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KIWANIS INTERNATIONAL 

DISTRETTO ITALIA SAN MARINO 

VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO INCOMING DEL DISTRETTO 

VILLA SAN GIOVANNI 8 SETTEMBRE 2013 

 
 ORDINE DEL GIORNO:  
1) Apertura dei lavori da parte del Governatore Designato Carlo Turchetti;  

2) Saluto del Governatore Roberto Garzulli;  

3) Saluto del Presidente del KI Tom De Julio;  

4) Saluto del Presidente KIEF Ernst von der Weppen;  

5) Saluto del Governatore Eletto durante la Convention;  

6) Ratifica del Segretario del Distretto;  

7) Nomina del Segretario Aggiunto;  
8) Presentazione del Preventivo di Spesa per l’anno sociale 2013/2014 e  
determinazioni relative;  
9) Approvazione Regolamento di Tesoreria;  
10) Ipotesi partecipazione del KI DISM all’EXPO 2015 di Milano;  
11) Attuazione dei Service:  
 
a ) Internazionale: iniziative; K for K – Uova di Pasqua – Gommine – Mamma due volte – 
altre proposte da valutare;  
b ) Distrettuale – Barisciano;  
c ) Campetto nel messinese;  
12) Attuazione dettagliata delle linee programmatiche – 1^ fase: organigramma  
 
a) Comitato Mantenimento e Sviluppo  

b) Comitato KIAR: formazione nuovi Club  

c) Comitato Leadership Education  

d) Comitato per il Service Distrettuale  

e) Comitato per il Service Internazionale  

f) Comitato Statuto e Regolamenti  

g) Comitato Comunicazione e Sito Web  

h) Comitato Pubblicazioni e Stampa  

i) Chairman per la Convention Distrettuale  

j) Chairman per le Convention Internazionale ed Europea  

k) Chairman per i Rapporti con la Fondazione Internazionale  

l) Chairman per la creazione nuovi Club in Spagna  

m) Chairman Rapporti con le Istituzioni e con i garanti dei diritti dei minori  

n) Commissario del Kiwanis Junior  

o) Chairman formazione programmi sponsorizzati  
 
Le nomine saranno comunicate agli interessati entro il 30 settembre 2013.  
13) Attuazione strategica delle linee programmatiche - 2^ fase: organizzazione  
 
a) Potenziamento dell’Ufficio di Segreteria del Distretto.  

b) Eventuale Rimodulazione delle Divisioni e nomina del coordinatore.  
 
14) Comunicazioni scritte da parte dei Luogotenenti Governatore sullo stato delle Divisioni e 
dei Club ed eventuale breve intervento orale; 
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15) Determinazioni relative alla normativa “Club Status” ed individuazione dei Club “not in 
good standing” per morosità (distrettuale, europea o internazionale) o per carenza di soci (al 
di sotto di 15), nonché fissazione delle modalità di sanatoria;  
16) Relazione del Chairman Statuto e Regolamento e proposta per adeguamento alle 
procedure sulle candidature alla Convention;  
17) XXXVII^ Convention Distrettuale a Forlì;  
18) Programmazione delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo;  
19) Varie ed eventuali. 
 
                                                      --------------------------------------- 

 
Il giorno 8 settembre 2013, a Villa San Giovanni  presso  l’Hotel Altafiumara, si è riunito alle 

ore 9,15 il Consiglio Direttivo Incoming del Distretto Italia San Marino per l’anno sociale 2013-
2014, previa regolare convocazione effettuata in data 20 agosto 2013 dal Governatore Eletto Carlo 
Turchetti. 

 

Punto 1:   Il Governatore Designato Carlo TURCHETTI , accertatosi del   raggiungimento della  

maggioranza del CDA, dove risultano assenti:Lgt Piero Pagani, Lgt Enrico Susino, Lgt Lazio 

Campania e Lgt Gianvito Giancontieri, dichiara la seduta valida ed inizia i lavori alle ore 9:15, del 

giorno 8 settembre 2013, presso Hotel Altafiumara di Villa San Giovanni (RC). Chiama a fungere da 

segretario della seduta il socio Antonio Maniscalco, Segretario Distrettuale 2012-2013. Turchetti porge i 

saluti al  Presidente Internazionale Tom De Julio e all’intero Cda ed evidenzia il fatto che sarebbe 

opportuno che il Cda si riunisse quattro volte nel corso dell’anno sociale 2013/2014. Il suo motto è: 

“Teniamoli per mano” rivolto ovviamente ai bambini meno fortunati. Invita tutti a lavorare con 

dedizione ed entusiasmo, evitando inutili e sterili discussioni. 

