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VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL DISTRETTO
VILLA SAN GIOVANNI 5-6 SETTEMBRE 2013

Il giorno 5 settembre 2013, alle ore 16:10, presso Hotel Altafiumara di Villa San Giovanni (RC), si
riunisce il Consiglio Direttivo del Kiwanis International Distretto Italia- San Marino, in prossimità della
Convention distrettuale annuale che si svolgerà presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria (6 settembre) e
presso l’Hotel Altafiumara di Villa San Giovanni (7 settembre).
Assume la presidenza il Governatore del Distretto Italia- San Marino, Roberto Garzulli, che chiama a
fungere da segretario della seduta il Segretario del Distretto, Antonio Maniscalco, e come coadiutore, il
Segretario aggiunto, Giandomenico Vecchio.
Il Governatore verifica preliminarmente che la convocazione sia stata ricevuta regolarmente da tutti i
componenti del Direttivo, e che contenga esattamente gli argomenti che verranno discussi e deliberati.
Argomenti all’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Apertura dei lavori e saluto del Governatore DISM, Roberto Garzulli;
Saluto del Presidente KI, Tom De Julio;
Saluto del Presidente KIEF, Ernst von der Weppen;
Presa d’atto dell’avvenuta ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. VIII sezione 15 dello
Statuto del Distretto in merito al verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Distretto
tenutasi a Roma il 3.2.2013;
5. Relazione e Comunicazioni del Governatore DISM, Roberto Garzulli;
6. Stato di attuazione dei Services:
a. Internazionale:
i. “The Eliminate Project”
b. Distrettuali ancora in corso:
i. “Diamo una scuola all’Abruzzo” -Ristrutturazione scuola materna a Barisciano
ii. “Pro alluvionati di Messina”- Campetto di calcio
7. Resoconti, Esame ed Approvazione del conto consuntivo a. s. 2011-2012 da presentare alla
Convention: Relazione dell’Imm. Past Gov., Florio Marzocchini, del Tesoriere del Distretto 20112012, Giovanni Tomasello, e del Presidente del Collegio dei Revisori 2011-2012, Domenico
Castagnella;
8. Attività finanziaria e proposte rettifiche al bilancio 2012-2013: Relazione del Tesoriere del
Distretto 2012-2013, Giovanni Tomasello;
9. Relazione sull’attività finanziaria 2012-2013 del Presidente del Collegio dei Revisori 2012-2013,
Domenico Castagnella;
10. Relazione del Segretario del Distretto, Antonio Maniscalco;
11. Relazione del Governatore Eletto, Carlo Turchetti;
12. Relazione del Imm. Past. Governatore, Florio Marzocchini, sullo sviluppo e mantenimento del
Distretto;
13. Relazione del Commissario del Kiwanis Junior, Giandomenico Vecchio;
14. Proposta di cambiamento del Regolamento di Tesoreria (Presentata dal KC Del Sebino);
15. Proposta rimodulazioni delle Divisioni;
16. Chiusura Club (per morosità, per inattività o per restituzione della Charter);
17. Ratifica ordine del giorno della XXXVI Convention Distrettuale;
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18. Consegna delle relazioni scritte da parte dei Luogotenenti sull’odierno stato delle relative Divisioni
e breve intervento orale;
19. Ratifica di Forlì quale sede di svolgimento della Convention distrettuale 2014;
20. Scelta della sede per la Convention distrettuale del 2015 ed esame delle candidature avanzate dai
Club;
21. Comunicazione del Coordinatore della Convention;
22. Ipotesi costituzione Ente Onlus a supporto del Distretto;
23. Ipotesi partecipazione del KI DISM all’EXPO 2015 di Milano;
24. Partecipazione con proprio filmato alla produzione del film “Ballando il silenzio”;
25. Esame candidature per nomina di 3 revisori effettivi e 2 supplenti da presentare alla Convention;
26. Relazione del Chairman Statuto e Regolamento, Nicola Russo, e proposta per adeguamento alle
Procedure sulle candidature alla Convention;
27. Esame candidature a Governatore Eletto e Tesoriere per il 2013-2014;
28. Nomina Commissione verifica poteri;
29. Nomina Commissione elettorale;
30. Varie ed eventuali.
Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti del CdA:
Nome e Cognome
Roberto
Florio
Carlo
Carlo
Roberta

Garzulli
Marzocchini
Turchetti
Albricci
Ossola

Piero
Gennaro
Giovanni
Maria Paola
Pierluigi
Biancamaria
Alberto
Gianpiero
Nunzia
Natale
Giuseppe
Salvatore
Franco
Giuseppe
Francesco
Santo
Antonio
Giovanni

Pagani
Lipardi
Carubelli
Govoni
Rossi
Toccagni
Pardi
Cipolletta
Capobianco
Praticò
Ruvolo
Chianello
Valenti
Lombardo
Zicari
Minafò
Maniscalco
Tomasello

Incarico
Governatore
Imm. Past Governatore
Governatore Eletto
Luogotenente Piemonte 1
Luogotenente Piemonte 2
Luogotenente Piemonte 3
Luogotenente Lombardia 1 - Liguria
Luogotenente Lombardia 2
Luogotenente Veneto - Emilia Romagna
Luogotenente Toscana
Luogotenente Marche-Abruzzo-San Marino
Luogotenente Umbria
Luogotenente Lazio-Campania
Luogotenente Calabria1- Puglia
Luogotenente Calabria 2
Luogotenente Sicilia 1
Luogotenente Sicilia 2
Luogotenente Sicilia Sud Est
Luogotenente Sicilia 5
Luogotenente Sicilia 6
Luogotenente Sicilia 7
Segretario Distrettuale
Tesoriere Distrettuale

PRES.

A
S
S

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sono altresì presenti, come invitati al CdA:
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Giandomenico Vecchio
Nicola Russo
Salvatore Costanza

Segretario Aggiunto Distrettuale e Commissario Kiwanis Junior
Chairman Comitato Statuto e Regolamenti
Chairman The Eliminate Project

