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VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL DISTRETTO 

MILANO 07 OTTOBRE 2017 
 

L’anno duemiladiciassette, nel mese di ottobre, il giorno 07, presso Circolo Sportivo I Regione Aerea, 
Aeronautica Militare Milano, viale Forlanini, s.n.c. - 20090 Segrate (MI) si riunisce il Consiglio 
Direttivo del Kiwanis International Distretto Italia – San Marino. 
Risultano presenti tutti i componenti effettivi e i convocati: 
Giuseppe Cristaldi Governatore P 
Franco Gagliardini Governatore El. P 
Valchiria Do I.P. Governatore P 
Luigi Ricciuto Tesoriere P 
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 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 P 
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 P 
Maura Magni Pres.C.Statuto P 
Carlo Assenza Pres. Coll. Revis. P 
Damiano Duranti Chair Service P 
Giancarlo Bellina Happy Child P 
Elio Garozzo Cyberbullismo P 

Chiede di poter partecipare il Presidente del Club Roma Caput Mundi Terzo Millennio, Maria Del 
Rosario Perceballi.  

Il Governatore Giuseppe Cristaldi, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta alle ore 10.46 convocata per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Apertura dei lavori da parte del Governatore Giuseppe Cristaldi; 
2. Saluto dell’Imm. Past Governatore Valchiria Dò; 
3. Saluto del Governatore Eletto Franco Gagliardini; 
4. Approvazione verbale consiglio del 10 settembre 2017; 
5. Proposta di preventivo di spesa per l’anno sociale 2017/2018; 
6. XLI Convention Distrettuale; 
7. Interventi di promozione del brand – Testimonial; 
8. Attuazione delle linee programmatiche. Organigramma: 

a. Comitato Strategia e Programmazione, 
b. Comitato Mantenimento e Sviluppo – The Formula, 
c. Comitato Young Professional e Crescita all’estero, 
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d. Comitato Innovazione e Premialità, 
e. Comitato Training e Leadership Education, 
f. Comitato Eliminate e Kiwanis Children’s Fund, 
g. Comitato Fund Raising, 
h. Comitato Service Leadership Programs, 
i. Comitato Aiuto Terremotati Centro Italia, 
j. Comitato Young Children Priority One, 
k. Comitato Service Distrettuali, 
l. Comitato Giornate e Eventi di Service, 
m. Comitato Emergenze e Calamità Naturali e Cultura Primo Soccorso, 
n. Comitato Comunicazione, 
o. Comitato Immagine, 
p. Comitato Trasparenza e Banche Dati, 
q. Comitato Convention, 
r. Comitato Incontri ed Eventi Kiwaniani, 
s. Comitato Statuto e Regolamenti; 

9. 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. Aiuto Terremotati del Centro Italia, 
II. Special Olympics, 

III. Fondazione Telethon, 
IV. Osservatorio per i Diritti dell’Infanzia, 
V. Epilessia, 

VI. Obesità Infantile, 
VII. Kiwanis Camp, 

VIII. altre proposte da valutare, 
10. 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, 
h. Il Riso per un Sorriso, 
i. Progetto Pasta, 
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j. Progetto Torroni, 
k. Progetto Divisione 20 pro terremotati; 

11. Interventi concreti di mantenimento e sviluppo; 
12. Analisi contabilità e Tesoreria Distrettuale: Nuovo Regolamento di Tesoreria; 
13. Comunicazioni scritte da parte dei Luogotenenti Governatore sullo stato delle 
Divisioni e dei Club ed eventuale breve intervento; 
14. Relazione del Chairman Statuto e Regolamento; 
15. Programmazione CDA online nei mesi novembre/dicembre; 
16. Varie ed eventuali. 

Punto 1. Il Governatore Giuseppe Cristaldi ringrazia tutti per la massiccia partecipazione vista la 
presenza di tutti i componenti effettivi. Comunica che sono pervenuti l’accordo Unicef qualche giorno 
fa e la Convenzione con gli Special Olympics ieri 6 ottobre. 