 

Punto 2: Saluto del Governatore Roberto Garzulli  che ringrazia tutti per la presenza alla 

Convention testè conclusasi e ricorda che i Lgt sul territorio rappresentano il  Governatore e che 

quindi devono agire in suo  nome, andando a risolvere gli eventuali problemi che si presentano nella 

Divisione di competenza e ricorda che devono sempre portare i saluti del Governatore nelle 

manifestazioni dove  non può essere presente. Ricorda ancora che è stato lanciato il progetto del 

garante per l’infanzia comunale, che è un modo per essere presenti all’interno delle comunità dove 

ogni Lgt opera e quindi aumentare la visibilità del Kiwanis. Garzulli prosegue elogiando il 

Segretario Distrettuale Maniscalco per il suo instancabile  impegno e spirito di dedizione in favore 

di tutto il Kiwanis. A Maniscalco viene rivolto un applauso sincero e caloroso da parte di tutti i 

presenti. Garzulli ricorda i progetti dei Kiwi, delle Uova,  delle Gomme che hanno ottenuto un buon 

successo e che possono ancora più essere perfezionati. Fa presente che sarà sempre al fianco del 

governatore Turchetti  e si rende disponibile a chiunque richieda il suo aiuto.  

 

Punto 3: Saluto del Presidente Internazionale Tom De Julio che afferma di essere nel board 

internazionale da 8 anni  e nel Kiwanis da 47 anni, entrando in un key club all’età di 15 anni. Il 

kiwanis quindi rappresenta la sua vita. Auspica che il Kiwanis funzioni come una orchestra, dove 

ognuno ha il suo ruolo ed insieme si è in perfetta armonia. Sarà Console per l’Italia dal prossimo 

anno sociale, dopo la fine del suo mandato di Presidente Internazionale. 

 

Punto 4: Turchetti porge i saluti del Presidente Europeo Ernest von der Weppen da poco ripartito 

da Reggio Calabria. A questo punto, si allontana per Partire anche il Luogotenente Mario Finocchio 

della Divisione Lombardia2. 

 

Punto 5: Saluto del Governatore Eletto Elio Garozzo  il quale ricorda che, come Tom De Julio, ha           

iniziato la sua esperienza nel Kiwanis Junior e quindi sottolinea l’importanza del Kiwanis  Junior 

per lo sviluppo del Kiwanis. Concorderà il suo programma di formazione con Turchetti, pensa di                                                                                                       

inserire ipotesi di verifica del lavoro svolto, di tracciare le linee guida per penetrare nei club, di 

organizzare meeting di formazione interattivi.  
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Punto 6:  Ratifica del Segretario del Distretto Antonio Maniscalco. Turchetti precisa che la nomina 

a segretario distrettuale di Maniscalco era già stata definita e menzionata nei documenti ufficiali e 

quindi non è da considerarsi una novità la scelta, bensì una conferma. Un applauso di conferma da 

tutti i presenti per la scelta del Segretario. Viene data la parola ad Antonio Maniscalco che ringrazia 

il Governatore Garzulli e il Governatore  Designato Turchetti e tutti i presenti: è il quarto anno che  

ricopre  questo incarico ed  ha sempre lavorato in piena sintonia e sinergia con tutti formando 

sempre una squadra e seguendo la linea scelta dal Governatore; è sempre stato e  continuerà ad                                                                                

esserlo a disposizione di tutti, e non soltanto per questioni kiwaniane   ma anche per motivi più 

personali o familiari. Non si è mai sottratto dal dispensare aiuto e buoni e sinceri consigli a tutti 

perché considera il Kiwanis una famiglia coesa ed unita.  Offre la sua sincera collaborazione anche 

al Governatore Eletto Elio Garozzo. Annuncia che questo è il suo ultimo anno da Segretario 

Distrettuale e che, molto probabilmente, si candiderà alla prossima Convention alla carica di 

Governatore Eletto, dato che lo statuto (e dicendo ciò si rivolge al Presidente Internazionale Tom 

De Julio che annuisce)  non gli vieta di  fare ciò, anzi in America, aggiunge, è uso frequente che un 

segretario distrettuale in carica si candidi a Governatore eletto. In ogni caso, conclude, rimarrà  

kiwaniano fino a che “ Dio vorrà”. Il discorso del Segretario riceve  consenso  dai  presenti. 

