
  Distretto Italia San Marino   
 

                                                                        
                        Lgt. Gov. Div. Lombardia 2 Mario FINOCCHIO  

 

 

                                      VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  DEL 30.11.2013 

 

  Oggi 30/11/2013 alle ore  14,30 presso l’Hotel Cocca in SARNICO, ha luogo il Consiglio Diret-  

tivo  della Divisione  Kiwanis  Lombardia 2, per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

 

1- Lettura ed approvazione  del verbale del C.D. tenutosi a Brescia  il 28/09/2013. 

2- Comunicazioni del Lgt. Governatore e manifestazione divisionale 

3- Service Eliminate : Comunicazioni del Chairman Divisionale  Andrea Sardo e coordinamento delle iniziative dei  

    Club. 

4- Relazione dei  Presidenti o Delegati  sull’andamento dei  singoli Club ed attuazione dei programmi. 

5- Comunicazione dei Chairman Divisionali. 

6- 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 per la formazione : Marco Orefice 

il Chairman Divisionale  Service Eliminate : Andrea  Sardo 

Il segretario di Divisione 2013/2014 : Biagio Di Prima  che redige il presente verbale, 

x il Club  Bergamo Orobico  

  Il Presidente ; ALBINO PEREGO 

X il Club Brescia Uno 

  Il Presidente : ROBERTO BIZIOLI                  

Anno sociale 2013 – 2014 
 

GOVERNATORE Carlo TURCHETTI       “teniamoli per mano”  
             



X il Club  Cremona 

  Il Presidente : GRAZIELLA  ANTONIOLI 

X il Club  Cremona Monteverdi 

  Il Presidente : MICHELE  GARINI 

X il Club Cremona Stradivari 

  Il Presidente :  MARIA GRAZIA ARRIGONI 

X IL Club Del Sebino 

  Il Presidente : DIEGO BUSATTA 

X il Club Iseo Lago 

  Il Presidente:  ENRICO  SCUDELETTI 

X IL Club  Città di Tirano 

  Il Presidente : CARLA  GHILOTTI.  

Sono altresì  presenti: 

il Past Trustee internazionale : Piero  Grasso  

x il Club  Bergamo Orobico  

  il past presidente : Francesco Tassoni 

                              il segretario e Past Governatore : Valeria Gringeri. 

X il Club Brescia Uno 

  Il segretario : Angelo Bertino 

  Il socio : Mirko Osellame 

X il Club  Cremona Monteverdi 

  Il segretario : Stefania Giribaldi 

X il Club Cremona Stradivari 

  Il segretario : Paolo  Maccagni 

X IL Club Del Sebino 

  Il Presidente eletto : Giacomino Abrami 

  Il segretario : Mario Dometti 

  Il socio  : GianFranco Cimarelli 

  Il socio  :  Giuseppina Sandrinelli 

X IL Club  Città di Tirano 

  Il  socio  : Michelino Falciani.  

Verificata la presenza  del numero legale dei componenti  il Consiglio Direttivo, il Lgt. Governatore dichiara valida  

seduta ed apre i lavori alle ore 15,30. 

Come già preannunciato nella comunicazione di  convocazione, il Lgt. invita ad un intervento il Chairman Divisiona- 

le per la Formazione:  

MARCO  OREFICE, che nella sua relazione: 

*Evidenzia l’importanza di adeguata formazione  per tutti i soci ed in particolare  per i nuovi. 

*Richiama le norme di comportamento ,le mansioni ed i compiti di pertinenza delle cariche del Club (presi-  

  dente, segretario, cassiere ……). 

            *Illustra anche le modalità da seguire sia per reclutare nuovi  soci, sia per stimolare gli stessi  ad inserirsi 

          scientemente  e stabilmente nell’ambito del Club. 

         Conclude ribadendo l’importanza della formazione ed invitando i il Consiglio Direttivo a formulare proposte 

         per programmare un’attività di formazione  sistematica , costante e capillare presso ogni club. 



  

Intervento del Past Lgt. GIUSEPPE CRISTALDI  che: 

                *precisa le modalità di segnalazione per l’aggiornamento del codice fiscale del Club con il nome del nuo- 

               vo presidente , evidenziando che non è sufficiente  l’invio  del modello  EAS alla Agenzia delle Entrate,  

                   per cui necessità presentare richiesta con apposito modulo. 