Punto 2. L’Imm. Past Governatore Valchiria Dò coglie l’occasione per comunicare che tutti i 
pagamenti della convention sono stati effettuati e che la gestione dell’anno non ha lasciato debiti anzi 
una proficua somma senza vincoli, quindi si reputa orgogliosa e contenta del lavoro fatto nell’anno 
2016/17 e augura buon lavoro a tutti. 

Punto 3. Il Governatore Eletto Franco Gagliardini ringrazia tutti per la presenza e augura un buon 
lavoro al consiglio e augura a tutti di guardare avanti. 

Il Governatore Giuseppe Cristaldi passa la parola al Presidente KI-EF Piero Grasso che augura a tutti 
un buon lavoro e si dichiara a disposizione per qualunque cosa possa servire dal KI-EF. 

Il Governatore comunica che, non avendo ancora i dati definitivi, il Consiglio odierno approverà un 
bilancio di funzionamento e non un bilancio di previsione per dare al tesoriere uscente la possibilità di 
trasmettere tutti i dati finali. Il Consiglio considerata la presenza di tutti i componenti effettivi si 
autoconvoca per giorno 30 ottobre in modalità online. Si esaurisce il Punto 15. 

Il Governatore Giuseppe Cristaldi passa la parola al Segretario Giuseppe Azzarà per le comunicazioni 
sui dati del Distretto, il quale comunica che i dati sono ancora in aggiornamento alla data odierna ma 
il Distretto conta 2535 soci, (-49 rispetto allo scorso anno). Si registra un aumento di 7 Club e la 
chiusura di 9, di cui uno già di fatto chiuso da un anno. Sono stati chiusi alla data odierna 12 club slp 
di fatto inattivi, probabilmente se ne chiuderanno altri 3 entro il 10 ottobre a fronte di 5 club aperti 
durante l’anno 2016/17. 

Si rinvia il punto 4 e si decide di trattare il punto 5 prima del punto 16 all’ordine del giorno. 

Punto 6. È arrivata un’unica proposta completa, Enna. Si espone la proposta, dopo la discussione al 
fine di ottenere una maggiore democraticità, si decide all’unanimità di prorogare i termini per 
l’invio delle proposte, complete di ogni dettaglio, al 15 novembre. 

Punto 7. Il Governatore vorrebbe che qualche attore intervenisse quale testimonial durante le 
manifestazioni distrettuali per ottenere maggiore attenzione dai media e per girare uno spot. Interviene 
il Luogotenente Governatore Modesto Lanci che propone di fissare un colloquio tra l’attore Lino 
Guanciale ed il Governatore Giuseppe Cristaldi il 20 ottobre per realizzare uno spot con lo stesso. Il 
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Luogotenente Governatore Domenico Talamonti si impegna a contattare l’attore Paolo Conticini. 
Il Luogotenente Governatore Annamaria Scarpellini si impegna a contattare l’attore Giorgio 
Pasotti. Ci si aggiorna in attesa di maggiori notizie. 

Punto 8. Si passa alla votazione dei Comitati singolarmente, che vengono tutti approvati 
all’unanimità nell’ordine come da allegato (allegato 1). 

Al momento della votazione del comitato Fund Raising, alla luce di una valutazione dell'impatto di 
alcune attività di fundraising promosse e realizzate negli anni precedenti, si è potuto constatare che 
alcune di esse non hanno avuto un significativo riscontro in termini di diffusione territoriale omogenea 
e di somme raccolte. Da più parti è stata, peraltro, chiesta una semplificazione in tal senso, in modo da 
non disorientare i club con troppe attività e da tracciare una linea di indirizzo principale che tenga 
conto di nuovi bisogni e nuove opportunità. Pertanto, sono individuate le "attività di fundraising 
distrettuali" che sono quelle che rispondono all'indirizzo strategico 2017-18 e le "attività di fundraising 
consigliate" che saranno quelle comunque autorizzate dal Distretto per i club interessati a proseguirle. 
La destinazione e modalità di svolgimento dei progetti sarà definita al prossimo consiglio. 

Il Luogotenente Governatore Alba Asfalti espone un progetto “Tavola dei bambini” che viene allegato 
e che sarà proposto ai soci (allegati 2_1 e 2_2). Interviene il Luogotenente Governatore Rita 
Cerminara che dichiara che lo stesso ben si collega con dei progetti della Divisione 14 Lazio-
Campania-Sardegna e al service dell’obesità infantile. 