 

Punto 7:  Turchetti propone la nomina a segretario aggiunto del socio Giandomenico Vecchio che, 

nel precedente anno sociale, ha già ricoperto tale carica. I presenti applaudono a tale nomina. 

Vecchio ringrazia. 

 

Punto 8: Turchetti  inizia il discorso sul preventivo di spesa per l’anno sociale 2013 / 2014 dicendo 

che le spese previste per questo anno sono state riportate come a due anni fa con proposta di alcune 

piccole correzioni. Garzulli parla dell’anno trascorso come un anno eccezionale, citando la nascita 

di 9 club che ha comportato l’aumento di alcune spese impreviste che, inizialmente, erano state 

abbassate. Turchetti inizia ad elencare le varie voci di spesa e, alla voce pubblicazioni istituzionali e 

in particolari alla directory, propone di togliere la parola coniuge dalla directory e, nei messaggi di 

auguri di compleanno dei soci di togliere l’età raggiunta. Turchetti elenca le spese previste per 

quanto riguarda gli Organi di Gestione. Maniscalco precisa che esisteva una polizza assicurativa di 

responsabilità civile che copre gli infortuni, i furti e che è stata adattata alle esigenze di oggi. 

Turchetti passa alle spese per le Attività Istituzionali, iniziando dai training distrettuali e dando la 

parola a Garozzo  che è titolare degli stessi. Garozzo esprime la sua volontà di avere oltre a Valenti 

altri trainers per l’attività di formazione e propone di avere negli incontri di formazione, da farsi 

possibilmente a fine settimana, anche quelli per Eliminate in modo da avere un risparmio di tempo e 

finanziario nella gestione degli stessi. Garozzo chiede se è possibile  spostare 5.000 euro, che non 

necessariamente devono essere spesi,  dal fondo di riserva sulla formazione per realizzare training 

molto più articolati che penetrano dentro i club, per conoscere ogni socio di ogni club di ciascuna 

divisione. Interviene Maniscalco sul fondo di riserva dicendo che non è sicuro se i 5000 euro si 

possano spostare dal fondo di riserva sulla formazione, ma che si farà di tutto per venire incontro 

alle richieste avanzate. Il Lgt Suraci interviene sulle spese della formazione e propone di fare una 

pianificazione della stessa. Il Lgt Murè, sempre sulla formazione, propone che ad ogni assemblea di 

club si diano sempre delle pillole di formazione, senza che i presenti si accorgano di ciò, ad opera di 

presidenti o Officers abilmente preparati. Il Lgt Ghiotto interviene dicendo che sarebbe opportuno 

che i 300 euro in carico alle divisioni vengano tolti e utilizzati, insieme magari all’aggiunta di altre 

risorse finanziarie, per la formazione coinvolgendo le divisioni e i club con interventi di formazione 

a carattere divisionale e quindi non lasciare che la formazione sia soltanto a carico del Distretto, e 

che i training non debbano quindi nascere dall’alto, ma  dal basso. Valenti ricorda l’obbligatorietà 

dello statuto sulla formazione a carico del Distretto. Interviene Maniscalco sui 300 euro che 

vengono dati alla divisione, proponendo che siano dati sempre alla Divisione per essere però 

utilizzati per le spese logistiche, facendo presente che i training coinvolgono contemporaneamente 

piu’ divisioni,  mentre i fondi del Distretto vengono impiegati per le spese dei trainers, e richiama 

alla memoria che, per quanto riguarda Eliminate, circa 1500 euro sono messi a disposizione dalla 

Fondazione per ogni Distretto come rimborso spese. Turchetti propone di mettere all’ordine del 

giorno nel prossimo Cda la discussione della mozione di Garozzo sullo spostamento di parte del                                                                                           

fondo di riserva sulla formazione. Turchetti continua ad elencare le spese riguardanti le attività 

istituzionali. Interviene il Lgt Spampinato sugli oneri su c/c bancario,  sottolineando che 1700 euro 

di spesa ogni anno sembrano eccessivi. Il segretario Maniscalco concorda con le affermazioni di  
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Spampinato. Si dà mandato a Turchetti di verificare le spese di gestione del c/c bancario del 

Distretto ed eventualmente se si trova altro istituto di credito che offra condizioni migliori di                                                                                                                                                     

proporlo e si cambi banca. Spampinato su spese postali e telefoniche evidenzia che sembrano 

eccessive 4000 euro.  Maniscalco rende noto che ci sono state   delle disavventure con i contratti 

telefonici in questi  ultimi due anni e che sicuramente già da  subito non si raggiungeranno piu’ 

queste soglie di spesa.                                                