Il Governatore del Distretto, Roberto Garzulli, constatata la presenza del numero legale (20 componenti su
un totale di 23), dichiara valida la seduta ed inizia a trattare il primo argomento all’ordine del giorno.
Punto 1: Apertura dei lavori e saluto del Governatore DISM, Roberto Garzulli
Il Governatore Garzulli saluta tutti i presenti ed in particolare il Luogotenente Giuseppe Ruvolo che, pur
gravemente ammalato, non ha voluto mancare a questo CdA ed alla Convention. Tutti i presenti gli
tributano un caloroso applauso.
Il Governatore dà la parola all’immediato past Governatore, Florio Marzocchini, il quale ringrazia tutti e
dona un ricordo a Salvatore Costanza per la sua vicinanza, al Segretario Distrettuale Maniscalco e al
Tesoriere Distrettuale Tomasello. Il Governatore Garzulli cede la parola al Lgt della Divisione Calabria 2
che ospita il CdA e la Convention distrettuale, Natale Praticò, che ringrazia il CdA per la fiducia riposta
nella conferma della Convention Distrettuale a Reggio Calabria ed illustra brevemente, estrapolando dalla
sua relazione, le attività svolte durante l’anno kiwaniano nella sua divisione.
Punto 2: Saluto del Presidente KI, Tom DeJulio;
Il Governatore nel ringraziare il Lgt Valenti per essersi offerto come interprete per gli ospiti internazionali
(dal momento che le traduttrici sono momentaneamente impegnate con altri ospiti stranieri) cede la parola
al Presidente Internazionale del Kiwanis, Tom DeJulio, ringraziandolo calorosamente per aver accettato
l’invito del Distretto e suo personale ad essere presente alla manifestazione annuale più importante.
De Julio si dichiara felice di essere con il Distretto Italia-San Marino in Calabria, non solo perché la
Convention è un’occasione importante per incontrarsi, confrontarsi su quanto fatto e decidere su quanto si
farà tenendo conto del passato, ma anche perché le origini della sua famiglia, in particolare della cara
moglie RoseMarie, sono proprio calabresi e quindi per lui è come ritornare in famiglia.
Il Presidente Internazionale invita tutto il Kiwanis italiano, attraverso i suoi officers, a riflettere che, con
meno di 2 euro, si può salvare la vita di un bambino ed il rapporto con la sua mamma. Per DeJulio,
Kiwanis significa service, amicizia ed aiuto alle persone bisognose. Ma tutto questo presuppone grande
rispetto, volontà e collaborazione tra tutti i kiwaniani.
Il Presidente Internazionale ringrazia per l’ottimo lavoro svolto dal Distretto Italia-San Marino, guidato
quest’anno in maniera eccellente dal Governatore Garzulli, al quale tributa parole di grande affetto e
sostegno per quanto fatto, con iniziative nuove e coinvolgenti che hanno portato il Distretto ai vertici del
Kiwanis International. Il Presidente Tom DeJulio si dichiara orgoglioso di aver guidato una così eccellente
squadra e ringrazia dell’amicizia il Governatore Garzulli che, con dolcezza ma anche con determinazione,
ha dimostrato grande impegno offrendo una visione moderna del Kiwanis, sempre pronto ad agire a favore
dei bambini non solo attraverso la raccolta di fondi per salvare migliaia di vite umane, ma anche ponendo
in prima fila il Kiwanis nelle istituzioni, pubbliche e private, che progettano e discutono di norme ed
attività a tutela dei bambini. Grande interesse ha suscitato in lui la proposta lanciata dal Governatore
Garzulli, di istituire in tutte le città italiane dove esiste un Club Kiwanis, il Garante comunale dell’Infanzia
e dell’Adolescenza.
A conclusione del suo saluto, il Presidente Internazionale informa i presenti che è stato nominato Console
del Distretto Italia – San Marino per il prossimo anno sociale 2013-2014, avendo così la possibilità di
seguire ancora le attività di questo importante Distretto.
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I presenti, ringraziano con un fragoroso applauso, il Presidente Internazionale per le sue sentite e calorose
parole.
Punto 3: Saluto del Presidente KIEF, Ernst von der Weppen;
Il Governatore prima di dare la parola al Presidente del KIEF, Ernst von der Weppen, ricorda il suo
impegno nel KIEF, dove, partecipando a tutte le riunioni, ha cercato di dare il suo apporto con serenità e
disponibilità. Il Governatore, al termine del suo anno ringrazia il Presidente del KIEF per l’affetto che gli
ha sempre dimostrato e per la pazienza avuta con lui a causa del suo inglese non perfetto.
Il Presidente del KIEF, Ernst von der Weppen, ringrazia dell’invito avuto dal Governatore, di partecipare
alla Convention del Distretto Italia-San Marino. Per lui è un onore essere presente perché durante questo
anno ha potuto constatare il grande impegno del Distretto e gli ottimi risultati raggiunti. Durante questo
anno sociale il Distretto, tramite il suo Governatore, è stato sempre presente in tutte le manifestazione del
KIEF, portando sempre un qualificato apporto. Il Presidente Ernst mette in evidenzia che il Distretto Italia
– San Marino ha raggiunto ottimi risultati non solo in termini di raccolta fondi per Eliminate, rientrando
tra i primi 10 distretti al mondo per raccolta pro capite, ma anche e specialmente per crescita di club e soci,
avendo aumentato il numero di soci, alla data di agosto 2013, di oltre 400 soci, ed il numero di club di 9
(nove) club, diventando il 2° distretto al mondo per nascita di nuovi club. Per tale motivo, e con un pizzico
d’orgoglio, dichiara, in anteprima, che durante la serata d’apertura della Convention, presso il Teatro
Cilea, comunicherà che proporrò il Distretto Italia – San Marino come Distretto Distinto per l’anno 20122013. In conclusione del suo breve intervento, ringrazia il Governatore, Roberto Garzulli, per la sua
amicizia e per l’impegno profuso, convinto che il Distretto Italia sarà riconoscente, negli anni futuri, per
quanto fatto, con la sua splendida squadra di Luogotenenti ed officers distrettuali, augurandosi che questo
impegno sarà continuato nel futuro da chi lo sostituirà, perché il Kiwanis è un luogo di amicizia dove pur
cambiando ogni anno gli officers, l’obiettivo è sempre lo stesso: crescere in quantità e qualità per meglio
servire i bambini del mondo.
Il saluto del Presidente KIEF viene apprezzato da tutti i presenti e salutato con un caloroso ed affettuoso
applauso.
Punto 4: Presa d’atto dell’avvenuta ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. VIII sezione 15 dello
Statuto del Distretto in merito al verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Distretto tenutasi a
Roma il 3.2.2013;
Il Governatore Garzulli ricorda che a tutti i Consiglieri del CdA è stata inviata, nei termini previsti dallo
Statuto, copia del Verbale del 3.2.2013.
Il Comitato Direttivo, all’unanimità, prende atto del verbale del 3.2.2013.
Punto 5 Relazione e Comunicazioni del Governatore DISM, Roberto Garzulli
Il Governatore Garzulli, relaziona brevemente sulle tante attività che si sono svolte durante l’anno sociale,
delle quali molte sono state proposte per la prima volta. Ciò ha comportato una grande dose di coraggio, di
spirito d’iniziativa, di fiducia nelle capacità dei kiwaniani italiani.
Sin dall’inizio dell’anno, afferma il Governatore, tutta la sua opera si è indirizzata sul rendere orgogliosi i
soci kiwanis, attraverso il recupero della propria identità, attraverso un maggiore e più qualificato impegno
verso i bambini, coinvolgendo anche chi non è kiwaniano, perché un service importante come quello di
Eliminate non può lasciare indifferenti.
Nessuna iniziativa, prosegue il Governatore, avrebbe avuto successo se non si fosse creato un vero clima
di amicizia, rispetto e fiducia tra il Governatore, con tutto il C.D., ed i soci. Per tale motivo il Governatore,
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sin dall’inizio del suo mandato, ha voluto far comprendere che della sua persona, e dei luogotenenti
operanti sul territorio, ci si poteva fidare perchè identico sarebbe stato l’impegno verso tutti, saltando a piè
pari incomprensioni, vanagloria, maldicenze o partigianerie. Da parte del Governatore, e di tutti gli
officers, ognuno avrebbe avuto pari comprensione: amico di vecchia data o nuovo amico, socio che aveva
ricoperto altissime cariche o socio appena entrato nel club, purchè tutti in buona fede.
Il Governatore ringrazia di cuore tutti i componenti del CdA che, ognuno nel proprio ruolo, hanno cercato
di dare il massimo consapevoli che solo operando con uno spirito di squadra si giunge alla meta comune.
In tutte le Divisioni visitate dal Governatore, ha potuto constatare l’affetto dei soci verso la sua persona,
ma ancor più importante, verso il Luogotenente che lo rappresentava. Solo in alcune situazioni il
Governatore è dovuto intervenire per dirimere discussioni a livello locale che si sono poi tramutate, con
pazienza e ferma correttezza, in una ritrovata amicizia o comunque in una rispettosa consapevolezza delle
diverse vedute.
Con questo stile il Governatore, così come concordato con tutti gli officers distrettuali, ha voluto operare
per un rinnovamento interno e per una maggiore presenza del Kiwanis all’interno della società civile
italiana.
L’anno 2012-2013 che sta per finire sarà ricordato per tutti gli eventi importanti e i traguardi raggiunti. Vi
è stata una lodevole gara tra tutte le Divisioni per raccogliere fondi per il Progetto internazionale di
Eliminate, che ha visto la Divisione Sicilia 7 raggiungere il primato dei versamenti. Ma grazie all’impegno
di quasi tutte le divisioni, per il Progetto Eliminate, il Distretto Italia ha raggiunto ad oggi il ragguardevole
traguardo di 120 mila euro che la pone tra le prime 10 nazioni in proporzione ai soci iscritti.
Anche riguardo alla crescita del Distretto il Governatore Garzulli ringrazia tutta la squadra che con
impegno, tanta passione e coinvolgimento dei soci, ha mantenuto ad oggi tutti i club in vita, addirittura
creandone altri nove club in Italia (Mediterraneum, Salerno, Napoli Parthenope, Valderice, Pescara
Professional, Pescara Chieti, Sulmona, Assisi-Gubbio, Reggio Calabria Juppiter), collocandoci al secondo
posto a livello mondiale per crescita.
Numerosissime sono state le iniziative per migliorare la vita interna al Distretto, alcune delle quali sono
state:


