforma del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), Relazione del Presidente del
Comitato Statuto e Regolamenti, Maura Magni, sulle modifiche statutarie necessarie,
approvazione;
16.
Riforma del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), Relazione del Presidente del
Comitato Statuto e Regolamenti, Maura Magni, su presentazione Statuto tipo da consegnare
ai club;
17.
Esame Proposta di Emendamento allo Statuto del Distretto presentata dal
Presidente del KC Siracusa (Syracuse), Carlo Assenza;
18.
Esame Proposta di Emendamento allo Statuto del Distretto presentata dal
Luogotenente Governatore, Antonio Davì;
19.
Ratifica ordine del giorno della XLI Convention Distrettuale;
20.
Approvazione delle Regole Permanenti per i Delegati alla Convention;
21.
Accordo con l’Associazione Nazionale Presidi;
22.
Nomina di un legale per diffamazione aggravata ai danni del Kiwanis International
Distretto Italia San Marino;
23.
Nomina del Comitato Verifica Poteri;
24.
Nomina del Comitato per le Elezioni;
25.
Stato dei Club: Eventuale Chiusura Clubs per morosità, inattività o per restituzione
Charter;
26.
Richieste pervenute dai club;
27.
Relazione del Tesoriere del Distretto, Luigi Ricciuto ed eventuali variazioni al
bilancio 2017-2018;
28.
Relazione del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, Carlo Assenza;
29.
Relazione del Segretario del Distretto, Giuseppe Azzarà;
30.
Relazione illustrativa del programma del Governatore Eletto, Franco Gagliardini;
31.
Scelta di n. 3 Revisori effettivi e 2 supplenti da ratificare in Convention;
32.
Esame candidature a Tesoriere Distrettuale, anno sociale 2018/2019;
33.
Esame delle candidature a Governatore Eletto anno sociale 2018/2019;
34.
Consegna delle relazioni scritte da parte dei Luogotenenti sull’odierno stato delle
relative Divisioni e breve intervento orale;
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35.
36.
37.

Programmazione CDA di settembre;
Comunicazione dei Chair della Convention;
Varie ed eventuali.