Il ripristino degli Studi Kiwaniani è ben accolto da tutti. Maniscalco ricorda che, da quando ricopre 

l’incarico di segretario distrettuale, tante spese sono state abbassate: come ad esempio l’affitto della 

sede di Roma, le buste paghe venivano redatte da un professionista a pagamento invece ora sono 

fatte da un socio a costo zero, la sua gestione è sempre stata mirata al risparmio quando  questo è 

stato possibile. Maniscalco riceve l’applauso per questo suo spirito di servizio. Il Lgt Ghiotto 

propone l’aumento dei fondi di gestione della formazione  non solo a livello centrale ma anche a 

livello divisionale. Turchetti chiede di concludere su questo punto: tutti d’accordo. 

 

 Punto 9:  Maniscalco precisa che, il regolamento di Tesoreria è stato approvato lo scorso anno. Il 

nostro statuto prevede il regolamento di tesoreria, a cui il nostro Distretto ha apportato alcune 

modifiche, ad esempio i pagamenti avvengono con firma congiunta e  viene saldato il pagamento 

con assegno o bonifico bancario. Sempre Maniscalco rende noto che negli anni sociali 2007/2008 e  

2008/2009 non ha trovato documenti contabili in segreteria. Garzulli precisa che l’attuale 

Regolamento di Tesoreria si trova sul sito nell’area  normativa. 

 

Punto 10:  Garzulli informa che alcuni club del nord Italia hanno presentato alcune generiche 

proposte di partecipazione del Kiwanis  all’EXPO 2015 di Milano per far conoscere meglio il 

Kiwanis. Tom De Jiulio chiarisce che per i 100 anni del Kiwanis International è prevista una 

partecipazione del KI all’EXPO 2015 di Milano e sicuramente sarà previsto un coordinamento con 

il nostro Distretto. 

 

Punto 12:  Garzulli informa che da statuto l’unico comitato che ha già un suo responsabile è quello 

di mantenimento e sviluppo che viene affidato all’immediato Past Governatore. Tale attività è 

importante perchè ha il compito di  far si che i club in difficoltà ritornino in good standing  e poi 

che altri club possano nascere nel Distretto. Garzulli individua tre punti focali: mantenere i nuovi 

club - fare in modo che quelli che hanno numero minimo ritornino ad avere il giusto numero di soci  

e quelli in difficoltà economica di superarla -  fare in modo che altri club possano nascere nel 

Distretto. Garzulli saluta e lascia il Cda per assolvere con il Tesoriere Tomasello ai pagamenti delle 

spese della Convention appena conclusasi. Turchetti annuncia che la guida del comitato 

mantenimento e sviluppo viene quindi affidata a Garzulli e il resto dell’organigramma verrà 

comunicato appena pronto, dato che l’anno sociale terminerà il 30 settembre. 

 

Punto 13:  Punto a: Maniscalco informa  sul potenziamento della segreteria in riferimento alle 

comunicazioni on line e la creazione di un archivio su google drive, consultabile da tutte le parti, 

per evitare un inutile e pesante spostamento di documenti cartacei; in ogni caso tutti i documenti 

sono conservati in segreteria. Maniscalco, come sempre, si rende disponibile ad accogliere qualsiasi 

richiesta atta a migliorare la gestione della segreteria. 

 Punto b:  Maniscalco rende noto che le divisioni di Piemonte 1 e Piemonte 2 hanno chiesto di 

diventare una unica divisione, che si chiamerà  Piemonte Viribus Unitis, informa che durante il Cda 

del 5 c.m. è stata deliberata la chiusura del Club Biella K 12405 per inattività,  Maniscalco informa 

ancora che in Abruzzo sono nati 3 nuovi club e quindi attualmente l’Abruzzo ha 5 club e diventerà 

divisione Abruzzo, mentre la divisione prima denominata Abruzzo Marche San Marino, si chiamerà 

San Marino-Marche. Tutti d’accordo. Maniscalco mette al corrente che la divisione  Calabria 1 ha 

quattro club e, per  mantenere lo status di divisione, deve almeno  

raggiungere il numero di cinque e quindi  auspica che ciò avvenga al più presto.. Il Lgt Pompilio di 

Calabria1 porta a conoscenza che è quasi pronto un nuovo club nella sua divisione. 