                 *dichiara la disponibilità a fornire chiarimenti a chiunque ne abbia necessità, e ad una fattiva collabora- 

                   zione  con la Divisione. 

Dopo tali interventi ,si passa alla discussione dei vari punti all’ordine del giorno: 

1-LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL C.D. TENUTOSI A BRESCIA IL 02/11/2013. 

 Il verbale non è pervenuto in tempo utile ai Presidenti, per cui la relativa approvazione viene rimandata al pros- 

     Simo C.D. 

2-  COMUNICAZIONI DEL LGT. GOVERNATORE E MANIFESTAZIONE DIVISIONALE. 

      Il Luogotenente : 

a)in merito alla utilità di incrementare i momenti di formazione anche per i soci, invita i presidenti a pro-  

   grammare .- nel corso dell’anno - una serata  “ad hoc”. 

b) suggerisce ai presidenti– in occasione della elezione delle cariche– di tenere in considerazione l’oppor- 

   tunità di  formare  una squadra in cui  siano presenti anche figure di  provata  esperienza che possano  

   contribuire ad una sempre ottimale gestione  del Club. 

c) manifesta  soddisfazione per il riscontro – in occasione  delle recenti visite presso alcuni club -di  ele- 

   menti di positività  nella gestione ed organizzazione di eventi da parte dei presidenti e contestualmen- 

   te la sua intenzione di  esaminare con particolare attenzione eventuale  situazioni di criticità.   

d) invita i presidenti della Divisione a partecipare alla festa degli auguri di Natale, organizzata dal Club di  

   Cremona per il 13.12.2013 , stante la presenza del  Governatore del Distretto: Carlo Turchetti. 

 Propone , inoltre: 

 *una  manifestazione  con la partecipazione della Divisione , per  stimolare  l’affiatamento  tra i soci dei  

   vari club. 

   Si  tratterebbe  della organizzazione di un torneo  di calcio con squadre dei bambini ( max 10 anni ) da  

   svolgere in Brescia la prossima primavera, per cui ogni club dovrebbe selezionare una sua  squadra  e 

   segnalare il nominativo di un referente con cui definire  tutte le modalità organizzative . 

                 *una raccolta di fondi a favore della popolazione sarda colpita dalla recente alluvione. 

                   Viene , pertanto, fissato un contributo minimo di euro 10 per ogni socio, che ogni club provvederà a 

                   bonificare sul conto della Divisione, in modo da inviare l’importo totale in unica soluzione al Kiwanis  

                   Club di Cagliari.  

3- SERVICE ELIMINATE: COMUNICAZIONI DEL CHAIRMAN DIVISIONALE ANDREA SARDO E COORDINA- 

 TO DELLE INIZIATIVE DEI CLUB. 

 

     Il  Chairman Divisionale Service Eliminate Lombardia 2  ANDREA  SARDO che nella sua relazione: 

*Esprime  la sua soddisfazione per i risultati sinora raggiunti nella raccolta dei  fondi per il Service Elimi- 

  nate nell’ambito della Divisione nell’anno 2012/2013,ringraziando i presidenti  per la loro solerte atti- 

  vità e citando in particolare la promozione svolta da Mario Dometti  ed il consistente contributo da par- 

  te dei Club di Bergamo Orobico, Cremona e Cremona Monteverdi . 

*precisa che per l’anno 2012/2013 è gia stato raggiunto un importo di euro 30.000 ( pari al 10% del to- 



  tale raccolto dal Distretto. 

 *Ribadisce l’invito, già espresso nel precedente consiglio Direttivo, ai presidenti ad unirsi al fine di crea- 

  re un evento comune a favore del Service e raggiungere risultati ottimali. 

4- RELAZIONE DEI PRESIDENTI O DELEGATI SULL’ANDAMENTO SINGOLI CLUB ED ATTUAZIONE DEI  

     PROGRAMMI. 

     I Presidenti riassumono  brevemente lo stato dei rispettivi Club:  

     il Club  Bergamo Orobico  

   Il Presidente  ALBINO PEREGO che il Consiglio Direttivo del Club ha approvato n. 6 services. 

  Dato l’impegno e la collaborazione dei soci, confida di conseguire eccellenti risultati , come 

   già in passato dai precedenti Presidenti. 

   Previste le seguenti iniziative: 

  -gara di Burraco, vendita castagne, mercatini di natale, sfilata di moda con bambini  

   -spettacolo musicale: Tributo a Battisti.  