Punto 1. Il Governatore Giuseppe Cristaldi ringrazia tutti per la nutrita partecipazione e per quanto
fatto da tutto il team durante l’anno. Sono stati raggiunti quasi tutti gli obiettivi. Si dichiara molto
soddisfatto che il metodo collegiale che ha sempre cercato di attuare in ogni fase dell’attività
distrettuale abbia portato importanti risultati che si vedranno in questa convention. Dà il benvenuto
agli ospiti internazionali presenti, tutti i vertici della nostra organizzazione, i 3 Trustee internazionali
presenti, Paul Inge Paulsen, Charles Gugliuzza ed Elio Garozzo, il Presidente Designato del KI-EF,
Óskar Guðjónsson e il Trustee della Kiwanis Children’s Fund, Filip Delanote e li ringrazia per il grande
onore di aver accettato l’invito alla nostra Convention ed invita tutto il Consiglio ad ascoltare e fare
tesoro del messaggio del KI che ci aiuta nel nostro operare e quindi a crescere, dal confronto delle idee
e delle esperienze c’è sempre e solo crescita.
Punto 2. Il KI Trustee e Board Counselor del Distretto Paul Inge Paulsen saluta il Governatore
Giuseppe Cristaldi e tutti componenti del Distretto Italia - San Marino. “Abbiamo assistito ad un grande
e fantastico anno con organizzazione di tantissimi eventi da parte dei club, è stato un anno di grandi
successi che ha portato inoltre ad un membro italiano a far parte del Board Internazionale di
Indianapolis. Attendo di ascoltare dal Governatore Giuseppe il suo report di successo dell’anno sociale
in corso, è per me un grande onore ascoltarlo. Infine auguro buon lavoro a tutti per il nostro lavoro
insieme qui ad Enna che sia proficuo ed in pieno spirito Kiwaniano ricordando il nostro codice Etico e
le 3 F: Fun, Friendship e Fund raising. Buon Lavoro”
Punto 3. Il KI Trustee e Board Counselor del Distretto per l’anno 2018/19 Charles Gugliuzza porta
i saluti, a nome del Kiwanis International, dei Presidenti Jim Rochford e Poly Lat e ringrazia, anche a
nome di sua moglie per l’invito. Il Presidente Rochford ha dato indicazione di aprire nuovi club e il
Governatore Giuseppe ha seguito le sue indicazioni ed è stato una guida per tutti con dedizione e lo
ringrazia per il suo operato e ricorda che ci sono ancora 30 giorni per finire il suo lavoro alla grande. Al
Governatore Eletto Franco auspica un buon lavoro convinto che faranno grandi cose insieme, lui non
pensa che ci siano problemi ma solo soluzioni. Nel 1994 ha conosciuto Madre Teresa di Calcutta la
quale diceva che se non si possono aiutare 100 persone è importante aiutarne anche solo una e lui vive
la sua vita kiwaniana seguendo quell’insegnamento. Ringrazia tutti per l’ospitalità e per l’amicizia
dimostrata.
Punto 5. Il KCF Trustee e Board Counselor del Distretto Filip Delanote ringrazia per l’invito. Il
Presidente del KCF Sing ha provato che bisogna guidare dando il buon esempio ed è un grande esempio
sia per il Kiwanis che per i Distretti europei del Kiwanis. “La vostra strategia di servire i bambini nella
vostra regione è molto importante, nella nostra Europa è necessario e nel nostro mondo è un obbligo.
La nostra fondazione unita al KI è l’unica risposta ai bisogni dei bambini del mondo anche dei bambini
italiani e di San Marino. Il KCF ha bisogno del vostro supporto finanziario per servire i bambini del
mondo e raggiungere i traguardi previsti su 5 principali direzioni SLP, Eliminate, IDD, aiutare in caso
di calamità naturali e il Programma di sovvenzioni ai club e al Distretto come avete fatto voi nella vostra
comunità. Prendete del tempo e delle energie a supportare le iniziative del KCF e guidate con il buon
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esempio anche durante il prossimo anno Kiwaniano. Noi proponiamo che ciascun kiwaniano doni € 10
al KCF e tutti i club i cui soci doneranno i 10 euro diventeranno club onorari, facciamolo tutti insieme,
30.000 kiwaniani in Europa, e mostriamo al mondo che vogliamo prenderci cura dei bambini. Non
dimentichiamo mai che il servizio che forniamo ai bambini è la ragione per la quale le persone vogliono
unirsi al Kiwanis. Il KI e KCF sono solo un unico Kiwanis. Il KCF aiuta i bambini dove i club e il Distretto
non possono aiutare. Vi auguro un’indimenticabile convention nel rispetto e nell’amicizia che circonda
tutti gli aspetti del Kiwanis. Io sono a vostro servizio.”
Punto 6. Il Presidente Designato KI-EF, Óskar Guðjónsson è onorato di essere presente, ed
imparare cose nuove da questo Distretto e dai club di questo Distretto. Assiste con piacere alle attività
italiane e porta a nome della Federazione Europea i complimenti per i vostri importanti sforzi per i
service e per il lavoro svolto. In questo anno abbiamo assistito ad un importante sviluppo del Distretto
Italia, nell’ultimo periodo dell’anno vorrebbe raggiungere 30.000 soci in tutta Europa. Ringrazia il
Distretto Italia San Marino per il magnifico lavoro svolto, ed è convinto che i lavori congressuali
andranno bene. Il programma distrettuale supporta Special Olympics progetto che condivide in pieno
e si congratula per il grande lavoro svolto con Happy Child. Auguri al Governatore Franco con cui avrà
il piacere di lavorare, certo che entro la fine del prossimo anno si potranno dire le stesse cose.
Punto 7. Si procede all’approvazione del verbale del 26 maggio 2018 che è approvato
all’unanimità. Il Governatore Eletto Gagliardini chiede di annotare che approva il verbale ma che il
CdA si è svolto in maniera poco ortodossa in quanto è stato spezzato ed è stato ripreso il giorno dopo.
Il Segretario Azzarà specifica che il CdA si è concluso nella giornata del 26 maggio prima dell’inizio
degli Studi Kiwaniani che poi sono proseguiti la domenica e che Gagliardini è stato presente per tutto
il CdA e non vi è stata alcuna prosecuzione dei lavori che infatti non è riportata a verbale, considerato
inoltre il fitto programma degli Studi Kiwaniani.
Punto 8. Interviene il Governatore Giuseppe Cristaldi: “Non mi dilungherò in commenti ma vi darò
solo i numeri. Aperti 8 nuovi club di cui uno all’estero in Moldavia, vi è alla data odierna un
aumento di 213 soci. Per l’attuazione dei service: sono stati raccolti poco più di € 45.000 per il
service Happy Child, con il riconoscimento dell’Unione Europea con lo Shuman Trophy grazie al
Luogotenente Modesto Lanci. Ricordo l’importante evento del 9 giugno per il service dei Tutori per i
minori stranieri non accompagnati a Palermo che ha registrato il conferimento della Medaglia
del Presidente della Repubblica. Nel vostro zainetto troverete il volume che è scaturito dall’evento
del 9 giugno realizzato dal Chair Alessandro Mauceri ed è un mio omaggio ai soci affinché possiate
avere una memoria storica di un evento che mi ha particolarmente toccato. Per i rapporti con il
Kiwanis Children’s Fund abbiamo raggiunto l’obiettivo richiesto dal Presidente Internazionale. Per
Eliminate Project sono stati completati alcuni obiettivi di club, tra tutti i 100K ($ 100.000) da
parte del Club Juppiter Reggio Calabria. Sono stati aperti 11 SLP e il service Martino Piccolo Lupo
ha ottenuto il Bronze Level a Las Vegas quale terzo service al mondo per il Signature Project.
Abbiamo donato un service di € 4.800 agli Special Olympics per l’adozione di 3 atleti alle
manifestazioni sportive. Sono state realizzate delle convenzioni con enti ed associazioni del territorio
per sviluppare la nostra attività: Con gli Special Olympics, con l’Unicef Italia, con il Consiglio
Nazionale dell’ordine degli Psicologi ed in ultimo con l’Associazione Nazionale Presidi che
approveremo oggi. Io sono soddisfatto, spero anche voi, è stato un anno veramente positivo.”
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Punto 9. a. Interviene l’Imm. Past Governatore Valchiria Dò per la sua relazione al Bilancio
Consuntivo 2016/17 la quale ricorda che: è stata sottoscritta una convenzione con Telethon; il 10
maggio in riferimento al service del Cyberbullismo un gruppo di kiwaniani è stato invitato alla Camera
dei Deputati; Martino Piccolo Lupo è stato presentato a Praga ad ottobre 2017 in riferimento a The
Formula, e sono stati venduti in seguito circa 27.000 libri; il service del terremoto del centro Italia
realizzato grazie ai € 95.900 iniziali raccolti per il precedente terremoto de L’Aquila e che durante la
convention di Foligno sono stati assegnati al terremoto del Centro Italia a cui si sono aggiunti € 10.000
dal Distretto Austria, € 1.000 da un Past Presidente europeo, € 8.000 dal Governatore 2015/16 del
Giappone e altri fondi raccolti dai club raggiungendo la somma di € 130.000 comprando 4 moduli.