Il Luogotenente Governatore Antonio De Gaetano comunica il progetto dei calendari 2018 sul 
Cyberbullismo. Il progetto viene esposto e si decide all’unanimità di dare comunicazione ai 
club e di nominare un chair per i calendari e contestualmente per i pins 2017/18. 
Interviene il Luogotenente Governatore Annamaria Scarpellini illustrando la realizzazione di un 
calendario realizzato anche dalla Divisione 16 in favore dei terremotati di Amatrice. 

Interviene Maria del Rosario Perceballi Presidente del KC Roma Caput Mundi Terzo Millennio 
che espone un progetto musicale per ragazzi di scuola media, ed espone il progetto del concerto di 
Natale anche ad esso correlato. 

Intervengono Giancarlo Bellina Chair Happy Child ed il Luogotenente Governatore Antonio Davì 
su Choco for Life. Si dà mandato all’unanimità al Luogotenente Governatore Antonio Davì 
e al Chair Giancarlo Bellina di definire un accordo con il Consorzio del Cioccolato di 
Modica. 

Si esaurisce, dunque, il Punto 10. 

Alle ore 12.00 si sospende la seduta che riprende alle ore 12.24. 

Si prosegue il Punto 8. Esaurito il punto, si discute sul Collegio dei Revisori dei Conti in merito ad 
alcune richieste poste dal Componente effettivo Angelo D’onisi il quale sostiene la mancata elezione di 
Carlo Assenza quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in Convention e chiede che venga 
convocato l’intero collegio a tutti i CdA. Il Governatore Giuseppe Cristaldi cede la parola al Presidente 
del Comitato Statuto e Regolamenti Maura Magni la quale comunica che il Comitato renderà formale 
parere entro il 30 ottobre, sarebbe da verificare perché tante persone si ricordano la nomina di Carlo 
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Assenza e questo non è stato verbalizzato neanche in CdA nonostante lo stesso venga chiamato sul palco 
dal Governatore appena Designato ed acclamato dall’assemblea in qualità di Presidente. Interviene il 
Luogotenente Governatore Francesco Garaffa ricordando che non è mai avvenuto a sua memoria, 
dopo 25 anni di vita Kiwaniana, che non fosse l’assemblea a indicare il Presidente del Collegio, che 
Carlo Assenza è stato acclamato come tale e che il Consiglio può prendere atto che Carlo Assenza è il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Auspica si individui una soluzione di buon senso, tra le 
altre cose ritiene che la ratifica per essere valida dovrebbe essere fatta singolarmente e non cumulativa 
e che la nomina del presidente doveva essere fatta dal CdA precedente e ratificato e che se lo stesso non 
ha provveduto, ha lasciato tale incombenza all’attuale CdA. Interviene il Segretario Giuseppe Azzarà 
il quale spiega che il CdA 2016/17 ha proposto un sistema di designazione del collegio che prevedeva 
che i più votati entrassero a far parte del collegio in ordine di preferenze. Questo ha determinato 
l’individuazione dei componenti effettivi e supplenti e di conseguenza non può non aver determinato 
la designazione del Presidente. Vi sono vari interventi. Il Governatore Giuseppe Cristaldi crede che 
sia chiara la nomina in assemblea di Carlo Assenza, tra le altre cose primo della lista, e propone al CdA 
di prenderne atto, quale soluzione di buon senso. Interviene il Luogotenente Governatore Alessandro 
De Faveri che ritiene sia opportuno che la scelta di prendere atto della nomina dell’Assemblea sia la 
soluzione più chiara, nella prassi civilistica di tutti i collegi dei revisori in cui ha partecipato la nomina 
del Presidente non è mai avvenuta preventivamente all’interno del collegio. Il Luogotenente 
Governatore Franco Massi chiede che venga fornita una risposta chiara ad Angelo D’onisi ed 
esplicativa della scelta. Il Governatore Giuseppe Cristaldi ribadisce di non essere d’accordo a che la 
nomina avvenga all’interno del collegio ed è favorevole a che venga dato un parere più esplicativo 
possibile per far capire quali sono le motivazioni che hanno portato il Consiglio a prendere atto che 
Carlo Assenza è il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Interviene il Presidente del Comitato 
Statuto e Regolamenti Maura Magni che si impegna a fornire un parere tecnico ed in termini giuridici 
ben esplicativo del perché l’assemblea ha ratificato Carlo Assenza Presidente. Il Consiglio prende 
atto che Carlo Assenza è il Presidente del Collegio dei Revisori, si astengono Franco 
Gagliardini e Valchiria Dò. 

