Distretto Italia San Marino
GOVERNATORE Carlo TURCHETTI

“teniamoli per mano”

ANNO SOCIALE 2013

2014

Lgt. Gov. Div. Lombardia 2 Mario FINOCCHIO
Verbale Consiglio Direttivo del 05 Aprile 2014.

Oggi 05/04/2014 alle ore 14,30 , presso l’Hotel ARABA FENICE – in Pilzone d’ISEO – Via Fenice , 4 ha luogo il Consiglio Direttivo della Divisione Kiwanis Lombardia 2 , per discutere del seguente
ordine del giorno :
1-Lettura ed approvazione del Verbale del C.D. tenutosi a Cremona il 28/02/2014;
2-Comunicazioni del LGT Governatore;
3- Nomina Commissione Elettorale;
4- Elezione per la conferma del LGT Governatore eletto 2013/2014 : Egidio Genise a LGT Governatore per
l’anno 2014/2015;
5- Presentazione candidati a LGT Governatore eletto per l’anno 2014/2015
6- Elezione del LGT Governatore eletto per l’anno 2014/2015.
7- Comunicazioni dell’immediato Past LGT Vanni Carubelli;
8- Relazione dei Presidenti o Delegati sull’andamento dei singoli Club ed attuazione dei programmi;
9- Comunicazione dei Chairman Divisionali;
10- Varie ed eventuali:
Sono presenti:
Il Lgt. Governatore 2013/2014 : Mario FINOCCHIO
Il Lgt.Governatore eletto 2014/2015 : Egidio GENISE
Il past-Lgt. Governatore : Giovanni CARUBELLI
Il past-Lgt. Governatore : Giuseppe CRISTALDI
Il Chairman Divisionale Service di Divisione Eliminate : Marco OREFICE.
Il segretario di Divisione : Biagio DI PRIMA che redige il presente verbale.
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KiWANIS Club Bergamo Orobico:
Albino PEREGO - Presidente
Valeria GRINGERI – Segretaria
KIWANIS Club BRESCIA 1
Roberto BIZIOLI - Presidente
Angelo BERTINO – Segretario
KIWANIS CLUB CREMONA.
Gabriella ANTONIOLI- Presidente
KIWANIS CLUB CREMONA MONTEVERDI
Elena MATTINO’ – Delegata e presidente eletto.
Stefania GIRIBALDI – Segretario
KIWANIS CLUB CREMONA STRADIVARI
Maria Grazia ARRIGONI – Presidente
Paolo MACCAGNO - Segretario
KIWANIS CLUB DEL SEBINO.
Diego BUSATTA - Presidente
Mario DOMETTI – Segretario.
KIWANIS CLUB ISEO LAGO
Enrico SCUDELETTI – Presidente
Giuseppe MINISTRINI -Segretario
KIWANIS CLUB CITTA’ DI TIRANO.
Carla GHILOTTI - Presidente.
Sono altresì presenti i soci :
x il Club Bergamo Orobico :
Piero GRASSO
Francesco Tassoni.
X il Club Brescia Uno
Romualdo SERRANI
X il Club Cremona
Francesco Flora
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X il Club Cremona Stradivari
Giacomo FRANCIONI
X il Club Iseo Lago
Wilhelm FECHTNER
Francesco MAVARO
Verificata la presenza del numero legale dei componenti il ConsiglioDirettivo, il LGT, Governatore dichiara
valida la seduta ed apre i lavori alle ore 15,00:
Il LGT. invita ad un intervento il chairman Divisionale per la formazione:
Marco OREFICE che nella sua relazione ribadisce dei punti esenziali.
*Adeguare il Kiwanis ai tempi , ritrovando la la ns. identità.
* Evidenziare la .visibilità anche con la esibizione dei ns. simboli: distintivi e stendardi nelle varie occasioni,
* Essere consapevoli della particolare rilevanza dei service , in quanto a favore di bambini.
* In tema di comportamenti: partecipare attivamente alle iniziative per la realizzazione dei services. Evitare
Atteggiamenti di critica in modo da apprezzare gioiosamente i risultati.
*Attivarsi per coinvolgere soggetti in modo da stimolare l’interesse per diventare soci.
E’seguita infine la proiezione di un filmato , con cui si è evidenziato come da una azione apparentemente banale
possa generarsi il coinvolgimento di diverse persone .
PUNTO 1-Lettura ed approvazione del Verbale del C.D. tenutosi a Cremona il 28/02/2014;
Il verbale viene approvato all’unanimità,
PUNTO 2- Comunicazioni del LGT Governatore;
Il LGT. ricorda che procede regolarmente l’organizzazione per la realizzazione del service divisionale:
Torneo di calcio con la partecipazione di squadra di bambini che si svolgerà a Brescia – nel centro sportivo S. FILIPPO- sabato 17 maggio 2014 con inizio alla ore 14/14.30.
E’ prevista la partecipazione di n. 8 squadre .
Prevista la premiazione di tutte le squadre e la distribuzione ai giocatori di magliette con il logo del Kiwanis
Invita tutti i presidenti e soci a partecipare sia alla serata del cioccolato – che si volgerà a Cremona in data
14/04/2014- con la finalità di raccogliere fondi per il finanziamento del citato service – sia ovviamente
alla manifestazione del giorno 17/05/2014..
Il LGT ringrazia tutti i presidenti e collaboratori che sono tuttora impegnati per la realizzaziuone del
service.
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PUNTO 3- Nomina Commissione Elettorale;
Vengono nominati :
PRESIDENTE : (x Statuto) : Giovanni CARUBELLI
Presidente del Comitato elettorale : Stefania GIRIBALDI.
Scrutatori : Carla GHILOTTI e Francesco FLORA,
PUNTO 4- Elezione per la conferma del LGT Governatore eletto 2013/2014 : Egidio Genise a LGT Governatore per l’anno 2014/2015.
Si procede alla votazione per la conferma di Egidio GENISE a LGT Governatore per l’anno 2014/2015
a scrutinio segreto.
Votanti n. 15
Voti a favore n. 15 , per cui Egidio GENISE viene confermato all’unanimità a LGT per l’anno
2014/2015-