Punto 9. b. Interviene il Tesoriere 2016/17 Giovanni Tomasello il quale dà lettura della relazione
inviata ai soci e ai componenti del CdA e già depositata agli atti.
Punto 9. c. Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 2016/17 Angelo D’Onisi il
quale dà lettura della relazione inviata ai soci e ai componenti del CdA e già depositata agli atti.
Alle ore 16.47 entra il Ki Trustee Elio Garozzo che arriva in ritardo proprio per questioni organizzative
relative alla Convention.
Punto 4. Interviene il KI International Trustee Elio Garozzo che porge un saluto al Consiglio, ai suoi
colleghi rappresentanti internazionali e augura una ottima convention al Governatore e a tutti i soci.
Punto 10. Interviene il Luogotenente Governatore Francesco Garaffa che ribadisce la richiesta fatta
precedentemente per iscritto al Collegio dei Revisori. Ritiene necessario intervenire, premettendo che
siamo in un’associazione che decide in maniera collegiale e il Consiglio ha il dovere di garantire la
collegialità delle decisioni e il dovere di garantire il rispetto delle norme di statuto e di legge perché
altrimenti sarebbero corresponsabili come CdA. Questo vuol dire andare ad individuare il modo
migliore per regolarizzare qualcosa che pare evidente non vada bene. Atteso che si parla di irregolarità
contabile del bellissimo progetto sui moduli abitativi dei terremotati risulta che su € 130.000 di spesa
il CdA ha autorizzato solo la spesa di € 68.000 in uscita. Ci sarebbero € 62.000 che sarebbero stati
spesi senza una delibera autorizzativa. Evidenzia, inoltre, che il fatto che i fondi fossero spesi all’interno
del capitolo di bilancio non sembra sia minimamente significativo, atteso che lo stesso CdA ha ritenuto
correttamente necessario autorizzare i primi € 68.000 di spesa, altrimenti non sarebbe servita neanche
la prima delibera. Se ci sono altri € 62.000 di spesa non si discute sul fatto che siano stati spesi, ma si
ribadisce che solo il CdA potesse decidere come spenderli, se arredando i moduli esistenti per esempio
o in altro modo, la questione non è formale. Non può passare questo modo di fare, perché sarebbe un
precedente gravissimo, che all’interno di questa organizzazione si spendano € 62.000 senza che la
decisione sia approvata come previsto da statuto e da legge italiana senza l’autorizzazione del CdA.
“Chiedo al Collegio dei Revisori, che modifichi la propria relazione se lo ritiene opportuno evidenziando
che manca questa delibera e suggerendo al CdA come fare per risolvere il problema senza far finta che
il problema non esista perché domani chiunque potrebbe sollevare l’eccezione in assemblea o in altre
sedi. La delibera manca, i Revisori devono verbalizzare che sono stati spesi quei soldi senza delibera e
suggerire al CdA una soluzione per mettere tutto in regola altrimenti il bilancio allo stato attuale non è
approvabile, e questo è indiscutibile per legge, siamo in assenza di delibera autorizzativa di spesa di €
62.000. Dobbiamo su suggerimento di chi è più competente trovare il modo per approvarlo.”
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Interviene il Tesoriere 2016/17 Giovanni Tomasello chiarendo che non era mai stato approvato il
bilancio di previsione e, appena subentrato, al primo consiglio utile a settembre ha subito predisposto
il bilancio di previsione, approvato all’unanimità, nel quale ha inserito in uscita € 122.000. Con
quell’approvazione di € 122.000 per il service Terremotati, il CdA ha sanato tutto, altrimenti si
dovrebbe deliberare ogni singolo pagamento. In quell’occasione il Governatore Dò ha detto che molto
probabilmente i moduli sarebbero diventati 4 e con l’approvazione del bilancio di previsione ritiene che
quindi risulti valida quella delibera.
Interviene il Governatore Giuseppe Cristaldi chiarendo che l’approvazione del Bilancio preventivo
è una delibera programmatica, la delibera che impegna le somme è una delibera esecutiva che le rende
spendibili. La delibera diventa spendibile quando ci sono i titoli per renderla spendibile. Quei 62.000
euro purtroppo non erano spendibili alla data di quel consiglio direttivo e si appresta a leggere un
documento che spiega le sue dichiarazioni ed intenzioni di voto.
“In data 10/06/2017 il CdA anno sociale 2016/2017 delibera di spendere, dai fondi ex Barisciano euro
68.000,00 per acquisto di due moduli prefabbricati da mettere in due frazioni di Arquata. Autorizza
la firma del contratto già firmato dal fornitore Casciari, DOVE NON SI PARLA DI COLLAUDI, e la
firma delle convenzioni con il COMUNE DI ARQUATA, una per ogni modulo, DOVE L’ART.3
METTEVA A CARICO DEL DISTRETTO I COLLAUDI, secondo le normative delle opere pubbliche. A
tal proposito il CDA accetta le disponibilità gratuite del LGT Tecnici (MAVARO, LUCIANO, SESTRI e
BENVENUTO) di occuparsi delle varie fasi di questa vicenda, nonostante che il Governatore dichiari
che secondo lei non fosse necessario e che l’impresa avrebbe fatto tutto chiavi in mano. Le delibere del
Comune sono in data 8 giugno 2017 e riguardano solo 2 casette. Nessuno dei LGT è STATO MAI
INVIATO PER I COLLAUDI SUL POSTO. Il voto per email di una lgt conferma che l’importo in
discussione era solo euro 68.000. La proposta è datata marzo 2017. Ho inviato gli allegati di quel
CdA in occasione del CdA di novembre 2017. Avendo io richiesto i documenti del terremoto all’Imm.
Past Governatore, mi vedo recapitare per raccomandata alla nostra sede di Roma gli allegati già
inviati a suo tempo per il CdA di Novembre 2017, con il contratto CASCIARI, datato 07 aprile
2017, firmato per euro 135.000 e per l’acquisto DI 4 MODULI, DI CUI 3 AD ARQUATA E
1 A SAN GINESIO. Quindi il 07 di aprile c’era già il contratto firmato per il totale della somma e
questo vuol dire relativamente alla delibera del 10 giugno 2017 FALSE COMUNICAZIONI
SOCIALI (ai sensi dell’ART. 2621 SS CODICE CIVILE).
Della terza casetta di Arquata e di San Ginesio, non abbiamo nessuna delibera del CdA perché era
impossibile fare la delibera in quanto mancavano le di assegnazione da parte del comune, in quanto
non si possono realizzare questi moduli in situazione di abuso edilizio. IL CDA NON HA MAI VOTATO
SULLE ULTERIORI DUE CASETTE MOLTO PROBALMENTE PERCHE’ LE ASSEGNAZIONI AREE
SONO POSTERIORI AL 10 GIUGNO, PRECISAMENTE 11 SETTEMBRE e 29 SETTEMBRE 2017.
Pertanto per ordinare la terza si sarebbe dovuto convocare un Cda ad hoc, mentre della quarta se ne
sarebbe dovuto occupare l’attuale CdA 2017/2018 non essendoci più i tre giorni per convocare un
CDA di urgenza nel precedente anno sociale.
COSA ANCOR PIU’ GRAVE: NESSUNO DEI 4 MODULI E’ STATO COLLAUDATO ENTRO IL
30.09.2017. Ne è prova la lettera del Comune di Arquata di Giugno 2018, dove la terza casetta di
Arquata è indicata come parte di strutture da collaudare e per le prime due si fa riferimento a
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procedure compiute nella primavera 2018. AVER LASCIATO QUESTA PRATICA APERTA CI HA
MESSO IN UNA CONDIZIONE PEGGIORE DI BARISCIANO. Anche perché tutti i fondi del relativo
capitolo sono stati spesi e non è stato fatto l’assestamento di Bilancio per prevedere i costi a finire,
come da me eccepito il 10 giugno 2017. Abbiamo inutilmente corso il rischio della responsabilità per
eventuali danni da pagare in caso di infortunio in ambienti non collaudati, che sarebbero ricaduti sul
Distretto e sul suo rappresentante legale, per cifre non preventivabili.
Nel corso della formale inaugurazione da me voluta e celebrata il 01 Luglio 2018, stante il mancato
collaudo delle strutture e la mancata assegnazione delle stesse, siamo venuti a conoscenza, per
esplicita dichiarazione del past Governatore Dò di fronte ai giornalisti presenti, “che il Comune aveva
chiesto il cambio di destinazione d’uso e che lei aveva detto si, perché non si poteva non aiutare questa
gente”. PECCATO CHE LE SOMME IN CARICO AL CAPITOLO EX BARISCIANO POI TERREMOTO
MARCHE AVESSERO COME VINCOLO DI DESTINAZIONE IMPOSTO DAI DONATORI OPERE A
FAVORE DEI BAMBINI. INVECE le associazioni assegnatarie non si occupano di bambini, ma della
popolazione in generale ed EROGANO SERVIZI PAGATI IN DANARO DALLA STESSA
POPOLAZIONE. DOVE E’ FINITA LA BENEFICENZA AI BAMBINI, NOSTRO SCOPO PRIMARIO?
Con lettera del 7 giugno 2018 il Sindaco di Arquata ci informa dei seguenti atti:
1. delibera Consiglio Comunale 52 del 29/12/2017 che approva il “Regolamento Centri di aggregazione”
2. delibera di Giunta n.36 del 12/03/2018 per la “Concessione in comodato d’uso dei centri di
aggregazione”