il programma di contabilità gratuito e online per tutti i club del Distretto,



lo spostamento della sede del distretto in una più consona e prestigiosa location nel centro di Roma ad
un prezzo inferiore rispetto al passato,



il sito del Distretto molto più completo ed aggiornato in tempo reale specie riguardo alla raccolta per
Eliminate,



una newsletter che mensilmente ha informato brevemente tutti i soci su quanto fatto nei club, una
riorganizzazione della segreteria distrettuale,



la possibilità ai candidati alla carica di Governatore, durante la Convention, di avere uno spazio
completamente dedicato alla presentazione dei loro programmi. Questa importante novità pone un
punto fermo nella responsabilizzazione dei soci che, avendo molto più tempo per poter sentire le
proposte dei candidati, potranno maggiormente conoscere i candidati e più consapevolmente fare le
proprie scelte.



Il passaggio tra i Governatori che per la prima volta in Italia, come avviene già da diverso tempo in
altri Distretti, si svolge durante la cena di gala a conclusione della Convention, dando così la
possibilità ai tanti delegati di poter partecipare a questo importante momento senza ulteriori spese e
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sacrifici. Il Governatore entrante avrà anche l’opportunità di effettuare il passaggio dinnanzi ai delegati
di tutta Italia, al CDA entrante ed uscente e non, come accade usualmente, a pochissimi rappresentanti
di alcuni club.
Riguardo alle attività ed iniziative per far conoscere sempre di più il Kiwanis all’esterno, il Governatore
Garzulli ricorda brevemente quanto fatto durante l’anno di nuovo rispetto al passato:


l’introduzione di nuovi service legati al progetto Eliminate che tanto successo hanno riscosso tra i soci
ma specialmente tra chi non conosceva il Kiwanis, come il “K for K” (Kiwi for Kiwanis), durante la
settimana di Novembre, “Un uovo per la vita”, (Uovo pasquale personalizzato dal Kiwanis) durante il
periodo pasquale, “Erase Eliminate” (Una gomma per cancellare il Tetano), con la vendita di gomme
per cancellare nelle scuole di tutta Italia, i “Braccialetti per Eliminate”, consegnati a tutte le Divisioni
e distribuite a tutti coloro che donavano almeno un vaccino per salvare la mamma ed il proprio
bambino dal tetano. Gli obiettivi dichiarati dal Governatore Garzulli, di queste iniziative, che hanno
avuto un notevole successo, erano principalmente tre: far conoscere il Kiwanis all’esterno attraverso
iniziative che accomunassero tutti i club in attività comuni svolti, nello stesso periodo, da tutti i club
Italia, raccogliendo fondi per Eliminate. Tutti gli obiettivi sono stati ampiamenti raggiunti. Infatti,
prosegue il Governatore, tali iniziative hanno avuto il potere di rinsaldare lo spirito di gruppo dei
kiwaniani che hanno lavorato insieme da nord a sud, hanno fatto conoscere ad un pubblico più vasto il
Kiwanis, coinvolgendo centinaia di migliaia di persone che sono state contattare personalmente dal
Kiwanis e che in diversi casi ha spinto alla nascita di nuovi club, hanno dato un fortissimo impulso
nella raccolta di fondi per Eliminate, aumentando del 30% circa i fondi raccolti per il service
internazionale (Eliminate) e ponendo l’Italia tra i primi dieci distretti in fatto di raccolta pro socio.
Tutto questo è un patrimonio, continua il Governatore, che non dovrà essere disperso.



L’instaurazione di nuovi rapporti con le organizzazioni nazionali e locali che operano, come a favore
dei bambini. In particolare il Governatore illustra i rapporti che ha sviluppato con l’UNICEF Italia, con
l’Osservatorio Nazionale dei Minori, con il Gruppo CRC, al quale ha chiesto come Distretto
l’adesione, i Garanti Regionali per l’Infanzia. Diversi rappresentati parteciperanno per la prima volta,
tutti insieme, alla Convention distrettuale che si aprirà domani 6 settembre a Reggio Calabria.



Il Governatore non dimentica il lancio dell’idea di un Garante Comunale per l’Infanzia in tutte le città
dove opera un Kiwanis Club. Con orgoglio il Governatore afferma che, grazie al lavoro svolto da tanti
soci kiwaniani in tutta Italia, che hanno predisposto bozze di delibere comunali, di protocolli d’intesa
ed altro importante materiale, che è stato distribuito a tutti i club kiwanis in Italia, già in pochissimi
mesi sono diventati operativi diversi Garanti Comunali proposti dai rispettivi club locali. A diverse
manifestazioni di presentazione e firma dei protocolli ha partecipato anche il Governatore.



Vengono elencate le attività di marketing svolte a costo zero per il Distretto, come la partecipazione
alle attività artistiche della pittrice Ludmilla Radchenko che durante le sue esposizioni in tutto il
mondo ha inserito il logo Kiwanis e ha trasmesso il rapporto che la lega al Kiwanis Italia, la
preparazione e distribuzione di bottiglie di spumante con il packaging personalizzato del Kiwanis
predisposte dalla antica casa vinicola Torreggiani della famosa zona di Franciacorta. Il Governatore
preannuncia che durante la Convention verranno distribuite per raccogliere fondi per Eliminate,
bottiglie personalizzate appositamente per la 36° Convention.

