Verbale del Consiglio Direttivo della Divisione Lombardia2
Riunito il 28 settembre 2013 in Rezzato (BS)
Giusta convocazione dell’11 settembre 2013, presso Villa Fenaroli in Rezzato (BS), si è riunito il
Consiglio Direttivo della Divisione Lombardia2 per discutere il seguente
o. d. g.
CONSIGLIO DIRETTIVO A.S. 2012-2013
1) Lettura e approvazione verbale del C.D. tenutosi in Tirano il 08/06/2013;
2) Comunicazioni del Luogotenente Governatore inerenti alla Convention Distrettuale tenutasi a
Reggio Calabria;
3) Relazione del Chairman Divisionale Andrea Sardo sul Service Internazionale Eliminate,
Nazionale e della Divisione Lombardia 2;
4) Relazione dei Presidenti o delegati sull’andamento dei singoli club e sui service locali
(possibilmente scritta)
5) Ringraziamento del Luogotenente uscente a tutti i presenti;
6) Varie ed eventuali.
CONSIGLIO DIRETTIVO INCOMING A.S. 2013-2014
1) Comunicazioni programmatiche del LTG;
2) Comunicazioni gli incarichi degli Officers Divisionali;
3) Service Divisionale;
4) Programmazione date visite del LTG nei Club;
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione:
Il Lt Governatore 2012-2013 Giovanni Carubelli
Il Lt Governatore 2013-2014 Mario Finocchio
Il Lt Governatore Eletto 2013-2014 Egidio Genise
Il Past Lt Governatore Giuseppe Cristaldi
Il Segretario di Divisione 2012-2013 Antonio Maffi ed il Il Segretario di Divisione 2013-2014
Biagio di Prima, i quali redigono per gli anni di rispettiva competenza il verbale dell’odierna
riunione del Consiglio Direttivo di Divisione.
Il Club Brescia Uno: Presidente 2012-2013 Romualdo Serrani - Presidente 2013-2014 Roberto
Bizioli
Il Club Bergamo Orobico: Presidente Francesco Tassoni
Il Club Città di Tirano: Presidente 2013-2014 Carla Ghilotti
Il Club Cremona: Presidente Gabriella Antonioli
Il Club Cremona Stradivari: Presidente Grazia Arrigoni
Il Club Del Sebino: Presidente 2013-2014 Diego Busatta
Il Club Iseo Lago: Presidente Wilhelm Fechtner
Club assenti: Club Cremona Monteverdi
Sono altresì presenti:
il Past Trustee Internazionale Piero Grasso
per il Club Brescia Uno: l’Immediato Past Presidente Vincenzo Novi, il Segretario Angelo Bertino,
il socio Mirko Osellame.
per il Club Bergamo Orobico: il Segretario e Past Governatore Valeria Gringeri.
per il Club Cremona Stradivari: il Segretario Paolo Maccagni, il socio Giacomo Francioni.
per il Club Del Sebino: l’immediato Past Presidente, Marco Orefice.