in base a questi atti la casetta nella frazione di Piedilama è stata concessa alla COMUNANZA
AGRARIA DI PIEDILAMA, e la casetta a Pescara del Tronto al CIRCOLO CITTADINO LI
MUNGATURE. La casetta in Frazione Borgo non è ancora in uso PER MANCANZA DI COLLAUDI,
ma è accettata per essere messa a disposizione delle attività dell’Amministrazione e della popolazione
della frazione.
In data 17/08/2018 il sottoscritto Governatore manda una email al Comune di Arquata acquisita al
protocollo il 22/08/2018 con il n.8041, con il quale chiedo notizie in merito all’autorizzazione del
cambio di destinazione d’uso, visto che la donazione aveva per oggetto centri di aggregazione per
giovani come da delibera di Giunta n.31 del 9/5/2017 che l’accettava relativamente alle sole
prime due, mentre la terza è stata accettata in data 28/09/2017 DELIBERA DI GIUNTA N.72, MA
NON PIU’ COME CENTRO DI AGGREGAZIONE PER GIOVANI, MA COME CENTRO DI
AGGREGAZIONE A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA CITTADINANZA DI
FRAZ. BORGO, perché è stato modificato il punto della destinazione d’uso nel testo della
Convenzione del 29/9/2017, che è diversa dalle prime due che parlano c di centri per
attività ricreative e culturali dei giovani del Comune e che erano state oggetto del CDA
del 10/06/2017. Mi risponde il Comune con nota prot. 8159 del 22/08/2018 allegandomi le
convenzioni e le delibere di accettazione e allegando una nota di accompagnamento che fa riferimento
a CONTATTI INFORMALI CON IL GOVERNATORE PRO TEMPORE. Ma il sottoscritto non ha
mai avuto rapporti con il Sindaco di ARQUATA DEL TRONTO, tanto è vero che avevo
chiesto chiarimenti. Poiché l’assegnazione è avvenuta nel 2018, durante il corrente mandato
sociale, saremmo dovuti intervenire A DIRE DI NO, perché non è conforme ai nostri scopi, ma ne

Kiwanis Distretto Italia-San Marino – Governatore 2017-2018 Giuseppe Cristaldi
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono: (+39) 06 32111245
Posta Elettronica: kiwanisitalia@kiwanis.it – kiwanisdistrettotoitaliasm@pec.it
Sito Internet: www.kiwanis.it

siamo stati impediti dalla decisione di VALCHIRIA DÒ di concedere il cambio di destinazione d’uso.
Lei da sola ha assunto una decisione più grave di quella assunta dalla Convention di Foligno, dove
l’assemblea aveva solo cambiato l’ambito territoriale del service.
Chiedo scusa a tutti i soci della Divisione Abruzzo-Puglia che con tanto coraggio avevano accettato il
cambio di luogo del service e di perdere dei fondi per il loro territorio e che si ritrovano con un
risultato non conforme ai loro desideri.
Secondo voi, può un Governatore avere poteri e competenze superiori all’assemblea dei delegati?
OVVIAMENTE NO. SOLO L’ASSEMBLEA POTEVA PRENDERE UNA SIMILE
DECISIONE. Ma il governatore Dò non poté chiederla alla Convention di Salerno,
perché il Comune di Arquata ha iniziato a cambiare la destinazione d’uso già con la
Convenzione del 29 settembre e ha poi emanato il regolamento per l’uso di TUTTI questi
beni solo il 28.03.2018. Questo abusivo comportamento di Valchiria Dò, in violazione
di una valanga di norme statutarie e civilistiche, ci ha resi formalmente responsabili
di dover eventualmente restituire di tasca nostra i soldi ai donatori che li volessero
indietro per violazione del vincolo di destinazione. E io non ho intenzione di rispondere
per euro 130.000 per questi abusi (ci sono 10 anni di tempo per chiedercene conto).
Pertanto, sorge il problema di tenere distinte le responsabilità, e di lasciare in particolare a Valchiria
le sue potenzialmente spaventose responsabilità economiche in caso di protrarsi di questa vicenda,
da lei incredibilmente trascurata nonostante la mia relazione illustrativa di queste procedure al CDA
del 10 giugno 2017.
AVVERTO ANCHE CHE NON HA AVUTO RISPOSTA IL SEGUENTE QUESITO CHIESTO A
GENNAIO DI QUEST’ANNO AL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO SOCIALE 2016/2017 PRES.
ANGELO D’ONISI:
•
•

SI VALUTI LA LEGITTIMITA’ DEL COMPORTAMENTO DEL GOVERNATORE VALCHIRIA DÒ CHE
HA SPESO OLTRE LA CIFRA AUTORIZZATA (PRECISAMENTE EURO 62000 NON AUTORIZZATI)
IN ASSENZA ANCHE DELLE DELIBERE COMUNALI ALLA DATA DEL 10/06/2017;
SI VALUTINO LE CONSEGUENZE DELL’INCAPIENZA DEL CAPITOLO EX BARISCIANO AI FINI
DEI PRINCIPI DI INERENZA DELLE SPESE CHE DOVRANNO ESSERE SUPPORTATE IN ALTRI
CAPITOLI.
OVE SI RITENGA CHE ANCHE I COSTI DEI COLLAUDI FACCIANO PARTE DEL BILANCIO
2016/2017 (PRINCIPIO DI COMPETENZA) ANCHE SE SOSTENUTI SUCCESSIVAMENTE

