
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA DIVISIONE LOMBARDIA 2 

RIUNIONE DEL 08 GIUGNO 2013 IN TIRANO C/O SALA BEATO MARIO 

 

Il giorno 08 del mese di Giugno 2013, si è riunito in Tirano, presso la sala Beato Mario Piazza Basilica n.25, 

fr. Madonna di Tirano il Consiglio Direttivo della Divisione Lombardia 2, previa convocazione del 

21/05/2013 del Luogotenente Giovanni Carubelli, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Lettura e approvazione verbale del C.D. tenutosi a Bergamo il 23 marzo 2013; 
2) Comunicazioni del Luogotenente Governatore ; 
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 

5)Comunicazioni dell’ Imm. Past LGT Giuseppe Cristaldi sulla convention Europea 

6) Varie ed eventuali. 
 
A seguire è altresì convocato il Consiglio Direttivo incoming informale condotto dal 
LGT Designato Mario Finocchio, al fine di conoscere i futuri Presidenti, 
che viene pertanto 
CONVOCATO 
Nelle persone dei Presidenti eletti dei club: 
K.C BERGAMO OROBICO 
K.C BRESCIA UNO 
K.C CITTA’ DI TIRANO 
K.C. CREMONA 
K.C. CREMONA MONTEVERDI 
K.C. CREMONA STRADIVARI 
K.C. DEL SEBINO 
K.C. ISEO LAGO 
Con il seguente ordine del giorno 
1- Presa d’atto dell’accettazione alla carica di LGT designato a.s. 2013.2014 ed 
esposizione delle linee programmatiche per l’anno 2013 – 2014 
2- Comunicazioni ai Presidenti eletti e confermati a.s. 2013.2014 
3- Varie ed eventuali 

 
Il Luogotenente costata che sono presenti e rappresentati i seguenti club: 

1) Kc Bergamo Orobico con il presidente Francesco Tassoni 
2) Bc Brescia 1 con il Presidente Romualdo Serrani e il socio Carlo Biondi 
3) Kc Cremona con il Presidente Francesco Flora ed il Presidente Eletto Gabriella 

Antonioli 
4) Kc Cremona Stradivari con il Presidente Grazia Arrigoni e il Socio Andrea Sardo, 

chairman divisionale per il service Eliminate 
5) Kc del Sebino con il Presidente Mario Dometti 
6) Kc Tirano con il Presidente Emanuela Gentili e il Presidente eletto Carla Ghilotti, 

Assistono numerosi soci del Kc Tirano tra i quali il life member Tommaso 
Ferrante. 



7) Sono inoltre presenti il Luogotenente eletto Mario Finocchio e l’Imm. Past. 
Luogotenente Giuseppe Cristaldi 

8) Viene costatata l’assenza del Kc Iseo Lago e del Kc Cremona 
Monteverdi.(preventivamente comunicato) 
 

Il Luogotenente alle ore 15:00, previa lettura delle finalità Kiwaniane e ascolto degli inni, inizia 

con il benvenuto ai partecipanti, ringrazia il Club di Tirano per l’organizzazione e porta i saluti 

del Governatore e costata la presenza del numero legale per la riunione del Consiglio Direttivo, 

dichiara aperta la seduta ed invita l’Imm. Past Luogotenente Giuseppe Cristaldi a redigere il 

verbale della riunione stante l’assenza del Segretario della divisione Antonio Maffi per motivi di 

lavoro. 

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, viene discusso e deliberato quanto segue: 

1) Con il consenso dei presenti, che confermano di averlo ricevuto, viene dato per letto il 

verbale del Consiglio Direttivo del 23/03/2013 a Bergamo. Il luogotenente indice la 

votazione e il verbale viene approvato all’unanimità. 

2) Il luogotenente ringrazia tutti i club per aver versato il contributo alla divisione. 

Comunica che due club, Bergamo Orobico e Brescia 1 hanno ottenuto il titolo di club 

distinto. 

SERVICE DISTRETTUALI DI MESSINA E BARISCIANO: Il luogotenente legge le risposte del 

Governatore, in base alle quali la realizzazione del campetto di calcio è stata appaltata ad 

una ditta, per cui si spera di avere in tempi ragionevoli la fine lavori, e per Barisciano 

comunica che è stata inviata una diffida al Comune in merito alla gestione dell’opera, in 

esito alla quale potrebbe esserci anche la chiusura del service. 