_______________

Verificata la presenza del numero legale dei componenti il Consiglio Direttivo, il Lt Governatore
dichiara valida la seduta ed apre i lavori alle ore 16,30.
CONSIGLIO DIRETTIVO A.S. 2012-2013
Punto 1 – Lettura e approvazione verbale del C.D. tenutosi in Tirano il 08/06/2013
Viene data lettura del verbale del C.D. tenutosi l’8 giugno 2013 a Tirano, che viene approvato
all’unanimità dei presenti (vedi allegato).
Punto 2 – Comunicazioni del Luogotenente Governatore inerenti alla Convention Distrettuale
tenutasi a Reggio Calabria
Il Luogotenente Governatore comunica che alla Convention Distrettuale
- alla quale erano presenti anche il Presidente Internazionale e quello Europeo, si è avuta la
conferma come Governatore di Carlo Turchetti e come Tesoriere di Giovanni Tomasello, come
Governatore Eletto è stato eletto Elio Garozzo del KC Catania Est.
- si è parlato dei services relativi alla Scuola di Barisciano ed al Campetto da Calcio di Messina.
- Il Campetto da calcio di Giampilieri esiste, è già utilizzato dai bambini e verrà inaugurato a
breve.
- Quanto alla Scuola di Barisciano era stato incaricato l’avv. Giampiero Cipolletta per verificare
lo stato della situazione, si è accertato che i lavori sono fermi e non proseguiranno, e pertanto è
stato messo in mora il Comune di Barisciano; il Consiglio Direttivo di Distretto ha deciso che i
services saranno gestiti direttamente dal Kiwanis. L’avv. Cipolletta ha riferito che il Comune di
Barisciano dovrebbe rinunciare al contratto (con il Kiwanis) non avendo fatto la convenzione di
ristrutturazione; pertanto il complesso dovrebbe venir eliminato e ricostruito. Sul punto della
Scuola di Barisciano è seguita una discussione con interventi di Valeria Gringeri, Piero Grasso,
Diego Busatta, Franco Tassoni e marco orefice, il quale ha sottolineato l’opportunità che il
Distretto faccia chiarezza.
- Il tema del “Regolamento di Tesoreria” è stato rinviato al prossimo Consiglio Direttivo
Distrettuale.
- Quanto alla sede della prossima Convention era arrivata nei termini, e ben documentata, solo la
candidatura del KC Bergamo Orobico; poi, fuori termine e non dettagliata, è giunta la
candidatura del club di Alcamo e la decisione è stata rimandata al prossimo Consiglio Direttivo
di Distretto. Interviene Franco Tassoni il quale precisa che se si fosse votato in Assemblea
l’80% dei presenti avrebbe sicuramente votato in favore del club Bergamo Orobico che la
candidatura del Bergamo Orobico ha senso in concomitanza con l’Expo; la votazione fatta al
Consiglio Direttivo di Distretto (con 8 voti per Alcamo e 5 per Bergamo) ha solo un valore
indicativo e non era stata ratificata.
- Nel 2013 sono nati nove nuovi club in Italia e chiusi due (Biella e Taormina). Vi è comunque
un problema di numero di soci nei club (il numero minimo è di 15 soci), nonché di
rappresentatività degli Officers espressi da club che hanno anche solo sette od otto soci.
Punto 3 - Relazione del Chairman Divisionale Andrea Sardo sul Service Internazionale
Eliminate, Nazionale e della Divisione Lombardia 2
Non potendo il Chairman Divisionale essere presente alla riunione del Consiglio Direttivo, il Lgt
Governatore dà lettura della relazione inviata dal Chairman Divisionale Andrea Sardo sul Service
“Eliminate”, che viene allegata al presente verbale.

Punto 4 - Relazione dei Presidenti o delegati sull’andamento dei singoli club e sui service
locali.
I Presidenti presenti riassumono brevemente lo stato dei rispettivi club, alle relazioni scritte che
consegnano e che vengono allegate al presente verbale.
Il Presidente del KC Iseo Lago prospetta la situazione critica del club, attualmente composto da 13
soci, per la recente scomparsa del socio Roberto Noschese, ed anticipa l’iscrizione a breve di tre
soci per raggiungere e superare il numero minimo di 15 soci.