 

Punto 14: Turchetti invita i Lgt a consegnare la loro relazione sullo stato delle proprie divisioni. I 

Lgt Pompilio, Suraci, Ghiotto, Murè, Spampinato, Martorana, Barone, Lorenzo, Vernelli, Puppa e 

Minardi illustrano sinteticamente la relazione appena consegnata, non evidenziando aspetti di  
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particolare rilievo, tranne il Lgt Minardi che fa presente che la sua divisione, Sicilia 5,  conta  5 

club, però  il club di Comiso è a rischio chiusura e quindi si rischia la conseguente  chiusura   della  

divisione. Il Lgt Puppa informa che tutti i club della Divisione Veneto-Emilia Romagna hanno dato 

la piena disponibilità per la organizzazione della Convention di Forlì. 

                                                                                                                                                

Punto 15:  Maniscalco rende noto che circa 15 club hanno un numero di soci inferiore  al minimo 

ed invita       quindi a far entrare nuovi soci specialmente giovani. Il club di Iesi non è in good 

standing, non avendo pagato le quote e se non provvederà a ciò, entro il 30 settembre verrà chiuso.  

Il Presidente Internazionale Tom De Julio  ci invita ad aiutare i club con pochi soci, in modo da farli 

crescere, di promuovere il service Eliminate e ci saluta, non potendo piu’ aspettare in quanto deve 

prendere l’aereo, ma promette di  rimanere in contatto con noi da NY . 

Punto16: Non discusso. 

 

Punto 17: Turchetti annuncia che verranno effettuate sulla convention di Forlì delle comunicazioni  

successive, come pure per fine mese sarà resa nota la nomina dei Chairman della Convention. 

 

 Punto 18: Turchetti, di concerto con il Cda, manifesta la volontà di fare quattro Cda nel suo anno: 

la seconda riunione dovrebbe avvenire verso metà gennaio, la terza in giugno in concomitanza della 

Convention di Forlì, dato che viene suggerito dal presidente del club di Forlì di farla in giugno per 

condizioni climatiche favorevoli, la quarta in settembre, in concomitanza con il Passaggio delle 

Insegne dei Governatori. 

 

Punto11:  Turchetti dà la parola ai soci Giuseppe Azzarà e Francesco Garaffa del club Juppiter di 

Reggio Calabria che presentano, utilizzando slide, il progetto dell’uovo di Pasqua. Progetto che è 

già stato sperimentato nel nostro Distretto con successo lo scorso anno sociale.  Fanno vedere, 

infatti, le locandine che sono state utilizzate lo scorso anno e che potranno ulteriormente essere 

migliorate e personalizzate quest’ anno; inoltre  fanno presente che i costi della materia prima e 

della confezione sono relativamente modesti e che  quindi potrebbero esserci dei margini di 

guadagno interessanti da devolvere ai nostri service. Propongono di stabilire una data di 

prenotazione, il 15 gennaio 2014,  e renderla nota, questo per essere sicuri che le consegne siano 

effettuate nei tempi previsti. Azzarà chiede se quest’anno sia  possibile   utilizzare il logo Unicef.  

Maniscalco precisa che il Distretto non deve prendere parte dal punto di vista economico-fiscale: i 

club versano i soldi sul conto del Distretto destinato ad Eliminate  solo per la somma incassata per 

Eliminate, mentre le spese per l’acquisto delle uova le pagheranno direttamente alla ditta fornitrice. 

Prende la parola il socio Antonio Rotella per illustrare il  progetto delle gomme, utilizzando sussidio 

informatico e distribuendo ai presenti campione delle stesse. Maniscalco precisa che del progetto K 

for K verrà mandata a tutti i presenti apposita documentazione, mentre per il  progetto Mamma due 

volte sottolinea che bisogna andare presso tutti gli ospedali, nel reparto pediatria e maternità, per 

rendere concreto  un incontro con i medici in modo che quando nasce un bambino la madre possa 

donare in una cassetta per  Eliminate due euro per salvare un altro bambino, quindi tanti soldi  

possono essere raccolti con questa iniziativa. Iniziativa che è stata già sperimentata con successo in 

un ospedale. Anche per questo progetto verrà mandata tutta la documentazione necessaria atta a far 

promuovere al meglio l’iniziativa.  

 

Turchetti ringrazia e chiude la seduta del Cda alle ore 13,20. 

Letto, confermato e sottoscritto  pagine 5. 

 

Roma 30 ottobre 2013 

 

Il Segretario del Distretto                                                                                 Il Governatore 

Antonio Maniscalco                                                               Carlo Turchetti 

                                                                     Carlo Turchetti      