Il Governatore Garzulli, in conclusione, con grande soddisfazione presenta la XXXVI Convention che si
andrà ad aprire giorno 6 settembre e che, vede la presenza di numerosissimi soci delegati e non, per un
numero che si aggira intorno ai 350. Ma quello che inorgoglisce il Distretto ed il Governatore è la
presenza, fortemente voluta, del Presidente Internazionale, Tom De Julio, con la sua gentile consorte
Rosemary, del Presidente Europeo, Ernst von der Weppen, oltre che di Filippe Delanote, Member
“Executive Leadership del Team ELIMINATE” per la Fondazione Internazionale. Tutte queste illustre
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personalità kiwaniane confermano il grande impegno svolto quest’anno da tutto il Distretto e la grande
considerazione ed amicizia che si è instaurata a livello personale tra il Governatore e gli ospiti.
Caratteristica di questa XXXVI Convention sarà anche l’impegno, fortemente perseguito dal Governatore,
di aprire il Kiwanis alla realtà nazionale e sociale. Il Governatore Garzulli si era preso, all’inizio dell’anno
sociale, l’impegno di far conoscere sempre di più il Kiwanis e di coinvolgere quante più persone ed
autorità possibili nell’attività del Kiwanis a favore dei bambini. Con gioia il Governatore comunica che al
Teatro Cilea, saranno presenti: in rappresentanza dell’Unicef Italia, la vice Presidente nazionale, Paola
Bianchi, il Presidente Nazionale dell’Osservatorio dei Minori, Antonio Marziale, la pittrice Carmela
Calimera che ha preparato il logo dell’anno (un gabbiano in volo) e che nella serat di inaugurazione si è
impegnata a preparare e regalare, su proposta del Governatore Garzulli, un quadro all’Unicef, raffigurante
un bambino salvato dal vaccino, in ricordo dell’impegno del Kiwanis per salvare milioni di bambini dalla
morte per tetano materno neonatale (Progetto Eliminate). Durante le numerose conferenze stampa
effettuate a Reggio per presentare la Convention, il Governatore, grazie anche all’interessamento del Lgt
della Divisione ospitante la Convention, Natale Praticò, ha potuto ottenere dal Presidente della Provincia
di Reggio Calabria la promessa di un contributo per la manifestazione che si aggirerà intorno agli 8.000
euro. Anche questo è un risultato eccezionale che conferma l’importante lavoro svolto da tutti i club della
Divisione Calabria 2.
Si apre il dibattito sulla relazione del Governatore che vede coinvolti tutti i Luogotenenti che ricordano
con grande entusiasmo le tante iniziative svolte sul territorio con il continuo e affettuoso incoraggiamento
da parte del Governatore che, pur lasciando massima libertà di attività a tutti i lgt, è sempre stato prodigo
di preziosi e saggi consigli e ha saputo, con grande serenità e lealtà spingere tutti a dare il meglio di sé.
Alla conclusione degli interventi, tutto il CDA con grande emozione tributa un caloroso applauso al
Governatore.
Punto 6: Stato di attuazione dei Services:
a) Internazionale: - “The Eliminate Project”
b) Distrettuali ancora in corso:
- “Diamo una scuola all’Abruzzo” (Ristrutturazione scuola materna a Barisciano)
- “Pro alluvionati di Messina”- (Campetto di calcio)
Il Governatore passa alla trattazione del punto 6, cedendo la parola ai rispettivi chairman.
a) Internazionale: - “The Eliminate Project”
Salvatore Costanza, chairman distrettuale di “The Eliminate Project”, ripercorre i vari appuntamenti
formativi e informativi tenuti con grande partecipazione di soci in tutta Italia e che ha visto la
partecipazione anche del Governatore.
Il Chairman Costanza ricorda che al 30 settembre metterà a disposizione il suo mandato al Governatore
entrante.
Si apre un dibattito che vede la partecipazione di tutti i componenti del CDA i quali documentano le
numerose iniziative locali svoltesi durante l’anno, ma anche le numerose difficoltà di raccordo tra i
rapporti tra i chairman divisionali e quelli locali e questi con i club.

b) Distrettuali ancora in corso:
1- “Diamo una scuola all’Abruzzo” -Ristrutturazione scuola materna a Barisciano
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2- “Pro alluvionati di Messina”- Campetto di calcio
Il Governatore Garzulli precisa che sui due service di Barisciano e di Messina esistono delle difficoltà con