Punto 5 - Ringraziamento del Luogotenente uscente a tutti i presenti
Il Lgt Governatore Carubelli esprime soddisfazione per l’attività svolta nei club, augura al nuovo
Luogotenente un proficuo lavoro e consegna attestati con un omaggio personale ai Presidenti ed
Officers.
Punto 6 - Varie ed eventuali.
CONSIGLIO DIRETTIVO INCOMING A.S. 2012-2013
Punto 1 - Comunicazioni programmatiche del LTG.
Il Lgt Governatore per l’anno sociale 2013-2014 Mario Finocchio, visto il protrarsi dei lavori e la
conseguente ristrettezza dei tempi, propone di effettuare un Considlio Direttivo di Divisione per il
30 novembre 2013, ed il club Del Sebino si offre di ospitarla.
Punto 2 - Comunicazioni gli incarichi degli Officers Divisionali.
Il Lgt Governatore per l’anno sociale 2013-2014, propone ed indica come Segretario di Divisione
Biagio Di Prima, come Kiar Giuseppe Cristaldi e come Chairman Marco Orefice.
Punto 3 - Service Divisionale.
Il Lgt Governatore per l’anno sociale 2013-2014, ipotizza la possibilità di organizzare un evento
sportivo, come potrebbe essere una partita tra vecchie glorie del calcio di Brescia e di Bergamo
oppure una maratona con coinvolgimento della cittadinanza e dei mezzi di informazione.
Punto 4 - Programmazione date visite del LTG nei Club.
Il Lgt Governatore per l’anno sociale 2013-2014 invita i club a comunicare i prossimi eventi
(Passaggio della campana) per avere la possibilità di partecipazione.
Il Presidente del Bergamo Orobico suggerisce di comunicare per tempo la data della Festa di Natale
per evitare sovrapposizioni. Alcuni club comunicano già la data della Festa di Natale e, in
particolare:
Cremona Stradivari
al 07/12/2013
Cremona
al 13/12/2013 (con partecipazione del Governatore)
Del Sebino
al 14/12/2013
Bergamo Orobico
al 21/12/2013
Il Lgt Governatore per l’anno sociale 2013-2014 invita a riprendere l’attività di formazione a livello
divisionale per essere in grado di fronteggiare il momento. Marco Orefice suggerisce di sondare
presso i rispettivi club le aspettative e le esigenze di tutti i soci per poter affrontare adeguatamente
le varie problematiche.
Punto 6 - Varie ed eventuali.
Interviene l’ Immediato Past Luogotenente Giuseppe Cristaldi, il quale legge la seguente
comunicazione e messaggio di saluto:
“Innanzi tutto voglio parlarvi di un adempimento burocratico considerato che nel prossimo anno
sociale non sarò sempre presente alle riunioni del Consiglio.
ho saputo dalla Direzione regionale delle Entrate per la Lombardia che l’aggiornamento del codice
fiscale dei club con il nome del nuovo presidente, che è rappresentante legale, non avviene
automaticamente con il modello EAS che presentiamo tutti gli anni, come ci viene detto sul sito del
Distretto.
Ciò perché l’Agenzia delle Entrate tratta i modelli EAS come le denuncie dei redditi e quindi li
legge a 3 anni data. Sostiene anche che non è compito suo detto aggiornamento, e che in ogni caso
ciò avverrebbe con il ritardo di 3 anni.
Pertanto occorre curare detto adempimento specialmente per i club che vogliono trasformarsi in
ONLUS o che vogliono attuare iniziative con la Pubblica Amministrazione.
Il solo club del Sebino è già a posto per questo anno sociale perché ho già provveduto io in
occasione della sua trasformazione in ONLUS.
Allego il modulo di variazione codice fiscale da compilare e presentare all’agenzia delle entrate.
Consiglio di allegare sempre il verbale dell’elezione, molti uffici lo richiedono.

Chiunque ha bisogno di chiarimenti mi contatti pure.
Poiché oggi termina anche il mio incarico di Immediato Past Luogotenente, permettetemi di
ringraziarvi tutti per la splendida esperienza che mi avete fatto vivere in questi anni. Sono stati anni
in cui ho avuto modo di conoscere e di diventare amico di tanti di voi, e con voi ho fatto delle
bellissime attività che ricorderò sempre.
Ho promesso al Luogotenente e amico Mario Finocchio di continuare a collaborare con la
Divisione e ho accettato il ruolo di Kiar. Cercherò come al solito di fare del mio meglio, non
trascurando poi di indirizzare i nuovi soci alla formazione che curerà l’amico Marco Orefice, con il
quale mi terrò in stretto contatto.
Ci tengo a farvi sapere che il prossimo 12 Ottobre mi recherò a Catanzaro per l’inaugurazione del
completamento del service presso l’Istituto Palazzolo, al quale ho deciso di donare i computer per
l’informatizzazione della biblioteca/mediateca, a titolo di collaborazione con i giovani soci della
Calabria che hanno fatto con me tante attività, e che non posso ormai più chiamare “i miei ragazzi”,
poiché finalmente sono entrati nel Kiwanis senior. Questa mia attività entrerà nell’elenco dei
service del mio club, perché ho chiesto anche in loco che venisse pubblicizzata così. Ciò tornerà ad
onore anche di tutta la divisione di cui il mio club fa parte.
Grazie di cuore per il sostegno che mi avete dato.”
Esauriti gli argomenti all’odg la riunione viene chiusa alle ore 18:45.
Allegati:
-

Verbale del Consiglio Direttivo della Divisione tenuto a Tirano il 08.06.2013.

-

Relazione del Chairman Divisionale Andrea Sardo sul Service “Eliminate”

-

Relazioni sullo stato dei Club.
Il Segretario a.s. 2012-2013
Antonio Maffi
____________________

Il LTG della Div. Lombardia 2 a.s. 2012-2013
Giovanni Carubelli
____________________

Il Segretario a.s. 2013-2014
Biagio Di Prima
____________________

Il LTG della Div. Lombardia 2 a.s. 2013-2014
Mario Finocchio
____________________