Interviene il presidente del Sebino Mario Dometti per esprimere la sua insoddisfazione per 

la gestione dei due service e per precisare che non si può considerare l’Ing. Mavaro il capro 

espiatorio di tutto. Interviene Carlo Biondi del Brescia 1, per chiedere se è possibile adire le 

vie legali. Interviene l’Imm. Past Luogotenente Cristaldi, che, fatto un breve riassunto delle 

due vicende, entrambe risalenti al suo mandato, esprime le proprie perplessità sulla 

possibilità di revocare disponibilità concesse alla Pubblica Amministrazione e che sono  

finite nella previsione di copertura di opere pubbliche. E’ evidente che si rischia di finire 

condannati alla stregua di debitori morosi, con l’aggravio delle spese legali, e per di più di 

dover restituire le somme raccolte ai donatori, perché non è possibile mutare la 

destinazione per la quale i fondi sono stati raccolti. La lezione per l’avvenire è quella di 

evitare di fare service finanziando opere pubbliche della P.A., puntando al momento su 

conclusioni il più possibile decorose per le due vicende. Fermo restando che le scelte, e le 

conseguenti responsabilità, competono al Consiglio Direttivo del Distretto. Per Messina 

ricorda di aver bloccato la realizzazione dell’opera su suolo comunale solo perché all’epoca 



non vi erano ancora le autorizzazioni, e realizzarla sarebbe stato reato urbanistico. Ma di 

essere assolutamente favorevole ad un service per gli alluvionati. 

Il luogotenente riferisce delle difficoltà dell’Iseo Lago, che però vorrebbe continuare. 

Il presidente del Sebino annuncia che si potrebbe giungere, mettendo una pietra sopra al 

passato, ad una collaborazione, anche mediante organizzazione di serate comuni. 

Il socio Biondo del Brescia 1 ritiene che per etica e maturità devono continuare da soli con 

il loro club. Il Presidente del Bergamo Orobico ritiene che bisogna aiutarli perché il club 

possa continuare ad esistere. 

Il Luogotenente ritiene che sia meglio aspettare e vedere come va e annuncia che vedrà il 

Presidente dell’Iseo Lago a Settembre, insieme con il Luogotenente eletto. 

Il luogotenente fornisce poi alcune notizie e chiarimenti in merito alla prossima Convention 

Distrettuale di Reggio Calabria. 

3) Relazione del Chairman Andrea Sardo 

Il service Eliminate è stato un successo per la divisione. Manca ancora la realizzazione di 

una manifestazione a livello divisionale, e ricorda che si era pensato proprio al Club di 

Tirano. Invita il Luogotenente incoming a pensare a qualcosa in merito con il chairman per 

l’anno venturo. Comunica che riferirà le iniziative del Club a Jole Capriglia, coordinatore per 

il Nord Italia. Ringrazia i club per l’impegno profuso e augura un successo ancora maggiore. 

Come Distretto Italia quest’anno sono stati raccolti circa 90000 euro alla data odierna. 

Nella nostra divisione circa 29000, di cui 20000 alla Fondazione Internazionale. 

Il Presidente del Bergamo Orobico chiede che si dia un taglio preciso alle inziative, 

guardando al dato sponsor e al dato immagine. Bisogna lavorare per individuare gli sponsor 

potenzialmente interessati ad un service internazionale, altrimenti si tratta di sponsor 

locali, che possono essere interessati a service locali. 

Il socio e life member Tommaso Ferrante chiede l’istituzione di una Commissione per 

l’attuazione dei service che non sia di durata annuale e  i cui membri siano garanti e 

responsabili anche con i loro averi. Se poi qualcuno crea problemi nell’attuazione e non 

rimedia, sia espulso per mancanza di spirito kiwaniano. 

4) RELAZIONI DEI PRESIDENTI 

KC CREMONA STRADIVARI 

Il Kiwanis Club Stradivari che rappresento da 3 mesi, mi ha dato molto sostegno in 

questo breve periodo di mia presidenza, quindi sono molto contenta ed ottimista nel 

vedere una così sentita partecipazione di soci alle varie iniziative. 



 

Nel mese di aprile (19) abbiamo fatto l’assemblea soci con l’assegnazione delle varie 

cariche. 

Il 17 maggio abbiamo fatto una conviviale con relatore Paolo Gulisano nel settore 

letterario- fantasy che ha saputo incantare i numerosi presenti. 

Nella serata sono state vendute le gomme a favore di ELIMINATE. 

Il prossimo fine settimana saremo con il Kiwanis Cremona a sostenere con un service 

il torneo per disabili di calcetto a 5 organizzato dal PEPO TEAM 

A livello  cittadino partecipiamo con altre 17 club service ad iniziative benefiche es. 

progetto contro anoressia e bulimia infantile ed un secondo progetto per favorire 

l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

Abbiamo in programma per il 29 giugno una “festa sull’aia” che si svolgerà presso un 

agriturismo a partire dalle ore 17,00 per i bambini che potranno cavalcare, dipingere e 

visitare la fattoria. Sarà presente un pittore acquarellista Riccardo Bozuffi, 

accompagnato dal critico d’arte Simone Fappanni, che donerà un suo quadro come 

primo premio della lotteria; seguirà risottata servita dai Soci, grigliata, dolci preparate 

dalle socie e non. 