Punto 9.a.I-II Interviene Giuseppe Azzarà che chiede di individuare il chair Divisionale per il 
Kiwanis Children’s Fund ed Eliminate e indica gli obiettivi da raggiungere per l’anno sociale 2017/18. 

III. Il Governatore Giuseppe Cristaldi raccomanda a tutte le Divisioni e tutti i club di organizzare 
un’attività per giorno 28 ottobre per il One Day, tutti i club devono essere attivi. 

Punto 9.b. Viene presentato il logo Happy Child che sarà personalizzato con la scritta Unicef. Il 
Presidente KIEF Piero Grasso comunica che il simbolo non si può modificare. Si concorda di 
aggiungere sotto la scritta Unicef. Interviene il Chair Giancarlo Bellina ed espone il service, tempi e 
modalità. Interviene il Luogotenente Governatore Michele Casalotto che si dice soddisfatto per la 
presenza di tutti questi service ma invita tutti a stare attenti a non disorientare i soci. Interviene il 
Luogotenente Governatore Modesto Lanci mettendo in luce le potenzialità di Happy Child che potrà 
portarci maggiormente al centro dell’attenzione nella società e ci può aiutare a coinvolgere sempre più 
persone; anche il Luogotenente Governatore Alessandro De Faveri concorda sulla validità di questo 
grande veicolo che è Happy Child. Il Luogotenente Governatore Carmelo Basso chiede le linee guida 
del progetto il più presto possibile. Il Luogotenente Governatore Modesto Lanci chiede di inserire, 
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come appendice del progetto Happy child, il Progetto sui tutori volontari per i minori non 
accompagnati. Interviene il Presidente KI-EF Piero Grasso dichiarando che la paternità del 
progetto appartiene ai governatori europei e ringrazia tutti in particolare il Governatore Giuseppe 
Cristaldi per come si sta strutturando il progetto in Italia che può diventare leader in Europa. 

Il Governatore Giuseppe Cristaldi chiede mandato a sottoscrivere un impegno con 
Unicef per la stesura del progetto durante la cerimonia dei 50 anni del Kiwanis in Italia. Il 
Consiglio approva all’unanimità. Il Governatore Giuseppe Cristaldi invita il Governatore 
Eletto Franco Gagliardini a sottoscrivere con lui l’impegno con Unicef in segno di 
continuità. Il Governatore Eletto Franco Gagliardini accetta. 

Il Consiglio all’unanimità dà mandato al Tesoriere Luigi Ricciuto ad aprire un conto 
dedicato per il Service Happy Child e per gli altri service che prevedono raccolta fondi. 

Punto 9.c. Si discute dell’accordo Special Olympics, che sarà inviato a tutti in tempi brevi. Interviene 
il Luogotenente Governatore Francesco Garaffa che chiede che nell’accordo vi sia anche previsto che 
entrambe le associazioni inseriscano sui rispettivi siti un link relativo all’altra associazione indicandoci 
quali rispettivi partner, per rendere visibile ai terzi il nostro legame. 

Interviene Alfa Asfalti sul Service e sulle buone prassi che potrebbero essere analizzate sul sito del 
Distretto. 

Interviene Elio Garozzo Chair Cyberbullismo che presenta un logo che contraddistinguerà il Service 
sul Cyberbullismo. Bisogna dare un respiro diverso e nuove linee guida al service. Elio Garozzo espone 
il service e come si svilupperà, come attuarlo e dove trovare tutti i documenti utili. 

Si rinviano i punti 11, 12, 13 e 14. 