PARERE DEL GOVERNATORE RICHIEDENTE.
ILLEGITTIMITA’ TOTALE PER VIOLAZIONE DELLE NORME STATUTARIE E
CIVILISTICHE SULLE COMPETENZE DEL CDA COMMESSA DAL GOVERNATORE
VALCHIRIA DÒ
NEGLIGENZA GRAVE PER AVER OMESSO LE PRATICHE DI COLLAUDO.
Il tutto nonostante ben tre email inviate dal sottoscritto allo stesso Collegio.
IN BASE AL PRINCIPIO DI APPARENZA TITOLATA, essendo lei la firmataria delle Convenzioni con
il Comune di Arquata, AVVENDO ACCETTATO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO NELLA
TERZA CONVENZIONE, e non esistendo attualmente un Registro delle associazioni non riconosciute,
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quali il nostro Distretto, attestante i poteri di firma, LE SOMME NON SONO RECUPERABILI E
SONO QUINDI DA CONSIDERARE PERDUTE PER LA ABUSIVA DECISIONE DI VALCHIRIA DÒ DI
FARE TUTTO DA SOLA TENENDO ALL’OSCURO IL CDA CON CONTATTI INFORMALI COL
COMUNE OVVIAMENTE POSTERIORI AL 30.09.2017 VISTO CHE DI CAMBIO DI
DESTINAZIONE D’USO SI PUÒ PARLARE SOLO DOPO IL 28 MARZO 2018.
PERTANTO IL SOTTOSCRITTO GOVERNATORE, AL FINE DI SEPARARE LA PROPRIA
RESPONSABILITA’ DA QUELLA DI VALCHIRIA DÒ VOTA CONTRO L’APPROVAZIONE DEL
BILANCIO 2016/2017 QUALE DOCUMENTO FONDANTE LE SPESE EFFETTUATE
ILLEGITTIMAMENTE, DENUNCIANDO ALL’ASSEMBLEA GLI ABUSI SOPRA DIMOSTRATI E
RICHIEDE CHE IL VERBALE DEL PRESENTE CDA RIPORTI IN MANIERA ANALITICA IL
PROPRIO VOTO CONTRARIO E CHE ALLO STESSO VENGA ALLEGATO IL PRESENTE
DOCUMENTO CHE SOTTOSCRIVO DAVANTI A VOI E CHE NE FACCIA PARTE INTEGRANTE DEL
TESTO, perché sia palese ai terzi, che l’unico responsabile è il falsus procurator (falso rappresentante
legale, perché decaduto) VALCHIRIA DÒ. Questa modificazione d’uso rende per me non ratificabile
in nessun caso l’operato illegittimo compiuto, anche perché sono decaduti per mancanza di
informazione tutti i termini possibili di impugnazione delle delibere del comune dopo i 60 giorni.
Chiedo, quindi, di deliberare l’invio in assemblea con parere negativo del Bilancio 2016/2017.
f.to Giuseppe Cristaldi Governatore”
Interviene l’Imm. Past Governatore Valchiria Dò che ci tiene a chiarire che lei non ha dato alcuna
autorizzazione al Sindaco o al Comune di cambio di destinazione d’uso dei moduli. Ha scoperto per
caso il cambio d’uso del modulo più piccolo che è stato cambiato ma senza chiedere a lei alcuna
autorizzazione. Dichiara di non aver fatto nulla di sua iniziativa. Lo scorso anno alla presenza del
Governatore e del Segretario attuale al club di Enna lei ha detto che i moduli non sarebbero stati due
ma 3 e forse anche 4. La stessa cosa è stata detta a Follonica e in ogni CdA ha sempre coinvolto i
luogotenenti in merito alle sue azioni. “Io non ho dato alcuna autorizzazione, queste sono calunnie e
chiedo che vengano messe per iscritto.”
Interviene il Segretario Distrettuale Giuseppe Azzarà che, chiamato in causa dall’Imm. Past
Governatore Dò, chiarisce che proprio ad Enna lei realmente disse che 2 moduli sarebbero stati
acquistati ma che forse si sarebbe riusciti ad acquistare anche un 3° e forse anche un 4°, ma lo disse il
23 aprile ed invece il contratto firmato per € 135.420 è datato 7 aprile e questo conferma quanto detto
dal Governatore Cristaldi. “Senza entrare nel merito della questione, la cosa che mi lascia perplesso in
tutta questa vicenda è che le casette vengano usate da cooperative e quindi eroghino dei servizi a
pagamento, questa è la cosa che più dispiace.”
Il Governatore Giuseppe Cristaldi ribadisce che annunciare in riunioni di club possibili delibere del
CdA non vuol dire averle approvate e che leggendo le 3 convenzioni 2 dicono una cosa e la 3^ ne dice
un’altra quindi il Governatore non poteva essere autorizzato a firmare una cosa diversa dalle prime 2
approvate a giugno specialmente in presenza di un vincolo di destinazione delle somme ricevute. Per
quanto riguarda i “contatti informali con il governatore pro tempore” è scritto dal segretario comunale
dott.ssa Camastra con risposta alla mail del 22 agosto: non è una dichiarazione del sottoscritto.
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Interviene il Governatore Eletto Franco Gagliardini che dichiara che il nostro Distretto combatte
non da oggi una guerra tra 2 fazioni e lo stesso chiede di iniziare a lavorare insieme, forse sono stati
fatti degli errori o delle irregolarità ma bisogna trovare una soluzione.
Interviene il Luogotenente Governatore Francesco Garaffa che ribadisce che è opportuno trovare
una soluzione ma per essere collaborativi e per trovare una soluzione bisogna per prima cosa
riconoscere che è stato commesso un errore, sicuramente in buona fede, solo così si può affrontare il
problema. Se invece viene posto un importo di € 62.000 per spese non autorizzate senza delibera e
peraltro con una destinazione d’uso non compatibile con il fine per cui erano stati destinati, se il
bilancio proposto è questo, il problema è evidente. Se invece il Collegio dei Revisori suggerisce delle
modifiche e vengono apportate delle modifiche sarà possibile trovare una soluzione altrimenti se questo
è l’unico bilancio proposto ritengo che questo non è discutibile e che per legge non si può approvare.
Interviene il Presidente del Comitato dei Past Governatori Roberto Garzulli e si apre un dibattito tra
i partecipanti al consiglio con i revisori sui tecnicismi del bilancio per risolvere il problema. Infine
interviene sulla destinazione d’uso portando a paragone il terremoto dell’Emilia Romagna. In
quell’occasione vennero donate delle tensostrutture che si sperava fossero usate per i bambini ma il
Comune ne fece una chiesa ed una mensa. Invita a trovare una soluzione.
Interviene il Luogotenente Governatore Antonio De Gaetano che ribadisce che come lo scorso anno
l’assemblea è sovrana.
Interviene il Luogotenente Governatore Antonio Davì che chiede chiarimenti in quanto il segretario
comunale scrive alcune cose e il Past Governatore Dò ne dichiara altre; chiede inoltre chiarimenti in
merito alle date in quanto vi sono delle spese prima ancora di essere deliberate.
Il Governatore Giuseppe Cristaldi precisa che non avrebbe neanche voluto sollevare la questione ma
ha preso in esame i documenti a lui pervenuti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e li ha
confrontati con gli allegati a lui consegnati in occasione del CdA del giugno 2017. Purtroppo si è
ritrovato un contratto per una spesa di € 135.420 datato aprile. A giugno, due mesi dopo, quando il
consiglio si è riunito per deliberare, il Governatore Dò aveva già speso tutte le somme senza alcuna
autorizzazione e proponeva una spesa di soli € 68.000, queste sono false comunicazioni sociali. “Io non
avrei votato, mai votato, una spesa di € 130.000 senza un’autorizzazione del comune e questo diritto
di controllo da membro del CdA precedente è stato calpestato con sottoposizione di documenti non
veritieri in quanto incompleti. Per questo voto contro il bilancio, perché è l’unica possibilità che ho di
difendermi da un rischio che non sapevo di correre”. Precisa e ribadisce nuovamente da pubblico
ufficiale addetto alla pubblica firma che gli vengono presentati atti basati su una dichiarazione falsa in
quanto viene presentata una delibera con un importo e poi era già firmato un originale con tutt’altro
contenuto e con tutt’altro importo. Per dignità professionale non ne può sentire parlare, il suo no
all’approvazione di questo bilancio è un no motivato, non è derivato da acredine, qui non c’è alcun
processo ma c’è un falso che non è ratificabile in quanto renderebbe responsabile il CdA attuale di un
comportamento che questo CdA non ha avuto la possibilità di controllare, in quanto non ce ne è stata
data l’opportunità. Ribadisce che non sente in coscienza di caricare questo consiglio di responsabilità
che a questo CdA non competono. Per questo propone in coscienza parere negativo e successiva
decisione dell’assemblea che è sovrana come meglio riterrà. Non è sicuramente una sua battaglia ma
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non ritiene corretto rispondere personalmente di € 130.000 e chiarisce che se la somma fosse stata ad
esempio di € 13.000 avrebbe proposto l’esatto contrario e cioè di correre il rischio proprio per non fare
discussioni. Purtroppo la 3^ convenzione col Comune di Arquata è differente dalle prime 2 sottoposte
al CdA.
Alle ore 17.45 esce Franco Massi.
Seguono gli interventi del Luogotenente Governatore Alessandro De Faveri che dichiara la difficoltà
a dare parere favorevole al bilancio, il Luogotenente Governatore Isabella Varese che chiede se c’è la
possibilità di sanare le problematiche di mancata correttezza del bilancio, infine il Luogotenente
Governatore Giuseppe Lazzaro che propone di inviare con parere negativo il bilancio in assemblea
proprio per le responsabilità dette e informalmente attivarsi per approvarlo visto che l’assemblea è
sovrana. Il Governatore Giuseppe Cristaldi si dice favorevole a questa soluzione sin dalla prima ora
e dichiara che una procedura per risolvere il problema ci sarebbe stata se ci fosse stata in precedenza
una maggiore trasparenza e collaborazione; adesso tutti i termini sono scaduti per legge.
Il Consiglio non approva ed invia con parere negativo all’assemblea dei delegati il
Bilancio Consuntivo 2016/17. Contrari 14. Favorevoli Dò e Gagliardini. Astenuti Ricciuto e De
Gaetano. Cristaldi chiede di allegare nel testo le sue dichiarazioni; Gagliardini con la dichiarazione: “Il
problema dobbiamo risolverlo noi”; Leone con la dichiarazione: “Voglio precisare che il mio voto
contrario non è per motivi di astio come sostenuto da Gagliardini ma sono convinto a votare no in
tutta coscienza”; Inguaggiato con la dichiarazione: “Voto no sperando che in assemblea si risolva il
problema”; De Gaetano con la dichiarazione: “Penso che tutto quello che è stato detto qui venga messo
a conoscenza dell’assemblea che è sovrana. Per questo mi astengo”; Garaffa con la dichiarazione:
“Voto no per le motivazioni esposte nel mio intervento precedente, condivido e faccio mie quelle del
Governatore e inviterei il Collegio dei Revisori dei conti a modificare la propria relazione come ho
detto prima in base a quello che abbiamo argomentato” Cerminara con la dichiarazione: “Voto
contrario ma mi sembra corretto inviare all’assemblea con la speranza che la cosa si possa risolvere
nel modo migliore”; Scarpellini con la dichiarazione: “Voto no con sommo dispiacere perché vorrei
vedere questo Kiwanis andare d’accordo ma non posso ignorare le posizioni ascoltate e anche la mia
coscienza mi dice di fare così, suggerirei di fare un bell’esame di coscienza a tutti e cercare di
mettercela tutta per sistemare tutto”; Varese con la dichiarazione: “Anch’io voto no e sono molto
dispiaciuta perché sarebbe bastata una presa di posizione per sanare la situazione, io capisco che è
stato fatto per il bene però la correttezza amministrativa è importante. Sarebbe bastato fare
un’ammissione di colpa e si sarebbe sanato tutto. Tutto sommato non è una colpa grave, oggi voto no