le due amministrazioni pubbliche che stanno rallentando il prosieguo dei service.
b.1. “Diamo una scuola all’Abruzzo” -Ristrutturazione scuola materna a Barisciano.
Su Barisciano, service aperto da ormai quasi cinque anni, l’imm. Pst Governatore Marzocchini precisa che
il Distretto ha pagato le spese per la messa in sicurezza della scuola spendendo quasi 80.000 euro. Il
Governatore Garzulli dà la parola al Lgt Cipolletta già incaricato, nel CDA del 3. Febbraio scorso, di
seguire la vicenda di Barisciano dal punto di vista giuridico. Il Lgt Cipolletta, precisa che la convenzione
parla di ripristino della agibilità della scuola materna e comunica di aver scritto alcune volte al sindaco di
Barisciano. Nell’ultima sua lettera inviata, il Lgt Cipolletta chiede di trovare una comune e bonaria via di
uscita sia per il Distretto che per il Comune suggerendo loro di revocare l’atto amministrativo con il quale
era stata approvata la convenzione. Tuttavia non avendo ancora ricevuto risposta propone di aspettare fino
alla fine di settembre prima di continuare coinvolgendo la magistratura. Il lgt Cipolletta precisa ancora che
allo stato attuale siamo ormai fuori dai termini del rapporto tra noi e il comune di Barisciano. Il
Governatore Garzulli chiede di far di tutto per uscire da questa situazione senza ricorrere alla magistratura
dato che ormai siamo fuori dalla convenzione e coglie l’occasione per ringraziare il Lgt Cipolletta per
l’impegno profuso.
Il Lgt Lombardo chiede se sulla convenzione stipulata si parla di ripristino o di messa in sicurezza.
Risponde l’imm. Past Gov. Marzocchini mettendo in evidenza alcuni dettagli tecnici.
Il Lgt Zicari chiede quale potrebbe essere l’utilizzo dei soldi rimasti. Il Governatore Garzulli risponde
ipotizzando che i soldi rimasti potrebbero essere impiegati per la costituzione di una Fondazione del
Distretto Italia, che lui sollecita e che propone d diverso tempo.
Il Governatore Garzulli conclude il dibattito molto intenso tra tutti i componenti, proponendo di portare in
assemblea la chiusura del rapporto con il comune di Barisciano. Il CDA approva tale proposta
all’unanimità.
b.2. “Pro alluvionati di Messina”- Campetto di calcio
Il Governatore Garzulli ricorda ai presenti che aveva dato incarico al Lgt Ruvolo di seguire tutto l’iter
procedurale e tecnico per poter chiudere in tempi brevi anche questo service iniziato nell’anno precedente.
Nel cedere la parola al Lgt Giuseppe Ruvolo, il Governatore lo ringrazia per il lavoro svolto, nonostante
sia stato colpito, durante l’anno da una grave malattia che lo ha spesso costretto a stare ricoverato. Il Lgt
Giuseppe Ruvolo, con grande gioia, comunica che i lavori per la realizzazione del campetto di calcio a
Messina sono ormai conclusi: tutto è pronto e manca solo la inaugurazione che si prevede possa avvenire
entro la fine di settembre; nonostante ciò afferma che già i bambini del posto stanno utilizzando la
struttura.
Punto 7: Resoconti, Esame ed Approvazione del conto consuntivo a. s. 2011-2012 da presentare alla
Convention: Relazione dell’Imm. Past Gov., Florio Marzocchini, del Tesoriere del Distretto 2011-2012,
Giovanni Tomasello, e del Presidente del Collegio dei Revisori 2011-2012, Domenico Castagnella;
Il Governatore Garzulli dà la parola all’imm. Past Governatore Marzocchini che ringrazia innanzitutto il
Presidente del Collegio dei Revisori, Castagnella, per la sua relazione che condivide. Marzocchini ricorda
che ha iniziato il suo anno con meno 12.500 euro dal bilancio di previsione e lo ha concluso con un attivo
di circa 6.000 euro. Marzocchini illustra i punti del conto consuntivo 2011/2012 e ricorda il contributo di
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5.000 euro dato dal Distretto per il terremoto in Emilia, elogiando i club di Modena e di Ferrara ed il Lgt
Govoni per l’ottimo lavoro svolto in quella occasione.
A questo punto il Governatore Garzulli cede la parola al Tesoriere Distrettuale Tomasello che invita i
presenti, qualora lo ritenessero opportuno, di chiedere spiegazioni puntuali sulle varie voci di bilancio. Il
Tesoriere riceve i complimenti del Lgt Pardi sul bilancio da lui stilato.
Il Presidente del Collegio dei Revisori per l’anno 2011-2012, Castagnella, espone la relazione del collegio
dei revisori dei conti al conto consuntivo 2011/2012 dicendo che non vi è nulla di rilevante da evidenziare.
Intervengono i Lgt: la Lgt Govoni esprime la sua gratitudine a Marzocchini e al CdA per tutta la
collaborazione ricevuta nella triste vicenda del terremoto in Emilia; il Lgt Valenti chiede di porre maggior
attenzione alle spese per la realizzazione del directory cartaceo; il Lgt Pardi precisa che ha già fatto la
proposta di avere soltanto la directory on-line per motivi di risparmio, ma durante la discussione si
evidenzia che lo Statuto del Distretto obbliga la stampa del directory, nulla indicando invece per la
directory solo online.
Il Governatore Garzulli mette ai voti il punto 7 che viene approvato all’unanimità con la sola astensione
dell’imm. Past Governatore Marzocchini, per opportunità.
Punto 8: Attività finanziaria e proposte rettifiche al bilancio 2012-2013: Relazione del Tesoriere del
Distretto 2012-2013, Giovanni Tomasello;
Il Tesoriere distrettuale per l’anno 2012-2013, Tomasello, illustra le proposte necessarie di rettifiche al
bilancio preventivo 2012/2013: aumento delle spese telefoniche (che sono sopraggiunte per il non
mantenimento delle promesse fatte al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, causando così un
danno al Distretto Italia, già contestato dal Governatore); aumento delle spese del Segretario Distrettuale
(dovuto agli aumentati viaggi dello stesso specialmente per i nuovi club nati in questo anno sociale e per
gli incontri a Reggio Calabria per la preparazione della Convention Distrettuale, a seguito delle dimissioni
improvvise della Chairman della Convention).
Il Governatore Garzulli, alla luce dell’esperienza maturata quest’anno e tenendo conto di quanto si faceva
nel passato, propone che quando un club invita un officer distrettuale, se ne debba assumere tutte le speseo almeno una parte di esse- così da ridurre quelle del Distretto. Cosa diversa naturalmente quando è il
Distretto che invia un officer (per visite ufficiali decise dal Distretto): in quel caso il costo rimarrà
completamente a carico del Distretto. Ciò al fine di ridurre le numerosissime e pressanti richieste da parte
di tutti i club che “pretendono” la visita del Governatore, del Segretario o di altro officer distrettuale, senza
però avere alcun onere relativo.
Si apre a questo punto un vivace dibattito tra i Lgt.: il Lgt Pardi afferma che i soldi a disposizione dei club
devono essere spesi per i service e non per gli officer; il Lgt Minafò propone che si lasci ai club la
decisione di pagare le spese agli ospiti officer.
Il Governatore Garzulli ricorda che nonostante durante l’anno siano aumentati considerevolmente le visite
del Governatore e del Segretario presso i club, specie per le consegne delle nuove charter, la voce di spesa
relativa ai “Rimborsi Viaggi” si è mantenuta sostanzialmente come l’anno sociale scorso. Infatti, pur in
presenza di una variazione in aumento rispetto al Bilancio di Previsione, il Governatore fa notare che nello
stilare il Bilancio di previsione si era ipotizzato una riduzione di circa il 20% rispetto ai costi effettivi
dell’anno precedente, non immaginando l’eccezionalità del gran numero di nuovi club sorti in Italia. Con