PUNTO 5- Presentazione candidati a LGT Governatore eletto per l’anno 2014/2015
Si prende atto della presenza di un solo candidato: Marco OREFICE.

PUNTO 6- Elezione del LGT Governatore eletto per l’anno 2014/2015.
Si procede alla votazione per la nomina del LGT Governatore eletto per l’anno 2014/2015 a scrutinio
segreto.
Votanti n. 15
Voti a favore per Marco Orefice n. 15 , per cui lo stesso viene nominato all’unanimità a LGT
eletto l’anno 2014/2015.

PUNTO 7- Comunicazioni dell’immediato Past LGT Vanni Carubelli;
Il Past LGT Giovanni Carubelli comunica al Consiglio Direttivo l’intenzione a candidarsi alla
carica di Governatore Distrettuale.
Illustra sinteticamente le sue linee programmatiche e ha ribadito l’importanza del service , che
deve essere realizzato con la partecipazione attiva di tutti i soci , in quanto è estremamente più
importante fare anziché apparire.
PUNTO 8- Relazione dei Presidenti o Delegati sull’andamento dei singoli Club ed attuazione dei
programmi.
I presidenti relazionano in sintesi la stato dei rispettivi Club:
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KIWANIS CLUB BERGAMO OROBICO:
Il presidente: Albino PEREGO esprime soddisfazione per l’andamento delle iniziative
esperite per la raccolta dei fondi per i vari service, e ringrazia i soci per lo spirito di fat –
tiva collaborazione.
Sottolinea la magnifica riuscita dello spettacolo musicale “ TRIBUTO A BATTISTI “ che
ha registrato una eccezionale affluenza di spettatori ed un apporto economico di 22.000
euro.
Segnala anche una comunicazione delle Agenzia delle Entrate che attribuisce al Club lo
Importo di euro 1.800 ( quota del 5 x mille ) relativo all’anno 2011.
Ricorda la iniziative che saranno effettuate in avvenire:
10/05 – Musical “ La bella e la Bestia”
17/05 – Partecipazione al service Divisionale “ torneo di calcio per i bambini”
22/05 - “Kiwanis in festa “ (. tre serate.)
07/06 – Festa di Primavera in un Castello.
06/07- Festa Kiwaniana in casa del presidente.
Verranno inviati inviti con i dettagli delle varie manifestazioni.
Soci n. 35.
KIWANIS CLUB BRESCIA UNO
Il presidente Roberto BIZIOLI conferma il regolare sviluppo del programma.
E’ in corso attenta analisi della situazione per realizzare un incremento dei soci, data la attuale criticità : N. soci 13.
Assicura la partecipazione di soci alla manifestazione di Cremona (Festa del cioccolato )
E la collaborazione per la realizzazione del service distrettuale.
KIWANIS CLUB CREMONA
Il Presidente : Gabriella ANTONIOLI , illustra quanto realizzato nei mesi scorsi:
FEBBRAIO 2014
La conviviale di Carnevale dedicata alla sensualità nell’arte ( con intervento di uno storico e critico d’arte ) e nello spettacolo : Tre pieces di burlesque ,ha riscosso molto successo tra i soci.
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MARZO 2014
Ufficializzazione dello stato di “ Onlus”
Reclutamento soci : (logo) CHIEDIAMO ……SEMPLICEMENTE.
Merenda a teatro con i bambini della Casa dell’ Accoglienza: abbiamo voluto offrire loro
una merenda accompagnata da uno spettacolo di magia.
KIWANIS CLUB CREMONA MONTEVERDI.
Il presidente –rappresentato da Elena MATTINO’ delegata- illustra i programmi del Club:
In collaborazione con il “ Circolo dei Sardi” , in data 07/06/2014-si svolgerà una cena
presso il quartiere fieristico di Cremona , che avrà l’obiettivo di raccolta fondi per la
realizzazione del parco giochi per bambini diversamente abili, presso il parco di Porta
Mosa di Cremona.
Trattasi di iniziativa molto impegnativa che ha visto nei mesi scorsi una profusione di