e spero che la situazione venga sanata in assemblea”; De Faveri vota contrario e invita a valutare da
tecnico la situazione; Talamonti vota contrario ribadendo l’imbarazzo del presentarsi in assemblea con
un bilancio con parere negativo ma è necessario per stabilire delle regole, se ognuno fa come vuole la
situazione diventa insostenibile. Non bisogna correre per ottenere il risultato perché correre per
ottenere risultato crea questi imbarazzi e questi tipi di problemi. Non si discute la finalità ma è
importante lo spirito di collaborazione tra i Kiwaniani ed è sbagliata la fretta del voler mettere il proprio
nome su qualcosa o su un service. Non è una bella filosofia.
Interviene il KI Trustee Elio Garozzo che auspica che in assemblea non si trascorra l’esperienza dello
scorso anno a Salerno e che non si discuta davanti a 350 delegati di questioni di cui il Kiwanis non
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dovrebbe ritrovarsi a discutere. Chiede che persone di buona volontà si riuniscano in un incontro
informale e trovino una soluzione, il Direttivo ha il dovere di dire la verità ma anche di trovare una
soluzione, comunicando gli errori ma superando le difficoltà, in maniera che l’assemblea voti come
ritenga opportuno ma con un documento unitario. Segue un breve dibattito.
Punto 11. Interviene il Luogotenente Governatore Armando Inguaggiato che espone la proposta
predisposta dal club Trapani Saturno. Interviene il Segretario Giuseppe Azzarà che fa un plauso al club
Trapani Saturno per aver individuato in maniera dettagliata già tutte le strutture, orari, escursioni e
costi. Il Consiglio approva la sede di Trapani e dà mandato all’unanimità al club di
Trapani Saturno per organizzare ed ospitare la XLII Convention del 2019 ed invia la
decisione in convention per la ratifica.
Interviene il Governatore Eletto Franco Gagliardini il quale comunica che se sarà possibile vorrebbe
realizzare la Convention nei mesi di maggio/giugno.
Punto 12. Si chiarisce che l’unica candidatura pervenuta nei termini è Cosenza, a seguire Pescara e
Gela fuori termine. Il Consiglio decide di discutere comunque di tutte le candidature pervenute.
Interviene il Segretario Giuseppe Azzarà che espone le 3 candidature pervenute con i punti di forza
e punti di debolezza. Intervengono i Luogotenenti Governatore Antonio De Gaetano che espone la
proposta del club Cosenza, Modesto Lanci che espone la proposta del club Pescara, Michele
Casalotto che espone la proposta del club Gela.
Il Consiglio approva la sede di Cosenza e dà mandato con 10 voti su 18 al club di Cosenza
per organizzare ed ospitare la XLIII Convention del 2020 ed invia la decisione in
convention per la ratifica.
Il Consiglio trasmette e segnala le candidature di Pescara e Gela per la scelta del prossimo anno della
XLIV Convention 2021. Pescara per tramite di Modesto Lanci presenta comunque la propria
candidatura per il 2021.
Punto 13. Interviene il Presidente del Comitato Statuto e Regolamenti Maura Magni che chiarisce
che sono pervenute delle proposte, una dal Comitato distrettuale preposto ad hoc ed una dal Comitato
dei Past Governatori. Sottolinea che è pervenuta una direttiva dal Board Internazionale fatta a luglio
2017 a Parigi con la quale suggerivano a tutti i Board Distrettuali di adottare un Codice Etico e di
Condotta per gli Officer Distrettuali. Il compito assegnato a questo direttivo è di approvare il
documento pervenuto dal KI e se il CdA lo riterrà opportuno di valutare ovviamente le 2 proposte
pervenute. Il Comitato non è entrato nel merito delle 2 proposte presentate e si esprime in favore
dell’adozione del Codice proposto dal KI Board.
Si apre il dibattito con gli interventi del Componente del Comitato Statuto e Regolamenti Vittorio
Ghiotto chiarendo che il Codice Etico proposto dal KI board non riguarda i soci ma solo gli officers
distrettuali e ritiene vada approvato, in merito al codice realizzato dalla Commissione preposta esprime
a titolo personale in qualità di componente del comitato alcune riserve e elogia gli elementi utili
chiarendo che si potrebbe affinare ed integrare; interviene il Luogotenente Governatore Domenico
Talamonti che ritiene opportuno procedere con l’approvazione del codice pervenuto dal Board
International e chiede se si possa integrare con un parte riguardante anche i soci e Maura Magni
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chiarisce che qualunque modifica deve essere sottoposta a ratifica preventiva dal KI. Il Consiglio
approva il Codice Etico e di Condotta proposto dal Board del Kiwanis International.
Astenuti Gagliardini e Dò.
Punto 14. Interviene il Presidente del Comitato Statuto e Regolamenti Maura Magni che espone le
modifiche del Regolamento di Tesoreria proposte dal Chair Giovanni Tomasello al Comitato
riguardanti quote soci, scelta dei fornitori e rimborsi dei coniugi degli officers. Il Governatore
Giuseppe Cristaldi ringrazia il Chair Giovanni Tomasello per aver apportato delle migliorie di
notevole chiarezza che potranno evitare inconvenienti come quelli di cui abbiamo discusso proprio
oggi. Interviene il Luogotenente Governatore Alessandro De Faveri in merito all’art.7 del
Regolamento proposto e suggerisce la modifica del termine “ingente” specificando che potrebbe creare
dubbi o confusione per la realizzazione delle spese. Si propone la modifica di inserire il “10% del
bilancio di previsione” per rendere la cifra proporzionata. Si pone ai voti il Regolamento così come
appena modificato. Il Consiglio approva il Regolamento di Tesoreria proposto. Astenuti Dò
e Gagliardini.
Punto 15 e 16. Interviene il Presidente del Comitato Statuto e Regolamenti Maura Magni che espone
la proposta di modifica di Statuto del Distretto a seguito della riforma del Terzo Settore e comunica le
tempistiche previste dal governo e le scadenze e le eventuali proroghe anche in merito allo Statuto di
Club. Comunica inoltre che lo statuto adeguato di club sarà inviato successivamente a tutti i soci.
Interviene Damiano Duranti chiarendo che le modifiche “vanno fatte” allo Statuto del Distretto ed
allo Statuto dei Club non se il CdA o qualcuno valuta che siano giuste o sbagliate ma che sono comunque
necessarie e non discrezionali. Duranti chiarisce che i numerosi service così come sono stati svolti
quest’anno con risultati eccezionali in tutta Italia, alla luce delle modifiche della riforma del Terzo
Settore, l’anno prossimo non potranno essere svolti per niente o in misura molto limitata. Interviene
chiarendo i dubbi che sono sorti in questi mesi e chiarisce ampiamente sull’argomento relativamente
alle domande frequenti, ai controlli, agli adeguamenti degli Statuti, alla pubblicazione dei bilanci e alla
realizzazione del Bilancio Sociale. Chiarisce, inoltre, su richiesta del Luogotenente Domenico
Talamonti che la scelta di inserire tutte le attività previste dalla legge è voluta proprio per dare
l’opportunità di realizzare qualche attività o service a favore dei bambini che adesso non è prevista.
Interviene il componente del Comitato Statuto e Regolamenti Vittorio Ghiotto e mette in luce le
criticità delle modifiche proposte e l’eventualità di rinviare la modifica. Interviene il Governatore
Giuseppe Cristaldi chiarendo che l’adeguamento proposto oggi è stato proposto in base
all’adeguamento alla norma che oggi già esiste con uno sguardo al futuro. Non si propone di stravolgere
lo Statuto del Distretto ma si propone di modificare il campo delle attività. Consiglia quindi di non
perdere l’occasione di questa Convention per poter iscrivere il Distretto ai registri del Terzo Settore.
Interviene il Presidente del Comitato dei Past Governatori Roberto Garzulli che consiglia una
maggiore riflessione sulle attività che poco hanno a che vedere con i bambini. Il Governatore chiarisce
che avere fatto un elenco così ampio delle attività ha un solo obiettivo quello di poter ricomprendere
qualsiasi tipo di attività che in futuro fosse necessaria o utile fare per il Distretto. Non è obbligatorio
che il CdA faccia fare tutte quelle attività.
Si passa alla lettura delle modifiche allo Statuto del Distretto che sarà proposto all’assemblea per
adeguarlo al terzo settore. Viene letto il testo completo rispetto a quello inviato che è parte integrante
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del presente verbale (All_1). Il Consiglio approva la richiesta di modifica dello Statuto
proposta in seguito alla riforma del Terzo Settore che sarà sottoposta all’assemblea.
Astenuto Gagliardini. Contraria Dò.
Punto 17. Interviene il Segretario del Distretto Giuseppe Azzarà che chiarisce che le modifiche allo
Statuto del Distretto possono essere proposte solo dal Consiglio Direttivo o dai Club. Le prossime
proposte dei punti 17 e 18 sono proposte da un presidente di club e da un Luogotenente e qualora il
Consiglio vorrà potrà farle proprie e quindi presentarle in Convention.
Interviene il Presidente del Club Siracusa (Syracuse) Carlo Assenza che espone la modifica proposta
allo Statuto del Distretto a causa di un refuso presente nell’articolo X e regolarmente inviata. Anche il
Comitato Statuto e Regolamenti ritiene che si tratti di un refuso e quindi che si debba modificare. Il
Consiglio fa propria ed approva all’unanimità la richiesta di modifica dello Statuto
proposta che si sottoporrà all’assemblea.
Punto 18. Interviene il Luogotenente Governatore Antonio Davì che espone la modifica proposta
allo Statuto del Distretto all’articolo VII e regolarmente inviata che prevede l’elezione degli Officer
Distrettuali in un unico turno come avviene per l’elezione dei Presidenti di Regione Italiani. Interviene
il Presidente del Comitato Statuto e Regolamenti Maura Magni che comunica che nulla osta a questa
riforma che sta alla discrezionalità del CdA ma che fino ad ora questa modifica sarebbe la prima
modifica in questo senso. Nel panorama internazionale è previsto ovunque il ballottaggio. Interviene il
Segretario del Distretto Giuseppe Azzarà che chiarisce che le modifiche allo Statuto del Distretto
dopo essere approvate dall’assemblea dei delegati saranno inviate alla ratifica del Kiwanis International
e successivamente dopo la ratifica degli KI la modifica si può ritenere valida, altrimenti la modifica sarà
da ritenersi non valida. Il Consiglio fa propria ed approva la richiesta di modifica dello
statuto proposta che si sottoporrà all’assemblea. Favorevoli Cristaldi, Ricciuto, Lazzaro, Davì,
Casalotto, Lanci, De Gaetano, Garaffa, Cerminara, Scarpellini, Varese, Talamonti. Contrari Dò,
Gagliardini, Basso, Leone, De Faveri. Astenuto Inguaggiato.
Con l’approvazione delle 2 modifiche allo Statuto del Distretto si esaurisce di fatto il punto 19 in quanto
l’Ordine del Giorno della Convention è già stato approvato nel precedente Consiglio del 26 maggio a
Belgirate.
Punto 20. Il Consiglio approva all’unanimità le Regole Permanenti per i Delegati alla
Convention già precedentemente inviati.