A settembre organizzeremo  una” crociera con aperitivo” sul fiume Po 

Domani sera andrò a ritirare una donazione a favore di Eliminate che proviene 

dall’organizzazione di un memorial a favore di Andrea Iori a Piadena  (andrealin) e che 

devolveremo a service. 

RELAZIONE DEL KC CREMONA 

Viene inserito a verbale l’allegato inviato dal Presidente. Il Presidente Flora si è anche  

soffermato sulla regola d’oro, da ricordare sempre, perché se si parla solo di somme di 

denaro può essere riduttivo. Comunica di aver scelto sempre service locali, in buon 

numero perché si vedono e rendono più contenti i soci.  Sottolinea poi di aver fatto 

anche un cammino comune con gli altri club della città (vedi service Pepo team 

nell’allegato). Comunica anche che continua l’esperienza dell’Interclub con 

l’organizzazione di convegni e seminari comuni. La charter si terrà il 14 giugno. 

Viene inserito a verbale l’allegato inviato dal Presidente. 



 



 

 



Viene annunciata la visita del Governatore Turchetti durante la prossima festa degli 

auguri di Dicembre 2013 per celebrare il ventennale del Kiwanis Club Cremona. 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL KIWANIS CLUB BRESCIA UNO 

SOCI: il numero dei soci è rimasto invariato (16, ma teme che se ne possa perdere 

uno) 

ATTIVITA’ 

- 5 APRILE: CONVIVIALE SERATA A TEMA: LE RADIAZIONI NATURALI- Influenza 

sulla salute e possibili soluzioni relatore arch. Nicola Limardo 

- 14 aprile: gita sociale a Borghetto sul Mincio e Verona. 

- - 21 aprile: training divisionale al quale hanno partecipato tre soci del club 

- - 5 maggio: Conviviale – serata a tema: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

- Relatore Domenico Geracitano Coll. Tec. Polizia di Stato ed ideatore del 

progetto “Diario per una vita migliore” 

- - 26 maggio: Gita sociale a Treviso e Fanzolo di Vedelago- visita a Villa Emo.   

Il Presidente ricorda che l’obbiettivo è il service. Non si può essere solo moralisti. Il 

Kiwanis non è la cena per stare ben insieme. Il service non è una cosa secondaria. 

Chiederà quindi che si faccia un corso di formazione ai soci. Interviene anche il 

socio Biondi per chiedere che si applichino le regole e l’etica e di far frequentare gli 

aspiranti soci prima di iscriverli, perché altrimenti non capiscono e si perdono. 

Vanno recuperate le serate caminetto per parlare di noi e dei nostri scopi. 

 

RELAZIONE DEL KC TIRANO 

VIENE INSERITO A VERBALE L’ALLEGATO PORTATO DAL PRESIDENTE 



 



 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL KC BERGAMO OROBICO 



buongiorno, 

questa breve relazione deve servire a fare il “ quadro della situazione” del club Bergamo Orobico Onlus al 

quale appartengo ed ho l’ onore di rappresentare. 

Ci siamo visti all’ ultimo direttivo di divisione il 23 marzo scorso a Bergamo; in quell’occasione l’ Orobico 

celebrava i venti anni di attività con un convegno, a seguire esibizione di ballerini e cena, presenza 170 p.s. 

Successivamente, abbiamo partecipato ad un convegno organizzato dalla fondazione Dante Alighieri ove 

abbiamo sponsorizzato uno studio – ricerca dal titolo “ Dante oggi d’ attualità più che mai” a cui hanno 

partecipato illustri teologi, poeti, filosofi; la ricerca è stata condotta dal dott. Pagnoncelli.  Presenza circa 

230 p.s. 

Ad aprile all’ Auditorium a Bergamo alla presenza di 270 p.s. siamo riusciti finalmente a coinvolgere i 

bambini in un esibizione canora col coro, con un ottima performance di immagine e di sostanza. 

Il 24 maggio è stata la serata clou dell’anno sociale: al teatro Donizetti abbiamo messo in scena l’ opera dal 

titolo “ la vita di Farinelli” … 

È stato un evento importante che ci ha permesso di apparire con interviste – salotto  assieme al prof. 

Garattini dell’ Istituto Mario Negri su diverse Tv locali ed a tele Lombardia, sulla stampa della città, sul 

corriere della sera, il giorno, ecc… 

La visibilità è stata massima ed i risultati economici ottimi. 

In termini di “reclutamento” abbiamo consegnato ben 5 distintivi ad altrettanti nuovi soci.  

Ad oggi abbiamo a disposizione circa € 30000,00 da destinare a service. 