Alle ore 13.53 si sospende la seduta che riprende alle ore 14.54. 

Punto 5. Il Tesoriere Luigi Ricciuto dà lettura del Bilancio di funzionamento come da allegato 
(allegato 3). Interviene il Governatore Eletto Franco Gagliardini il quale comunica che introdurrà 
durante il proprio anno sociale il metodo della partita doppia e invita il Governatore Giuseppe Cristaldi 
a fare lo stesso. Il Governatore Giuseppe Cristaldi condivide l’idea di rivedere la struttura del bilancio 
e aggiornarla. La nomina della Commissione Finanze ne è la prova e comunica la volontà di modificare 
anche il Regolamento di Tesoreria. Si approva all’unanimità il bilancio di funzionamento. 

Alle ore 15.19 esce Rita Cerminara e Maria Del Rosario Perceballi. 

Continua la discussione. Interviene il Luogotenente Governatore Alessandro De Faveri che 
condivide l’idea di rivedere la struttura del bilancio e aggiornarla con un progetto di riforma, condiviso 
da tempo con il Governatore Giuseppe Cristaldi, conseguente anche alla legge sul terzo settore che 
individua dei limiti ben precisi per le associazioni onlus o no-profit. Per prima cosa ritiene sia essenziale 
l’apertura della partita IVA e ritiene che l’introduzione del metodo della partita doppia, qualora dovesse 
avvenire, debba avvenire gradualmente, in quanto è difficile conciliare in termini di bilancio il metodo 
della partita doppia in un ente di queste dimensioni in cui molte attività sono finanziate in termini 
autorizzativi quali sono i service, che sono un chiaro esempio nella nostra organizzazione. 

Punto 16. Il Luogotenente Governatore Alba Asfalti chiede informazioni sulla nuova Directory 
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affinché venga stampata in tempi brevissimi. 

Il Luogotenente Governatore Modesto Lanci chiede di dare autorizzazione al cambio del nome del 
Kc “Young Professional Chieti Theate” in “Professional Chieti Theate”. Il consiglio dà 
parere favorevole all’unanimità. Modesto Lanci propone Angela Catalano quale indicazione del 
Governatore Giuseppe Cristaldi a Trustee del Kiwanis Children’s Fund. Il consiglio è favorevole 
all’unanimità. 

Interviene il Luogotenente Governatore Antonio Davì che chiede al Comitato Statuto e Regolamenti 
a nome della sua Divisione la modifica dello Statuto per l’elezione a Governatore Eletto. Si richiede 
l’eliminazione del secondo turno di ballottaggio e quindi elezione a turno secco, per una maggiore 
trasparenza e se può essere prevista dallo statuto. Il Presidente del Comitato Statuto e Regolamenti 
Maura Magni comunica che a breve il comitato darà un parere in merito alla richiesta. 

Il Luogotenente Governatore, Antonio Davì, comunica, inoltre, un problema nella sua Divisione. A 
Vittoria vi sono 2 club “Vittoria” e “Vittoria Colonna – Valle dell’Ippari”. Il cambio del nome da Kc 
“Comiso” a Kc “Vittoria Colonna – Valle dell’Ippari” provoca una notevole sofferenza al Kc Vittoria il 
più grosso d’Italia con 50 soci ben motivati e che chiedono che si trovi una soluzione ad un problema 
che potrebbe essere considerato una cosa da poco conto ma che viene vissuta con grande disagio. 

Interviene il Luogotenente Governatore Isabella Varese che invita tutti i club e le rispettive Divisioni 
il 28 ottobre al Musical “Correva l’anno” che si svolgerà a Villadossola, che ripercorre la vita di Emma 
Morano scomparsa quest’anno a 117 anni ed è stato scritto dall’attuale Presidente di Domodossola. 

Il Governatore ringrazia tutti i presenti per il Consiglio svolto fattivamente, si dice contento e 
soddisfatto che la discussione abbia riguardato per il 95% i service e alle ore 15.37 dichiara chiusa la 
seduta. 

 

Il Sgretario del Distretto      Il Governatore 

       f.to Giuseppe Azzarà              f.to Giuseppe Cristaldi 
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