Punto 21. Interviene il Governatore Giuseppe Cristaldi comunicando che solo in data odierna è
pervenuto il testo definitivo che viene fornito al Consiglio e che differisce solo in un punto rispetto a
quello per tempo inviato e cioè viene solamente giustamente precisato che l’Associazione Nazionale
Presidi non è in grado ovviamente di condizionare l’autonomia dei singoli istituti. La Convenzione viene
letta. È una convenzione a costo zero che non prevede l’erogazione di fondi ma favorisce l’attività dei
service dei club nelle scuole sul territorio. Il Governatore chiede l’autorizzazione a firmarlo per poter
permettere di operare sin dal prossimo anno scolastico. Il Consiglio approva all’unanimità
l’accordo con l’Associazione Nazionale Presidi. Interviene il KI Trustee Elio Garozzo che
precisa che questo è un fortissimo strumento che viene consegnato a Franco Gagliardini ed al Distretto
che se ci fosse stato durante il suo anno di Governatore o nello svolgere il Service sul Cyberbullismo si
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sarebbe facilitata l’attività distrettuale in quanto con l’autonomia scolastica si ha l’opportunità con i
presidi di poterci inserire all’interno delle scuole. Interviene il Luogotenente Governatore Michele
Casalotto che ribadisce quanto dichiarato da Garozzo. È un input in più: il fatto che un Dirigente abbia
già un’indicazione da parte di un’associazione molto autorevole di cui fanno parte il 90% dei presidi e
di cui ha fatto parte anche lui durante la sua carriera è molto positivo.
Punto 22. Interviene il Governatore Giuseppe Cristaldi che chiede al Segretario Azzarà di dare
lettura dell’ennesimo post diffamatorio scritto da Gianvito Giancontieri che definisce i vertici della
nostra organizzazione come tutti appartenenti alla mafia. Comunica, inoltre, che le sue vicende
personali con il sottoscritto in merito alle minacce di morte, hanno avuto la loro evoluzione naturale in
quanto il giudice ha disposto che andremo in giudizio nei prossimi mesi. Comunica, inoltre, che
essendo andato in visita istituzionale dal prefetto di Enna, per discutere sul nostro evento mi è stato
comunicato che ci sarà un servizio di ronda con la presenza di agenti. Quindi per cautelare me e tutti
voi su indicazione del prefetto ho predisposto istanza alla questura di Enna e la questione è sotto
l’osservazione della questura di Enna.
Il Segretario Giuseppe Azzarà dà lettura del post in oggetto (parte dell’All_2) a cui si aggiungono
comunque altri post e ulteriori lettere scritte da Gianvito Giancontieri che saranno comunque allegate
alla eventuale querela.
Il Segretario Distrettuale Giuseppe Azzarà comunica di avere scritto all’ufficio preposto del Kiwanis
International inviando il post e comunicando che vi era la volontà di denunciarlo per diffamazione. La
risposta che è seguita è stata affermativa e che se fosse successo negli Stati Uniti avrebbero fatto la
stessa cosa denunciando la cosa all’autorità competente. Si allega parere dell’ufficio Governance che è
parte integrante del presente Verbale. (All_2). Il Segretario Azzarà comunica inoltre che Gianvito
Giancontieri dopo la delibera di espulsione predisposta dal Consiglio Direttivo del 10 marzo ha
comunicato le proprie dimissioni dai club Sciacca Terme e Valderice, rinunciando quindi a presentare
ricorso e a difendersi davanti al Kiwanis International, probabilmente ha capito che anche il Kiwanis
International avrebbe proceduto all’espulsione. Adesso comunque non risulta socio dal 12 marzo 2018.
Si apre il dibattito. Interviene il Governatore Eletto Franco Gagliardini che comunica che a suo
parere il Distretto non è stato tirato in ballo sono rapporti personali e come tali sarebbero dovuti finire
lì. Interviene il Segretario Distrettuale Giuseppe Azzarà che si chiede: ma se in questo post si parla
di 17 luogotenenti, che non sono ad esempio 24, ma proprio 17; se si parla di Kiwaniani ai vertici
dell’organizzazione; cos’altro si deve dire per tirare in ballo il Kiwanis? Queste dichiarazioni sono fatte
da un non Kiwaniano in un post che può essere letto anche da non Kiwaniani. Da vertici
dell’organizzazione, questo CdA, ha il dover di decidere se lasciare correre e permettere a chiunque di
screditare il Kiwanis oppure assumersi la responsabilità dell’incarico e assumere una posizione per
rispetto di tutti i soci. Interviene il Luogotenente Governatore Anna Maria Scarpellini che
interviene dicendo che lei è una dei 17 Luogotenenti che porta la patacca, non ha mai avuto il piacere
di conoscerlo e spera di non doverlo mai incontrare. Questa persona che scrive queste citazioni su
facebook dove tutti possono leggerlo è offensivo per la gente che crede nel Kiwanis e crede in quello che
fa. In questo anno lei ha trascurato la sua famiglia per cercare di realizzare e di dare qualcosa di buono
per poi sentire dire queste cose, non ci sta a continuare a sentire continui insulti a kiwaniani veri che
lavorano seriamente a servizio dei bambini. Interviene il Governatore Eletto Gagliardini che dichiara
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che il fatto stesso che lei non lo conosca vuol dire che non ha niente a che fare con lui, se invece si sente
tirata in ballo vuol dire che ci sarà un motivo. Il Luogotenente Scarpellini dice di sentirsi offesa nel
suo ruolo. Interviene l’Imm. Past Governatore Valchiria Dò che dice di essere contraria in quanto lo
scorso anno lei ha ricevuto 3 diffide di cui 2 strettamente personali ed una allargata a qualche altro
componente del CdA e non vuole sentire parlare di legali.
Il Consiglio dà mandato al Governatore per la Nomina di un legale per diffamazione
aggravata ai danni del Kiwanis International Distretto Italia San Marino contro il signor
Gianvito Giancontieri ed in seguito costituzione di parte civile. Contrari Dò e Gagliardini.
Astenuto De Faveri.
Punti 23 e 24. Il Governatore comunica i nomi individuati per il Comitato Verifica Poteri: Presidente
Gianpiero Cipolletta, componenti Modesto Lanci, Antonio De Gaetano, Stefano Farese,
Francesco Garaffa. Comitato per le Elezioni: Presidente Francesco Genovese, componenti
Antonio Davì, Domenico Gattuso, Mario Parlato, Luigi Ricciuto. Il Governatore Eletto
Franco Gagliardini comunica di voler proporre 3 nomi per il comitato Verifica Poteri. Il Governatore
Cristaldi spiega che la nomina è statutariamente prerogativa del Governatore ma chiede di comunicare
lo stesso i 3 nomi per porli a ratifica. Gagliardini ritira la proposta. Si pongono a ratifica i nomi proposti.
Il Consiglio ratifica. Astenuti Dò e Gagliardini.
Punti 25 e 26. Interviene il Segretario Distrettuale Giuseppe Azzarà che comunica che per il primo
anno nessun club risulta moroso nei confronti del Kiwanis International. Quindi nessun club va verso
la chiusura. C’è la richiesta di cambio nome del club “Absolute Catania Terra dei Ciclopi” in
“Acicastello Riviera dei Ciclopi” il Consiglio ne prende atto all’unanimità. Ci sono richieste da parte
dei club Absolute Catania Terra dei Ciclopi, Elimo Paceco, Reggio Calabria, Caltagirone Città della
Ceramica in riferimento alle quote distrettuali. Il consiglio approva.
Punto 27. Interviene il Tesoriere Distrettuale Luigi Ricciuto, che chiede 3 variazioni al
Bilancio Preventivo come da comunicazione inviata. Il Consiglio approva all’unanimità
e si riserva di esporre la sua relazione in assemblea.
Punto 28. Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Carlo Assenza che legge la
propria relazione sullo stato di fatto aggiornato con i dati contabili e la situazione dell’attività
distrettuale all’ultima revisione alla data del 30 giugno e ringrazia tutto il Collegio per il proficuo lavoro
svolto quest’anno e si riserva di esporre la sua relazione completa in assemblea.
Punto 29. Interviene brevemente il Segretario Distrettuale Giuseppe Azzarà sull’andamento dei
lavori del Consiglio Direttivo. Interviene inoltre sul Kiwanis Children’s Fund comunicando che ben 9
Luogotenenti hanno raggiunto gli obiettivi richiesti dal Presidente Internazionale e ringrazia Filip
Delanote che con Lora Hoover hanno tenuto riunioni periodiche di formazione e di informazione.
Questo ha reso possibile informare i club sull’attività della Fondazione e raggiungere importanti
risultati quale primo Distretto Europeo per donazioni.
Punto 30. Interviene il Governatore Eletto Franco Gagliardini che si riserva di esporre la propria
relazione in assemblea e propone per il punto 31 i nomi di 3 Revisori e 2 Supplenti Fausto Garuccio,
Antonio Schillaci Anna Fazio, Carlo Assenza e Marco Salomone.
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Punto 31. Il Governatore Giuseppe Cristaldi come ampiamente chiarito lo scorso anno e fatto
proprio dal precedente Consiglio Direttivo, anche con parere positivo del Presidente dei Past
Governatori, modificando l’indicazione fatta dal Governatore Eletto sul principio che il controllato non
possa scegliersi i controllori indica il Collegio dei Revisori Contabili così composto: Presidente Carlo
Assenza, Componenti Sebastiano Parisi e Felice Repaci, Supplenti Agata Rinciari e Adolfo D’Urso. Il
Governatore ha ritenuto equo proporre il Collegio indicato dal precedente Consiglio Distrettuale ad
eccezione di Angelo D’Onisi che va a ricoprire il ruolo di Luogotenente Governatore. Si apre il dibattito,
il Segretario Distrettuale Giuseppe Azzarà chiarisce, su richiesta, che lo scorso anno il Governatore
Eletto Cristaldi propose un Collegio composto da 3 titolari e 2 Supplenti, la lista proposta dal
Governatore Eletto è stata modificata con l’indicazione del Governatore Dò di 3 nominativi D’Onisi,
Schillaci e Garuccio che fanno tutt’oggi parte del Collegio di questo Consiglio, modificando la lista
presentata dal Governatore Eletto. Il Governatore propone in votazione le 2 liste. Il Luogotenente
Governatore Francesco Garaffa chiede se siano presenti le accettazioni dei candidati. Il Governatore
predispone le accettazioni dei candidati da lui indicati (Assenza, Parisi, Repaci, Rinciari e D’Urso), il
Governatore Eletto non ha l’accettazione dei candidati. Il Governatore pone in votazione il collegio le
cui accettazioni sono presenti. Il Consiglio approva ed invia la terna in assemblea per la ratifica.
Contrari Gagliardini e Dò.
Punto 32 e 33. Si procede all’esame delle candidature, non essendoci interventi sui candidati a
Governatore Eletto e Tesoriere, il consiglio ne prende atto. Il Governatore fa un sincero in bocca al lupo
ai candidati e li ringrazia per il servizio a cui si sono offerti.
Punto 34. I Luogotenenti Governatori consegnano le loro relazioni.
Punto 35. Il Governatore Giuseppe Cristaldi comunica che ci sarà un consiglio online il 24 settembre.
Punto 36. Interviene rapidamente il Presidente Giuseppe Restivo che comunica come si
svolgeranno i lavori congressuali e la logistica.
Il Governatore, esauriti i punti all’O.d.G., ringraziando tutti i presenti per il lavoro Consiliare svolto
fattivamente, dichiara chiusa la seduta alle ore 20.51.
Il Segretario del Distretto