Le prossime iniziative sono: 

15 giugno festa di primavera e celebrazioni per i venti anni della consegna della Charter. 

30 giugno festa in giardino a casa del presidente eletto Albino Perego. 

A luglio e settembre ci sono in programma altre conviviali che più avanti illustrerò. 

Certo di aver fatto cosa gradita auguro buon service a tutti. 

Francesco Tassoni 

Il presidente ha anche sottolineato di aver unito, nella scelta delle varie attività il divertimento ad interventi 

più seri (dall’asta dei vini alla trasmissione di un filmato per il giorno della memoria). Inoltre la serata sulla 

vita di Farinelli ha fruttato 8000 euro per i service del club.  

 

RELAZIONE DEL PRSIDENTE DEL KIWANIS CLUB BRESCIA UNO 

SOCI: IL NUMERO DEI SOCI E’ RIMASTO INVARIATO 

ATTIVITA’ 

- 5 APRILE CONVIVIALE – SERATA A TEMA: LE RADIAZIONI NATURALI- Influenza sulla salute e possibili 

soluzioni relatore arch. Nicola Limardo 

- 14 aprile Gita sociale a Borghetto sul Mincio e Verona. 

- 21 aprile: training divisionale al quale hanno partecipato tre soci del club. 



- 5 maggio: conviviale – serata a tema: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ Relatore Domenico Geracitano- 

Coll. Tec. Polizia di Stato ed ideatore del Progetto”Diario x una vita migliore” 

- 26 maggio. Gita sociale a Treviso e Fanzolo di Vedelago – visita a Villa Emo 

Relazione del KC SEBINO: SI INSERISCE A VERBALE L’ALLEGATO INVIATO DAL PRESIDENTE  



 



 



Il presidente cita anche la Conviviale con l’ex direttore nazionale della Caritas Mons. Nozza edi 

aver raccolto euro 1200 per il service Angelman. Comunica che i soci torneranno a 15 perché 

saranno depennati due soci che non frequentano. Raccomanda l’uso del sito divisionale e si 

dichiara a disposizione per spiegarne il funzionamento ai webmaster dei club. Annuncia due 

iniziative per raccolta fondi: 23/6 pranzo con gli alpini a Gandosso e 29-30 giugno sagra del 

pesce fritto in collaborazione con l’Avis. 

RELAZIONE INVIATA DAL PRESIDENTE DEL CREMONA MONTEVERDI 



 

 



5) L’IMM. PAST LGT. GIUSEPPE CRISTALDI riferisce di aver partecipato per il suo club con i 

soci rappresentanti del KC Bergamo Orobico alla convention europea di Berlino nel 

corso della quale è stato eletto il nuovo trustee internazionale per l’Europa e il nuovo 

vice presidente europeo Schidmt. Scioccante ma vero il monito del Presidente europeo 

eletto Salambier: modify o mummify? Ci modifichiamo o ci mummifichiamo? 

E’ un tema utile anche per la nostra convention e che verrà inserito nel programma 

elettorale a Governatore eletto del verbalizzante. 

Sono state approvate alcune modifiche marginali allo statuto e il bilancio del Kief. 

Confermato l’alto costo della convention di Bergen, si attende un risultato migliore a 

Berlino. Prossima convention ad Annecy in Francia. 

Ribadisce poi il suo interesse per il tema della trasparenza, da assicurarsi con un 

regolamento di tesoreria strutturato in maniera idonea, in sostituzione di quello attuale 

che si limita a richiamare lo Statuto, e di voler lavorare per cercare di ottenere uno 

spazio per il Kiwanis all’Expo di Milano. 

6) La presidente del Tirano ringrazia per la scelta di tenere il direttivo a Tirano. 

Viene dato mandato al Luogotenente di provvedere per un premio Zeller per il 

Luogotenente Maria Paola Govoni per il suo impegno per i terremotati dell’Emilia 

Prossimo direttivo il 28/9/2013 a Brescia anche per il passaggio delle consegne. 

 

Consiglio informale incoming 

Il luogotenente Mario Finocchio comunica le linee programmatiche per l’anno prossimo, 

invita a non sovrapporre i passaggi di campana perché intende prender parte a tutti, e 

ricorda che venti anni fa, quando svolse il suo primo incarico di Luogotenente, consegnò 

le charter al KC Cremona e al KC Città di Tirano. Invita il suo club a recarsi a Cremona 

per la festa degli auguri considerato che dovrà essere a fianco del Governatore. Attende 

ovviamente la conferma della data. 

Invita tutti i club a venire al prossimo direttivo con proposte operative. Invita inoltre i 

Presidenti ad adoperarsi perché nei club cresca l’amicizia tra i soci. 

 

Si allega al presente verbale il rapportino sullo stato dei club predisposto dal 

Luogotenente   

 