questo aumento, si è pertanto ritornati alla stessa cifra -in valori assoluti- dell’anno precedente.
Il Tesoriere informa che questo anno, sono stati pagati 3.000 euro per le spese di viaggio del Governatore
e Governatore Eletto solo per la Convention di Vancouver, dovuto al fatto che, al contrario di quanto
avvenuto negli anni passati, il Kiwanis International non rimborsa più le spese degli officers distrettuali
alle Convention Internazionali, pur essendo invitati ed obbligati a partecipare.
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Il Lgt Ruvolo, riguardo allo sforamento delle spese di viaggio nazionali ed internazionali, interviene
dicendo che sarebbe auspicabile che nel bilancio preventivo queste voci siano più rispondenti possibili a
quello che poi avverrà durante l’anno. Il Lgt Zicari ringrazia il Governatore per la proposta di addebitare i
rimborsi di viaggio ai club richiedenti la presenza di officers distrettuali, perché farebbe chiarezza tra
quelle che sono le spese istituzionali (che ovviamente sono a carico del Distretto) e quelle a carico dei club
che richiedono la presenza degli officers distrettuali. Interviene il Segretario Distrettuale Maniscalco che
puntualizza che le spese effettive sostenute per il segretario nello scorso anno, rispetto alle previsioni di
quest’anno pur dopo la variazione in aumento si sono aggirate intorno alla 5.000 euro; all’inizio di
quest’anno si era abbassata la spesa prevista per volontà del Governatore che aveva diminuito anche la
voce inerente a lui, ma in quel momento non si poteva pensare all’eccezionalità dell’anno che stava per
iniziare: basti ricordare i nove club costituiti (ricordando che il ruolo del Segretario Distrettuale è anche
quello di notaio del Distretto), e i numerosi viaggi fatti a Reggio Calabria per risolvere problemi legati
alla Convention Distrettuale (viste le dimissioni della Chairman) oltre a tutti gli altri spostamenti di
normale amministrazione. Il Segretario Distrettuale ricorda i numerosi spostamenti per i quali non ha mai
richiesto rimborso e il tempo sottratto alla famiglia e dedicato per spirito di servizio ed amore per il nostro
Kiwanis. Il Lgt Pardi riconosce che il ruolo del Governatore in primis, così come quello del Segretario
Distrettuale, è oneroso dal punto di vista finanziario e molto difficile da gestire perché sottrae tanto tempo
personale. Il Lgt Valenti interviene sul ruolo del CdA che, secondo lui, questo anno è stato svuotato di
significato; rimprovera la mancanza di maggiori informazioni sulla nascita dei nove club, dei quali si è
avuta soltanto la comunicazione finale ma non tutto l’iter procedurale, lamenta ancora di non essere stati
avvisati immediatamente della dimissione del chairman della Convention di Reggio Calabria e che su
Barisciano dopo il CdA di Roma non si hanno avute più notizie; in sostanza lamenta la mancanza di
comunicazione. Il Lgt Praticò afferma che il Lgt Valenti non ricorda, e perciò erroneamente si lamenta
delle mancate comunicazioni, che le dimissioni del chairman della Convention di Reggio Calabria sono
state comunicate nel CdA di Roma, tanto che se ne è discusso ampiamente durante lo stesso CdA nel quale
si è stabilito di non nominare un altro Chairman ma di affidare la gestione della Convention al Lgt della
Divisione Calabria 2 con il Segretario Distrettuale ed il Tesoriere Distrettuale. Il Lgt Cipolletta propone di
convocare più CdA per discutere tutti insieme sull’andamento del Distretto, considerando invece un
fallimento del Distretto se ciò non potesse avvenire solo per un mero risparmio economico.
Il Tesoriere Distrettuale Tomasello illustra i vari punti della sua relazione sulle modifiche in aumento e in
diminuzione al bilancio 2012-2013 evidenziando che pochissimi club ancora non hanno pagato le quote
ma che nel complesso tutto è regolare.
Riguardo ai pagamenti, il Tesoriere afferma che tutti i pagamenti sono stati effettuati attraverso bonifici
bancari ed assegni, così come fatto anche negli ultimi anni, non effettuando alcun pagamento in contanti,
per rendere certi e trasparenti tutti i pagamenti.
Il Tesoriere Tomasello conclude il suo intervento ringraziando il Governatore Garzulli che ha proposto ed
offerto servizi ed idee innovative, ai club ed al Distretto, anche sotto l’aspetto amministrativo. Infatti il
Tesoriere ricorda che il Governatore ha fortemente voluto che si predisponesse un programma gratuito di
contabilità online, così da semplificare e rendere ancora più trasparente l’attività finanziaria dei club e del
Distretto. Naturalmente come tutte le cose innovative sarà testato e migliorato anche grazie ai
suggerimenti provenienti da tutti i tesorieri e presidenti di club.
Il Governatore Garzulli, esaurita l’ampia ed approfondita relazione del Tesoriere sulle proposte di
variazioni in aumento ed in diminuzione al bilancio preventivo 2012-2013, e il relativo dibattito fra tutti i
presenti, propone la votazione sulla rettifica al bilancio 2012-2013.
Il CDA si esprime con 13 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun voto contrario.
Punto 9: Relazione sull’attività finanziaria 2012-2013 del Presidente del Collegio dei Revisori 20122013, Domenico Castagnella;
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Il Presidente del Collegio dei Revisori Castagnella illustra la sua relazione sull’attività finanziaria 20122013, non mettendo in evidenza nessun aspetto di rilievo.
Prima di concludere il suo intervento, il Presidente del Collegio ringrazia il Governatore per averlo sempre
messo nelle migliori condizioni per ben operare, il Tesoriere per essere sempre stato disponibile e paziente
nei confronti del Collegio, collaborando con grande professionalità, e tutti i componenti del Collegio dei
Revisori, specie con la dottoressa Claudia Serafini che, pur non essendo socia kiwaniana, ha svolto
egregiamente il suo compito in maniera gratuita, professionale e competente.
Punto 10: Relazione del Segretario del Distretto, Antonio Maniscalco;
Il Segretario Distrettuale Maniscalco inizia la sua relazione mettendo in risalto che l’esperienza di questo
anno sociale, che sta per terminare, è stata operativa dura, intensa e proporzionata all’impegno di chi
svolge un servizio volontario nell’interesse e per la funzionalità del nostro Distretto. Nell’attività
quotidiana è stato coadiuvato dall’aiuto offerto da tantissimi soci kiwaniani italiani ed esteri per portare
avanti le numerose attività distrettuali, creandosi forti rapporti umani ed amicali con tutti quelli con i quali
ha collaborato. Il Segretario Maniscalco pone l’accento sul fatto che ha sempre adempiuto al suo dovere e
agli impegni spesso dettati dall’urgenza degli eventi che si sono susseguiti, con impegno e lealtà.
Riassume le fasi salienti delle attività svolte ponendo in evidenza che si è cercato di innovare con mezzi
più moderni la comunicazione nel Distretto, basti guardare il nuovo sito che è più completo ed accessibile,
le notizie che sono state veicolate in tempo reale, così come l’informazione sulla raccolta fondi per
Eliminate che veniva aggiornata quotidianamente sul sito. La directory on line quest’anno è stata
aggiornata nella veste grafica e nei contenuti, rendendola più pratica da consultare, grazie all’impegno del
socio Piero Amore che si prodiga per renderla sempre più fruibile.
Il Segretario Maniscalco, ripercorre anche l’importantissimo obiettivo raggiunto dal Distretto che, grazie