Il Governatore

f.to Giuseppe Azzarà

f.to Giuseppe Cristaldi
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Gianvito Giancontieri Gianvito Giancontieri
Convinto fino alla fine.
Gli atteggiamenti MAFIOSI non sono solo quelli dei malavitosi bensì,oggi,dei colletti bianchi e di
MOLTI KIWANIANI AI VERTICI DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE.
Ricordatevi che chi calpesta i tre principi fondamentali della moralità sociale:
ONESTÀ,CORRETTEZZA E TRASPARENZA è un nemico della società nella quale vive.
È una mela marcia che va eliminata dal cesto per non contaminare le mele buone.
Vorrei lanciare da questa pagina un appello alla candidata Maura Magni.
Mauretta datti uno slancio di dignità e di prestigio personale se ti è rimasto un minimo di amor
proprio.
Avevi davanti uno splendido avvenire kiwaniano e te lo stai giocando per esserti anche tu scoperta
assetata di potere.
Ricorda però che tu nel giugno del 2016 stringesti un patto con me ed io ho mantenuto fin'ora la
promessa che ti feci allora,ma tu,sembra,te ne sia dimenticata.
Questo mi sta dispiacendo molto e siccome io amo la gente leale e corretta, mi dispiacerà tantissimo
presentarti in questi giorni il conto della tua scorrettezza verso una volontà che l'anno scorso
avevamo condiviso: Ripulire il kiwanis dal lordume.
Oggi ti ci trovi dentro fino al collo per tua scelta,per tuo tornaconto personale.
Mi hai amaramente deluso e mortificato nel più puro dei miei sentimenti:La Lealtà!
Nei giorni scorsi ebbi a scriverti una mail nella quale ti manifestavo il mio disappunto verso le
scelte da te fatte nella predisposizione del tuo cammino preparatorio alla candidatura di
governatore, facendoti notare tutta una serie di illeciti statutari da te commessi nel ruolo di
presidente del comitato Statuti e Regolamento posti in essere su disposizione del governatore
notaio,uomo delle istituzioni, perché tu lo aiutassi a liberarsi dei personaggi scomodi.
E tu ti sei prestata con la complicità di diciassette Ltg tutti asserviti al luccichio di una patacca e
della gloria eterna.
Mi sarei aspettato da parte tua,visti i nostri trascorsi, almeno un cenno di risposta e invece non mi
hai degnato neanche di un riscontro.
Io ancora aspetto sperando di sentir squillare il mio telefonino e dall'altra parte la tua voce argentina
dirmi: Sono Maura e sono ritornata quella Maura che tu conoscesti ai tempi del Martino Piccolo
Lupo.
Io ti aspetto!

Modifica dell’art II dello Statuto del Kiwanis Distretto Italia - San Marino
All’art II, Sezione 3, secondo comma, inserire quanto segue:
Il Distretto Italia San Marino, quale Ente del Terzo Settore, iscritto nell’apposito R.U.N.T.S., per il
perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare e
prioritaria attenzione ai minori di età, può svolgere in forma di azione volontaria o erogazione gratuita di
danaro, beni o servizi, o di mutualità o di scambio di beni e servizi le seguenti attività:
1)

Interventi e servizi sociali e interventi, compresi quelli di assistenza alla persona;

2)

Educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di Interesse sociale con finalità educativa;

3)

Interventi servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione de/l'attività, esercitata
abitualmente, di raccolte e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

4)

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

5)

Formazione universitaria e post universitaria;

6)

Ricerca scientifica di particolare valore sociale;

7)

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di Interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle
attività di interesse generale di cui all'art.5 decreto legislativo 117/2017;

8)

Radiodiffusione sonora a carattere comunitario di contenuti a valenza culturale;

9)

Organizzazione e gestione di attività turistiche di Interesse culturale, sociale o religioso;

10) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
11) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore in misura non inferiore al settanta per cento da enti del
terzo settore;
12) Cooperazione allo sviluppo dei Paesi sottosviluppati;
13) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione di licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al
mercato e che preveda Il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

14) Servizi finalizzati all'Inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone secondo i criteri e le norme di impresa sociale;
15) Alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
16) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
17) Agricoltura sociale;
18) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
19) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma
dell'art.5 decreto legislativo 117/2017;
20) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa
non armata;
21) Promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attività di Interesse generale di cui all'art. 5 decreto legislativo 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche di tempi e i
gruppi di acquisto solidale;
22) Cura di procedure di adozione internazionale;
23) Protezione civile e interventi di aiuto a popolazioni colpite da calamità naturali;
24) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Tutte le attività sopra riportate saranno esercitate nel pieno rispetto di tutte le norme di legge vigenti al
momento della loro attuazione, sia quelle speciali delle singole materie, sia quelle che in particolare regolano le attività degli Enti del Terzo Settore.

MODIFICHE STATUTARIE PER KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO
ART. XVII ATTUAZIONE DI NORME STATALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 del codice civile e delle vigenti leggi sulle organizzazioni di
volontariato, vengono apportate le seguenti modifiche statutarie affinché KIWANIS DISTRETTO ITALIA
SAN MARINO possa essere qualificato ENTE DEL TERZO SETTORE.
1.

Il KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO ha sede legale in Roma, via Torino n.7 e può istituire
una sede amministrativa.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune. Tale variazione di
indirizzo non costituisce modifica dello Statuto.

2.

KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO esercita senza fini di lucro e con l’azione gratuita dei
propri soci le attività indicate all’art. II di questo Statuto.

3.

la durata dell’organizzazione KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO è illimitata.

4.

Soci.
Possono essere soci dei Club del Distretto persone adulte di buona condotta civile e morale e di
buona reputazione sociale che ne condividono le finalità e si impegnino a realizzarle in spirito di
collaborazione e solidarietà.
La domanda di ammissione diretta ad uno dei Club del Distretto può essere accolta o respinta con
apposita delibera del Consiglio Direttivo del Club stesso. Nel primo caso, la decisione viene
comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel secondo caso la decisione di
rigetto, adeguatamente motivata, deve essere comunicata, entro sessanta giorni, all’interessato.
Quest’ultimo ha facoltà di chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta, che
sull’istanza si pronunci il Consiglio Direttivo del Distretto.
I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché di ispirare la
propria condotta ai seguenti principi kiwaniani:
•

affermare la supremazia dei valori umani e spirituali su quelli materiali;

•

incoraggiare l’uso quotidiano della Regola d’oro (non fare agli altri ciò che non vorresti
che gli altri facessero a te) in tutte le relazioni umane;

•

promuovere il raggiungimento dei più alti livelli sociali, lavorativi e professionali;

•

sviluppare, attraverso il precetto e l’esempio, un più intelligente, efficace e durevole
senso civico;

•

fornire, attraverso il Club, i mezzi pratici per istaurare amicizie durature, per rendere un
servizio altruistico e per costituire una comunità migliore;

•

collaborare nel creare e mantenere quel sano concetto civile ed alto ideale che rendono
possibile l’incremento dei principi di rettitudine, giustizia, patriottismo e buona volontà.

È facoltà dei soci accedere ai libri delle adunanze degli organi centrali e periferici secondo le
modalità indicate nel Regolamento Applicativo dello Statuto.
I soci sono tenuti a corrispondere, nei tempi fissati, le quote associative stabilite nell’ambito di
ciascun Club del Distretto.
Per lo svolgimento delle attività statutarie, gli organi centrali e periferici si avvalgono di dirigenti
eletti (officer) nonché di volontari. Solamente la Sede Centrale del Distretto si avvale di un
dipendente assunto con regolare contratto. Diritti, doveri e competenze di tale personale si
informano a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017 nonché dalle altre pertinenti disposizioni di
legge

È garantito l’accesso ai libri sociali a tutti i soci, nel rispetto delle norme di legge e con
l’osservanza delle disposizioni organizzative deliberate dal Consiglio Direttivo, comunque sempre
durante il normale orario di apertura degli uffici della sede legale.
5. Ai dipendenti è garantito il trattamento salariale dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
applicabili. Sempre da detta normativa discendono diritti e doveri degli stessi.
6. I diritti e i doveri degli officers sono quelli che derivano dalle norme sugli organi amministrativi e
loro componenti del codice civile e delle altre leggi vigenti, nonché dal presente Statuto e dalle
sue norme di attuazione, e da tutte le delibere assunte dai competenti organi deliberativi nei
limiti dei rispettivi poteri stabiliti dallo Statuto.
7. Collegio dei revisori
Come indicato negli articoli 2403 e 2409 del Codice Civile nonché, qualora necessario, negli
articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, i Collegi dei Revisori, operanti in seno al Distretto ovvero ai
Club, sono tenuti a vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato nonché sul concreto funzionamento degli organi sociali di
competenza.
8. Bilanci
I bilanci del Distretto, predisposti secondo quanto prevede in merito la normativa di legge
vigente al riguardo, una volta approvati dall’Assemblea dei soci (Convention) vengono inviati
all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per gli adempimenti di competenza. Gli
stessi vengono altresì resi pubblici nel sito internet del Distretto.
Il Distretto è tenuto a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli
eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli
organi sociali nonché agli associati.
9. Le previsioni dell’art. XV sulla devoluzione del patrimonio dell’Organizzazione KIWANIS
DISTRETTO ITALIA SAN MARINO vanno intese nel senso che i beni residui devono essere devoluti
salvo diversa destinazione imposta dalla legge, al Kiwanis Children Fund, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art.9 D. Lgs 117/2017, e comunque, ove la devoluzione al Kiwanis Children
Fund non sia possibile per qualsiasi ragione, sempre a favore di Enti del Terzo Settore che si
occupino di aiuto ai minori di età.