  - Musical :  La Bella e La Bestia. 

  Festa degli auguri di Natale prevista per il 21/12/2013 

   il Club Brescia Uno 

  Il Presidente : ROBERTO BIZIOLI si propone di  stimolare il coinvolgimento dei soci  in tutte le  

  iniziative per  rafforzare  il concetto della collegialità. 

  In preparazione iniziative per accentuare la visibilità del club in sede locale e per increme4nta- 

  re il numero dei soci. 

  Ancora in fase di definizione il service, che comunque sarà diretto ad aiuti per problematiche  

  Locali.  

  Deliberato il trasferimento della sede del Club presso l’HOTEL Vittoria di Brescia. 

  Festa degli auguri di Natale prevista per il 14/12/2013 

il Club  Cremona 

  Il Presidente : GRAZIELLA  ANTONIOLI espone  : 

  Realizzazione del Libro del ventennale “Conoscere il passato per inventare il futuro”,la cui ven- 

  dita è finalizzata alla raccolta di fondi. 

  Progetti: 

  *I bambini disegnano i bambini “: Disegni degli alunni di una scuola primaria di Cremona per 

  la realizzazione di un calendario. 

  “Il filo di salute “ : Ciclo di appuntamenti settimanali  con alcuni medici  specialisti che presen- 

  teranno le loro competenze alla popolazione. 

  “Il filo dei Bambini “ rassegna dedicata ai burattini  , che da anni costituisce un forte richiamo  

  Per bambini e famiglie. 

  Una serata al Museo del Violino. 

  Progetto ELIMINATE: versati 13.000,00 euro. 

  Soci attuali n. 35. 

 

 il Club  Cremona Monteverdi 

  Il Presidente : MICHELE  GARINI illustra : 

  Il club continuerà le iniziative a favore del service ELIMINATE. 

  Service del Club: “Un’altalena per tutti”  a favore dei bambini disabili. 



  Obiettivi 2014: 

  Raccolta fondi. 

  Accentuare la visibilità del Kiwanis. 

  Conviviali con conferenze culturali ( pittura, scultura ..ecc.) 

  Festa degli auguri di Natale  il 14/12/2013, 

  Soci attuali n. 10 

 

 il Club Cremona Stradivari 

  Il Presidente :  MARIA GRAZIA ARRIGONI illustra le iniziative già attuate: 

  Ottobre:  

     Presentazione e vendita in Piazza  centrale di Cremona  di libri per bambini ed edu- 

     catori con presenza dell’autrice e dell’assessore  per le politiche giovanili, 

     Passaggio della campana con partecipazione  di soci e simpatizzanti  con ingresso di 
     una nuova socia- 

  Novembre: 

     Assemblea dei soci per  esame bilancio e varie. 

     Continua l’iniziativa- in concerto con  altri club di servizio della città- a favore della 

     prevenzione  delle  malattie quali l’anoressia  e la bulimia, riguardanti  fasce di età  

     molto basse.  

     Effettuato il corso  per allenatori, dirigenti di società sportive e genitori in collabora- 

     zione anche del CONI, per aiutare giovani con difficoltà in campo alimentare. 

  Festa di Natale  il 07/12/2013. 

  Soci n. 19, 

 

IL Club Del Sebino 

  Il Presidente : DIEGO BUSATTA evidenzia  la preparazione, la partecipazione e l’entusiasmo dei  

  soci  del Club che hanno deciso anche di  adottare lo slogan: 

  “  IO NON SONO IL KIWANIS, MA NOI SIAMO IL KIWANIS” (proposto dal Presidente ). 

  Attività del Club: 

  06/10/2013. Il KIWA….IN MOTO,  con numerosa partecipazione ed intervento di ospiti illustri. 

  25/10/2013: Consiglio Direttivo di Club e conviviale con musica. 

  15/11/2013: Conviviale informale  con piatto a tema. Numerosa partecipazione. Prevendita di 

       articoli natalizi effettuata dalle signore. 

  Programmazione di manifestazioni, conviviali ed altro per la realizzazione dei Services : 

 Distrettuale ELIMINATE. 

 Fondazione CASA SORA PER VOI Onlus di Foresto Sparso, unica struttura in Italia per assiste- 

   Re i bambini affetti dalla Sindrome di Willi  (propulsione verso il cibo )e loro fami-  

            glie. 

 Sostegno a Suor Giovanna Giupponi di Sarnico, missionaria in Zimbabwe. 