energie non indifferente al fine di predisporre una scrupolosa pianificazione.
Il tutto si svolgerà con l’appoggio, la collaborazione ed il supporto dell’ANFFAS di Cremona, e della Scuola Alberghiera che metterà a disposizione lo staff preposto alla preparazione delle bevande, dei piatti e del servizio ai tavoli durante la cena ( necessari 40
camerieri ).
Si prevede un ricavo al netto delle spese di circa 9.000,00 euro, ed un ulteriore importo di
Euro 1,500,00 dalla lotteria che si svolgerà durante la conviviale.
Essendo prevista una spesa complessiva di euro 10.000,00, sarà valutata a quale ditta affidare la realizzazione delle altalene, al fine di avere garanzie non solo dalla convenienza
dal punto di vista economico, ma anche della durevolezza ed affidabilità degli articoli.
Saranno definiti gli ulteriori dettagli , nonché le modalità dell’inaugurazione per dare all’evento la ridondanza che merita.
Altre attività:
Maggio (data da definire) conviviale all’insegna dell’espressione artistica in ogni sua forma.
Giugno – lo spazio per la conviviale sarà occupato dalla cena del 07/06.
Prosegue l’azione di reclutamento di nuovi soci.
KIWANIS CLUB CREMONA STRADIVARI.
Il presidente : Maria Grazia Arrigoni illustra i programmi attuati nei scorsi mesi:
Febbraio 2014
Organizzato uno spettacolo teatrale al Teatro Filo di Cremona dal titolo “I RUSTEGHI “
di Goldoni .
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La partecipazione della cittadinanza è stata più che buona , permettendo di realizzare un discreto
incasso ed una buona visibilità.
E’ stata fatta una conviviale con relatore il Dott. Marco Stabile, chirurgo plastico di fama mondiale.
Durante il Direttivo seguente è stato approvato un service a suo favore, in quanto opera gratuitamente i bambini in Togo, essendo coordinatore per le Missioni Umanitarie in Africa.

Marzo 2014
Il 21/03 convocata l’Assemblea dei soci. Dopo regolare votazione non è stato confermato il presisidente eletto Andrea Sardo, ma con seconda votazione la socia RAINERI Patrizia.
Aprile
In programma per il mese di Aprile : La cena del cioccolato, evento organizzato dai Clubs di Cremona a favore del service divisionale in collaborazione di tutti i Clubs della divisione.
Maggio : Si farà una conviviale con relatore da confermare,

KIWANIS CLUB DEL SEBINO
Il Presidente Diego BUSATTA
*ribadisce il motto :”Io non sono il Kiwanis, ma noi siamo il Kiwanis”,
*assicura la partecipazione alla festa del cioccolato di ben 11 soci. A tal fine ha predisposto – per
superare le perplessità di soci che accusano difficoltà a spostarsi alla guida nelle ore notturne- un
pulmino per il trasporto dei partecipanti.
*Ringrazia i soci di Bergamo e Brescia – nonché Giuseppe Cristaldi- per la costante presenza
alle conviviali, evidenziando che la partecipazione di molti soci alle manifestazioni conferisce m
maggiore visibilità al Kiwanis.
*Prevede un sicuro successo per la manifestazione “GRANDE KIWA IN MOTO “ del 22/06/2014
data l’entità delle adesioni e la raccolta di un buon contributo al service “ELIMINATE”.
*Auspica una massiccia partecipazione al service divisionale del 17 maggio a Brescia.
*Confida di organizzare la festa di Primavera del Sebino a “Casa Sora” in data 29 giugno 2014
ed invita tutti i soci della divisione a partecipare.
*Conclude auspicando una serena armonia tra i soci, con serate e giornate improntate alla sobrietà
semplicità e star bene insieme.
*Ricorda che “la cosa più bella al mondo è il sorriso di un bambino “.