all’impegno del Governatore Garzulli, finalmente si è dotato di nuovi uffici, più centrali come ubicazione
(infatti ci si è spostati nella centralissima Piazza del Popolo a Roma) e meno cari come affitto. Nel
trasferimento dalla vecchia sede alla nuova, prosegue il Segretario, ha constatato che nell’archivio non
sono stati trovati i documenti contabili riguardanti gli anni sociali 2007-2008 e 2008-2009.
Il Segretario snocciola alcuni dati riguardanti questo eccezionale anno: il Distretto è aumentato dal punto
di vista dei soci passando 2740 a 3010 ed i club sono aumentati da 124 a 133, ponendo il Distretto ItaliaSan Marino, come già avevano evidenziato il Presidente Internazionale ed il Presidente Europeo, al
secondo posto assoluto mondiale tra tutti i Distretti Kiwanis.
Il Segretario Maniscalco comunica che, durante l’anno, ha ricevuto richieste di adesione al Kiwanis e di
apertura di nuovi club da parte di ex soci Lions e Rotary che, non cogliendo più nei club di appartenenza
alcun interesse ai service, apprezzavano invece la nostra grande realtà e il nostro primario impegno per
l’aiuto ai bambini.
Il Segretario informa i presenti che durante questo ultimo scorcio di anno, insieme con il Governatore
Garzulli, si sta lavorando per formare almeno altri quattro club che, pertanto, potranno essere aperti in
tempi brevi e comunque nei primi mesi del nuovo anno sociale.
Il Segretario Maniscalco ringrazia, alla conclusione della sua relazione, tutti i soci della Divisione Calabria
2, specie coloro che nell’anonimato si stanno prodigando affinchè la Convention fosse svolta a Reggio
Calabria e fosse ben organizzata. Continua a ringraziare tutti coloro che lo hanno coadiuvato con stima ed
amicizia: Giandomenico Vecchio, Piero Amore, Rosalba Fiduccia e a tutti i soci che operano vivamente e
con passione in seno al Distretto. Un ringraziamento particolare lo rivolge a Lorena Trusiani, impiegata
dell’ufficio di segreteria, per l’ottimo lavoro svolto sin qui.
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Il Segretario Maniscalco conclude rivolgendo un ringraziamento anche al Governatore Garzulli che si è
molto speso per il Kiwanis e che gli ha offerto l’opportunità di far parte di questa splendida squadra di
officers, e a tutto il CDA.
Tutto il CDA ringrazia il Segretario con un lungo caloroso ed affettuoso applauso.
Punto 11: Relazione del Governatore Eletto, Carlo Turchetti;
Il Governatore Eletto Carlo Turchetti rivolge il suo cordiale saluto a tutto il CDA ed in particolare al
Presidente Internazionale, invitando tutti a svolgere il proprio compito con serenità e raziocinio evitando
sterili ed insignificanti polemiche e a dirimere eventuali contrasti. Elogia il lavoro attento e scrupoloso del
Segretario Distrettuale Maniscalco e si impegna a continuare sulla strada tracciata dal suo predecessore
Garzulli.
Punto 12: Relazione del Imm. Past. Governatore, Florio Marzocchini, sullo sviluppo e mantenimento del
Distretto;
L’imm. Past Governatore Marzocchini ringrazia i relativi club sponsor che, sul loro territorio di
competenza, hanno svolto un ottimo lavoro per la nascita dei nuovi club. L’imm. P. Governatore invita i
Lgt che hanno all’interno della propria divisione club con un numero di soci inferiori al minimo richiesto
ad operarsi per far sì che questi ritornino nel breve periodo in good standing.
Punto 13: Relazione del Commissario del Kiwanis Junior, Giandomenico Vecchio;
Il Commissario del Kiwanis Junior Giandomenico Vecchio nella sua relazione afferma che il compito
affidatogli dal CDA di Roma è stato immediatamente e fattivamente assolto. Attivatosi, con tutti i mezzi a
sua disposizione per rinnovare la fiducia in questo Programma sponsorizzato, ha delineato un quadro della
situazione attuale e ha fatto in modo che i vari Kiwanis Club Junior venissero a conoscenza ed
osservassero le nuove disposizioni. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario del Distretto Junior, evidenzia
che il conto corrente dello stesso, congelato al 3.2.2013, rimane inalterato ed attualmente ammonta ad euro
5.601,60. Lo stato attuale dei Kiwanis Club Junior in regola non è però tale da poter considerare conclusa
la questione. In tale quadro, da parte sua non è mancata inoltre l’indicazione, per i soci dei Kiwanis Club
Junior che hanno abbondantemente superato i 26 anni di età, di percorrere eventualmente altre nuove
strade, come ad esempio la costituzione di club di giovani professionisti, il transito nei rispettivi club
sponsor ed infine non ultima la costituzione di nuovi club Kiwanis (avvenuta ad esempio a Reggio
Calabria con la costituzione del Kiwanis Juppiter e a Pescara con il Kiwanis Professional Pescara). Così, a
tutt’oggi, pur avendo ben coadiuvato i soci junior ed i club sponsor in questa nuova sfida, il problema non
sembra potersi risolvere nell’immediato, risultano infatti in regola solo 4 club a cui si aggiunge come
quinto il neo costituito Kiwanis Junior Juppiter.
Dai vari contatti avuti, con i diretti interessati e soprattutto quelli avuti con i presidenti eletti dei club
Sponsor , il Commissario dello Junior, Vecchio si dichiara fiducioso nell’affermare che ben presto altri
Kiwanis Club Junior sbocceranno, favorendo un ricambio generazionale a fianco magari dei vecchi
Kiwanis Club Junior ricostituiti. Raggiunti questi obiettivi sarà più facile la certificazione, da parte del
Distretto Italia San Marino, di almeno 10 club in regola e quindi l’auspicata possibilità di ricostituire il
Distretto Kiwanis Junior. Il Lgt Praticò ricorda l’esperienza positiva e quindi l’ottimo risultato raggiunto
con il progetto “K-leader” realizzato dal club di Villa San Giovanni. Il Governatore Garzulli propone di
chiudere il conto del Distretto KJ e di spostare i soldi su un capitolo espressamente dedicato al KJ nel
bilancio del Distretto Italia congelando la cifra fino a nuove determinazioni a favore dello Junior.
Punto 14: Proposta di cambiamento del Regolamento di Tesoreria (Presentata dal KC Del Sebino);
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Il Governatore Garzulli legge la bozza proposta dal KC Del Sebino ed apre al dibattito.
Al termine della approfondita discussione, il Governatore riassume le idee esposte che evidenziano come
CdA sia ormai alle sue fasi finali, e di conseguenza propone di consegnare la bozza di cambiamento del
regolamento di Tesoreria al prossimo CdA che potrà avere maggior tempo per approfondirlo ed
eventualmente adeguarlo.
Il CdA delibera di non cambiare il Regolamento, così come proposto dal KC del Sebino e, nel contempo,
di far approfondire lo studio al prossimo CdA che entrerà in carica fra pochi giorni. Si astiene il
Luogotenente Giovanni Carubelli.
Punto 15: Proposta rimodulazioni delle Divisioni;
Il Governatore Garzulli porta a conoscenza del CDA che le Divisioni Piemonte 1 e Piemonte 2 vogliono
riunificarsi, come in passato, e propone che, dato che in Abruzzo sono nati 3 nuovi club e quindi si hanno
5 club in quel territorio, è conveniente, specie per dare la possibilità al luogotenente di poter essere più
vicino ai nuovi club appena sorti, di creare una nuova divisione Abruzzo così come era in passato.
Il CdA, approva la proposta di unificazione delle Divisioni Piemonte 1 e 2 e la nascita della Divisione
Abruzzo, con il solo voto contrario del Luogotenente Pardi.
Il Governatore Garzulli interrompe alle 19:40 la seduta del CdA e dà appuntamento per la prosecuzione
dei lavori del CD alle 8:30 del giorno successivo, 6 settembre 2013, sempre negli stessi locali.