Per la visibilità del Kiwanis e socializzazione  prevista l’organizzazione : 

* Della  III Edizione del “KIWA…IN MOTO”. 

* Gita alla Reggia di Venaria con invito di partecipazione a tutti gli amici della Divisione. 

 



   Il Presidente, infine, anche a nome dei soci,  pone i seguenti quesiti: 

  1-Costi di gestione e rappresentanza dei vertici, ridurli a favore del service. 

  2- Costo eccessivo della Directory. 

  3- Realizzazione  di Service importanti che incidano sulla Comunità anche ai fini di acquisire  

    nuovi soci 

  4- Condivisione  della proposta del LGT di attuare un  Service Divisionale. 

  Festa di Natale  il 14/12/2013. 

  Soci n. 16 

X il Club Iseo Lago 

  Il Presidente:  ENRICO  SCUDELETTI lamenta la scarsa disponibilità dei soci nella partecipazio- 

  ne agli eventi del Club e chiede dettagli circa la modalità da seguire nell’acquisizione di nuovi  

                             soci. 

  Service del Club: A favore dei bambini autistici di Ome. 

  Previste conviviali con conferenza  su tema : Enologia - Corallo di Sicilia, ed una gita ( a Mag- 

  Gio  2014 ) a Merano per visitare i giardini botanici. 

  Festa di Natale  prevista per  il 14/12/2013. 

 

X IL Club  Città di Tirano 

  Il Presidente : CARLA  GHILOTTI illustra il programma del Club ( in parte già realizzato): 

  06/10/2013: Commedia teatrale in memoria di Gabriella Pozzi , primo presidente del Club. 

          Fondi raccolti, devoluti ai bambini della parrocchia di Carabayllo in Peru, dove 

          opera un missionario legato alla comunità  di Tirano. 

   07/11/2013: Conviviale animata dal maestro Marco Ambrosini ; lettura di storie e poesie dia- 

           lettali con accompagnamento musicale. 

   28/11/2013 : Assemblea dei soci. 

   07/12/2013 : Festa degli auguri di Natale con lotteria  il cui ricavato sarà devoluto alle atti- 

           vità benefiche del club. 

   09/01/2014 : GALA’ di DANZA messo in scena dalle allieve della Scuola FREE MOVEMENT. 

            L’iniziativa  è a favore della manifestazione “CUORE di TIRANO” , organizzata  

            Annualmente dal Comune di Tirano  per raccogliere  fondi a favore  di enti o  

            Persone bisognose. 

   15/16-02-2014: Conviviale con oratore (il giornalista Bandini illustrerà il romanzo di  Guare- 

            schi )  e GITA a St. Moritz  con il trenino rosso del Bernina. Iniziativa aperta a 

            Tutta la divisione  e che aprirà i festeggiamenti del ventennale del club. 

  Il Club sosterrà con dei Services due progetti sull’istituto comprensivo  di Tirano: 

             *un laboratorio musicale  di immagine sulla scuola d’infanzia; 

                       * uno spettacolo teatrale –in data  10/05/2013 – a favore delle classi 4^ e 5^  

                Scuola  primaria di  II° grado. 

   Previste altre iniziative per il 2014 ed in particolare i festeggiamenti ufficiali per il ventennale  

   di fondazione del sodalizio in programma il 24/05/2014, con l’inaugurazione  dell’Albero dei    

                               Sogni” , manufatto che simboleggera’ lo spirito di associazione. 

   Festa di Natale il 07/12/2013, 

   Soci n. 26. 



5- Comunicazione dei Chairman Divisionali. 

     Punto già trattato in fase preliminare. 

6- VARIE ED EVENTUALI. 

     Il Club Kiwanis  Bergamo Orobico  chiede; 

              * chiarimenti circa l’utilizzo di euro  2.000, inviati per la solidarietà alla Sardegna. 

            * che gli estratti conto bancari dei Services vengano visionati dal Consiglio Direttivo Distrettuale. 

     Il prossimo Consiglio  Direttivo della Divisione si terrà in data 08/02/2014  - in CREMONA – c/o Teatro Fi- 

 lodrammatici. 

 

  

  

  Alle ore 18,30, esauriti gli argomenti, si conclude la riunione. 

 

       IL SEGRETARIO         IL LGT DELLLA DIVISIONE LOMBARDIA 2 

       Biagio  DI  PRIMA         Mario   FINOCCHIO 
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