KIWANIS CLUB ISEO LAGO.
Il Presidente del club: Enrico SCUDELETTI espone:
L’andamento del Club è soddisfacente ed il rapporto tra i soci è genuino e sincero.
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Purtroppo n. 4 soci abitano distanti dalla ns. sede , perché n. 3 sono di Pontevico e n, 1 di Verona
per cui a volte non possono presenziare.
La serata degli auguri è stata una piacevole festa in famiglia ed abbiamo raccolto denaro per irrobustire il Service.
/Abbiamo provveduto a pagare le tasse italiane , europee ed internazionali.
A gennaio durante la conviviale l’enologo dell’azienda vinicola di “Donna Maria” ci ha insegnato a gustare i vini in modo giusto .
Erano presenti anche parecchi nostri amici ai quali abbiamo illustrato i principi e le finalità del
Kiwanis con la speranza che siano stati recepiti positivamente.

KIWANIS CLUB CITTA’ DI TIRANO.
Il presidente del Club : Carla GHILOTTI illustra:
PROGRAMMA REALIZZATO FEBBRAIO-MARZO 2014.
15 febbraio 2014 Conviviale con oratore presso “Contrada Beltramelli”, Il giornalista dr. Bandini ha brillantemente illustrato il parallelismo tra lo scrittore Giovanni Guareschi ed i famosi
personaggi dei suoi romanzi. Presenti alla conviviale i presidenti dei clubs Cremona,Cremona
Stradivari , Sebino, Vicepresidente Club di Brescia, Past Lgt. Carubelli, chairman Eliminate Sardo e chairman formazione divisionale Cristaldi oltre a numerosi soci e simpatizzanti della divisione.
16 febbraio2014 : Gita sociale a St. Moritz con il trenino del Bernina; partecipanti n. 76.
13 Marzo 2014: Assemblea generale dei soci.
19/03/2014 : Inaugurazione del pannello in terracotta posto a valorizzazione della cappella religiosa sita in Tirano, dedicata a San Giuseppe. Il pannello è stato realizzato dai pazienti del CPS
della provincia di Sondrio sotto la direzione artistica del ns. socio Michele Falciani.
(Obiettivo: attenzione alla fasce deboli /visibilità club).
PROGRAMMA DA REALIZZARE (GIA’ DEFINITO)
10.Aprile 2014. Serata con oratore ,il docente Mattia Agostinali illustrerà il progetto “Il flauto
Magico “, finanziato dal Club ; laboratorio con i bambini della scuola materna per stimolare con
il cinema e la musica la multimedialità attraverso l’utilizzo dei 5 sensi.
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10/05/2014 – Rappresentazione teatrale della favola musicale “ Pierino ed il lupo “ messa in scena al Teatro Manodopera di Genova per le classi quarto e quinto anno della scuola primaria di
secondo grado. Il progetto rientra tra i service dell’anno a favore della scuola.
24/05/2014. Celebrazione ventennale ; inaugurazione “Albero dei Sogni”.
30/05/2014. Concerto in Santuario Madonna di Tirano coro polifonico San Mauro .
13/06/2014. Conviviale presso trattoria Gagin con Kiwanis Club Antrodoco (Rieti) in gita sociale in Valtellina dal 11 al 13 giugno.

PUNTO 9- Comunicazione dei Chairman Divisionali;
Intervento del past-Lgt. Governatore : Giuseppe CRISTALDI che , in riferimento alla prossima
Convention del 12/06/2014, illustra:
-

Le normative per le elezioni distrettuali;

-

Le modalità di presentazione delle mozioni;

-

La presentazione del bilancio,

-

Le modalità di conferma del Governatore.

PUNTO 10- Varie ed eventuali:
Intervento del segretario del Club Del Sebino ; Mario DOMETTI:
Propone la sua candidatura alla carica di Governatore del Distretto nella prossima Convention.
Evidenzia che uno dei punti del suo programma : Valorizzazione di soggetti più o meno volutamente ignorati “.
Intervento del socio : Antonio Magni del Club Bergamo Orobico:
Propone di valutare le possibilità di iniziative per il problema dell’obesità infantile.
Su tale proposta si è instaurato un dibattito, che ha consentito di analizzare gli aspetti di tale
problema e valutarne l’importanza.
A conclusione del dibattito si è deciso di procedere ad un approfondimento del problema e di
Studiare eventualmente un progetto per intraprendere le opportune iniziative.
Viene fissata la data per il prossimo Consiglio Direttivo Divisionale:
24 Maggio 2014 in TIRANO.
Alle ore 18,30, esauriti gli argomenti, si conclude la riunione.

IL SEGRETARIO
Biagio DI PRIMA

IL LGT DELLA DIVISIONE LOMBARDIA 2
Mario

FINOCCHIO

9