Il giorno 6 settembre 2013, alle ore 8.30, nei locali dell’Altafiumara Hotel, si riprendono i lavori del CdA,
iniziando dal punto 16.
Il Governatore constatata la presenza di tutti i Consiglieri già indicati all’inizio della seduta del 5
settembre, ai quali si sono aggiunti i Luogotenenti che erano assenti, Toccagni e Capobianco, e verificata
quindi la presenza di 22 componenti su 23, dichiara aperta la seduta alle ore 8.45
Punto 16: Chiusura Club (per morosità, per inattività o per restituzione della Charter);
Il Governatore Garzulli, su indicazione del Tesoriere distrettuale, propone di deliberare la chiusura dei
clubs di Biella e Taormina.
Il Segretario Maniscalco informa che esistono circa 15 club che hanno un numero di soci inferiore al
minimo. Il Governatore Garzulli invita i Lgt a sollecitare i club, non in regola con i pagamenti, a
provvedere in tempi rapidi ed i club, con un numero di soci inferiore al numero minimo, di ritornare,
sempre in breve tempo, almeno al numero richiesto per essere in good standing.
Il CD approvazione all’unanimità il ritiro della charter ai club morosi di Biella e Taromina.
Punto 17: Ratifica ordine del giorno della XXXVI Convention Distrettuale;
Il Governatore presenta l’OdG della XXXIV Conventio, già trasmessa nei termini statutari a tutto il CD.
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Il CD ratifica l’OdG con tutti voti favorevoli tranne un astenuto.
Punto 18: Consegna delle relazioni scritte da parte dei Luogotenenti sull’odierno stato delle relative
Divisioni e breve intervento orale;
Il Governatore comunica che, durante l’anno, ha chiesto di essere informato continuamente
sull’andamento delle Divisioni, per poter risolvere per tempo i casi complessi che potevano insorgere.
Il Governatore pur confermando che quasi tutti i Lgt hanno sempre avuto un continuo scambio di opinioni
con il loro Governatore, evidenzia che alcuni Lgt hanno avuto sporadici contatti, come i Lgt di Calabria 1
e Sicilia Sud Est dai quali ha avutopoche informazioni
Numerosi Lgt consegnano la loro relazione scritta mentre alcuni si riservano di mandarla per mail.
Punto 19: Ratifica di Forlì quale sede di svolgimento della Convention distrettuale 2014;
Il Governatore viste le precedenti informazioni assunte e la perdurante disponibilità del Club di Forlì ad
organizzare la XXXVII Convention a Forlì, chiede al CD di votare per la ratifica o meno di Forlì come
sede della prossima Convention.
Il CD, all’unanimità, vota per ratificare Forlì come sede della 37° Convention del Distretto Italia.
Punto 20: Scelta della sede per la Convention distrettuale del 2015 ed esame delle candidature avanzate
dai Club;
Il Governatore Garzulli porta a conoscenza dell’esistenza di due candidature per la Convention 2015:
Bergamo ed Alcamo e sottolinea che di solito è il CdA entrante a scegliere perché è più vicino come
mandato a quella data.
Il Segretario Maniscalco precisa, dalla lettura delle due proposte di candidatura, che normalmente per una
Convention distrettuale vi è la necessità di almeno 230-240 camere: nella proposta di Bergamo vengono
invece rese disponibili 130 camere con costi un pò al di sopra della media e, sempre nella candidatura di
Bergamo, si evidenzia che gli alberghi a Bergamo non potranno essere disponibili per la Convention nella
seconda settimana di settembre perché in quel periodo si svolge il gran premio di F1.
Nel proseguire la sua relazione il Segretario Maniscalco evidenzia che nella proposta di Alcamo si indica
una disponibilità di circa 250 camere e si avrebbe a disposizione gratuitamente il teatro mentre per
Bergamo la sede sarebbe a pagamento.
Si apre quindi la discussione che vede coinvolti tutti i componenti del Cd. In particolare il Lgt Ossola
interviene dicendo che la scelta di una sede del nord sarebbe conveniente perché darebbe maggiore
notorietà al Kiwanis che è meno conosciuto rispetto al sud; l’imm. Past Governatore Marzocchini e il Lgt
Rossi evidenziano che nella relazione di Alcamo mancano i prezzi; il Lgt Albricci dice che pur
condividendo la necessità di una Convention al nord, Expo 2015 potrebbe far perdere gli auspicati effetti
mediatici di una sede del nord come sede della Convention Distrettuale.
Si passa quindi alla votazione: per Bergamo 4 voti, per Alcamo 8 voti; 5 astenuti.
Il CdA delibera di portare in assembla la proposta di Alcamo come sede della Convention Distrettuale del
2015, lasciando comunque libero il prossimo CdA di verificare un’eventuale altra proposta.
Punto 21: Comunicazione del Coordinatore della Convention;
Il Lgt Praticò illustra il programma della Convention ed evidenzia che vi sono stati numerosi punti di
criticità sono stati discussi ed ampiamente affrontati con il Segretario ed il Tesoriere.
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Il Lgt Praticò elogia tutti i soci che si sono adoperati per la riuscita della Manifestazione e comunica che
ha presentato richiesta predisposta dal Governatore, per il Patrocinio morale del Comune di Reggio
Calabria e della Regione Calabria e patrocinio con finanziamento da parte della Provincia di Reggio
Calabria. Tali patrocini sono stati tutti approvati dalle rispettive amministrazioni pubbliche che così
daranno maggiore notorietà alla Convention ed al Kiwanis.
Punto 22: Ipotesi costituzione Ente Onlus a supporto del Distretto;
Il Governatore Garzulli ricorda che dall’inizio dell’anno sociale esiste un gruppo di lavoro incaricato di
mettere a punto una proposta di modifica di statuto o di nascita di una associazione o di altra forma con
l’obiettivo di fare in modo che il Kiwanis abbia una Onlus collegata o diventi essa stessa una Onlus per
poter maggiormente sfruttare le occasioni anche tributarie e quindi fare maggior fund raising.
Il Governatore, espone le problematicità in questa operazione e chiarisce i dubbi provenienti dai
componenti del CD che deliberano all’unanimità di portare avanti il progetto, facendolo seguire dal
Governatore Garzulli.
Punto 23: Ipotesi partecipazione del KI DISM all’EXPO 2015 di Milano;
Il Governatore Garzulli informa che alcuni club hanno manifestato la volontà di partecipare all’EXPO
2015 che si svolgerà in Italia. Il Presidente Internazionale DeJulio ricorda che il 2015 sarà il centenario
della costituzione del Kiwanis e quindi non esclude una eventuale partecipazione dello stesso all’EXPO
2015 e che quindi potrebbe essere un doppione la partecipazione del DISM invitando il CD a soprassedere
in attesa delle decisione del CD del Kiwanis international. Il Governatore Garzulli, avuta questa
comunicazione, propone al CD di aspettare la decisione dell’Internazionale e in funzione di ciò
programmare una eventuale partecipazione del nostro Distretto.
Il CD delibera all’unanimità di attendere le decisioni del KI prima di intraprendere qualsiasi ipotesi di
partecipazione all’EXPO 2015
Punto 24: Partecipazione con proprio filmato alla produzione del film “Ballando il silenzio”;
In riferimento al suddetto punto il Governatore Garzulli illustra il contenuto del filmato e di come il
Distretto possa partecipare a tale iniziativa comunicando che in tale film parteciperanno, come attori,
anche diversi ragazzi disabili poichè la trama parla dell’integrazione di ragazzi disabili attraverso il ballo.
Il Kiwanis apprezza tale opera che può collegarsi al fine del Kiwanis.
Con la partecipazione a tale film, con una somma di 2000,00 euro, il Kiwanis potrà avere un notevole
ritorno di immagine, visto che il logo del Kiwanis Distretto Italia-San Marino sarà presente in tutto il
materiale pubblicitario (brochure, manifesti, locandine, ecc…) ed in più, prima della messa in onda del
film nei cinema, verrà proposto un filmato di alcuni minuti sul Kiwanis.
Il Presidente KIEF Ernest von der Weppen ipotizza una partecipazione dell’europeo a tale filmato in
relazione alla spesa da sostenere.
Il CD delibera la partecipazione ai costi del film “Ballando il silenzio” per un importo di 2000 euro, con
un solo voto contrario.
Punto 25: Esame candidature per nomina di 3 revisori effettivi e 2 supplenti da presentare alla
Convention;
Il Governature Garzulli informa che è usanza che il Governatore Designato proponga le candidature dei
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che poi verranno presentate all’Assemblea per la ratifica
durante la Convention Distrettuale.
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Il Governatore Eletto Turchetti propone i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori da presentare
all’Assemblea per la votazione: Presidente D’Onisi Angelo del KC di Roma Giulio Cesare; revisori
effettivi: Pulcinelli Vittorio del KC Assisi e Restivo Piergiorgio del KC Enna; supplenti: Lombardo
Antonio del KC Roma Giulio Cesare e Bello Carmelo del KC Giarre-Riposto.
Il CD approva la proposta con una sola astensione e nessun voto contrario.
Punto 26: Relazione del Chairman Statuto e Regolamento, Nicola Russo, e proposta per adeguamento
alle Procedure sulle candidature alla Convention;
Nicola Russo nella sua relazione non evidenzia, per quanto riguarda Statuto e Regolamento, notizie di
rilievo; invita a sollecitare i club ad adeguare lo statuto e precisa, su domanda del Governatore Garzulli,
che il regolamento di Tesoreria è di competenza del CdA e non dell’Assemblea.
Punto 27: Esame candidature a Governatore Eletto e Tesoriere per il 2013-2014;
Il Segretario Distrettuale Maniscalco comunica che per la candidatura a Tesoriere Distrettuale, anno
sociale 2013-2014, sono pervenute 2 domande: una di Fausto Garuccio e l’altra di Giovanni Tomasello, e
che entrambe non presentano alcuna incompatibilità per ricoprire tale carica. Per quanto riguarda la carica
di Governatore Eletto, per l’anno sociale 2013-2014, Maniscalco informa che sono pervenute 3 domande
di candidatura: quelle di Elio Garozzo, di Giuseppe Cristaldi e di Marcello Barbaro, e che anch’esse sono
valide. Il Governatore Garzulli conferma quindi che queste candidature possono essere portate alle
votazioni in assemblea.
Punto 28: Nomina Commissione verifica poteri;
Turchetti comunica i nominativi della Commissione verifica e poteri che vengono accettati.
Punto 29: Nomina Commissione elettorale;
Turchetti comunica i nominativi della Commissione elettorale che vengono accettati.
Punto 30: Varie ed eventuali.
Il Governatore Garzulli illustra brevemente l’argomento inerente le contestazioni sulla votazione per
l’elezione del Lgt nella divisione Lazio-Campania e precisa che non era un suo obbligo portare questo
argomento in CdA. Sottolinea inoltre di essere stato messo al corrente del caso in esame tramite verbale
nel quale si evidenziava che un club, al momento delle votazioni, non era in good standing e che solo a
quel punto ha deciso di annullare la votazione. Inizia una discussione sull’argomento e tutti approvano
l’operato del Governatore Garzulli su come ha condotto tale questione. Interviene Nicola Russo
proponendo che questo CdA stemperi tale vicenda in modo tale che si possa ristabilire un clima sereno in
quella divisione. Il GovernatoreGarzulli propone che il CdA deliberi affinchè la divisione LazioCampania venga riconvocata, entro il 30 settembre, per dar luogo ad una nuova votazione del Lgt: così
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facendo saranno i club di quella divisione, in good standing al momento della votazione, a decidere chi
sarà il nuovo Lgt.
Il CD approva la proposta del Governatore con 5 voti favorevoli, 0 contrari e 11 astenuti.
Il Governatore Garzulli ringrazia tutto il CD per l’impegno profso, per la correttezza e serenità durante i
lavori e per quanto fatto durante tutto l’anno sociale, chiudendo la seduta del CD alle ore 12:15.
Il Presidente
Roberto Garzulli

Il Segretario
Antonio Maniscalco

Piazzale Flaminio 19, 00196 Roma
Tel./ Fax +39 06 32111245
C.F. 930009120879
www.kiwanis.it
kiwanisitalia@kiwanis.it

P a g i n a | 17

