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Marco Orefice
Lgt. Gov. 2015/2016
Divisione 16 Lombardia 2
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-16
Il giorno 26 SETTEMBRE 2015 alle ore 15:30, presso il Cocca Hotel Royal Thai, in Sarnico si è
riunito il Consiglio Direttivo della Divisione 16 Lombardia 2 per l'anno sociale 2015-2016, per
discutere e deliberare sul seguente o.d.g.
1.
Introduzione dei lavori da parte del Lgt. Gov. Designato e relazione sul C.D. Distrettuale di
Roma del 19 settembre 2015
2.

Nomina e ratifica del Segretario Divisionale

3.

Nomina e ratifica del Tesoriere Divisionale

4.

Nomina e ratifica dei Chairmen Divisionali

5.

Relazione del Lgt Governatore Eletto Domenico Mavaro

6.

Relazione dei Presidenti di Club

7.

Relazione del Lgt Governatore Uscente Egidio Genise

8.

Eventuale individuazione del Service Divisionale

9.

Varie ed eventuali

Con il Lgt Governatore Designato 15/16, il Lgt Governatore Eletto 15/16 e il Lgt Governatore
outgoing sono presenti i Presidenti Designati 15/16 dei seguenti Club:
Bergamo Orobico, Anna Scarpellini
Brescia Leonessa, Mario Finocchio
Brescia Uno, Mirko Osellame
Città di Tirano, Donato Valenti
Cremona, Giuliana Guindani
Cremona Monteverdi, Andrea Sardo
Cremona Stradivari, Patrizia Raineri
Del Sebino, Roberto Giorgi
Iseo Lago, Maria Angela Premoli
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Constatata la presenza di tutti i rappresentanti dei Club della Divisione, il Lgt Governatore
Designato certifica la validità della riunione, invita il Segretario a verbalizzare gli interventi dei
presenti ed, alle ore 15: 40, apre la discussione sui punti all'o.d,g.
Punto 1). Prende la parola il Lgt Governatore Designato ed annuncia l'avvenuta scomparsa del
Socio a Vita del Kiwanis Club Città di Tirano Tommaso Ferrante; ne ricorda l'onestà e validità di
socio ed invita i presenti ad alzarsi in piedi per osservare un minuto di silenzio. Interviene il
Presidente del KC Città di Tirano, Donato Valenti, che ringrazia il Lgt Gov. e tutti i presenti per la
solidarietà.
Il Lgt Governatore Designato continua parlando della Convention di Alcamo svoltasi in clima
piuttosto ”caldo” e comunica i nuovi incarichi distrettuali.
1) La Socia Valchiria Do del KC Città di Castello è stata nominata Governatore Eletto per l'anno
2015/16.
2) Confermato Governatore 2015/16 del Distretto Italia-San Marino Antonio Maniscalco.
3) il Socio Giandomenico Vecchio è nominato Segretario Distrettuale.
4) il Socio Nunzio Spampinato è nominato Tesoriere Distrettuale.
Prosegue il Lgt. Gov. Designato raccontando la sua partecipazione al CD di Roma: presenti 17 Lgt
Gov. su 19 ed erano presenti. oltre al Gov. Incoming Antonio Maniscalco, il Gov. Outgoing Elio
Garozzo e la neo eletta Governatore Valchiria Do; era altresi’ presente il neo designato Segretario
Giandomenico Vecchio. In merito alla scelta della Sede della prossima Convention effettuata
dall’Assemblea dei Delegati, il Lgt Gov. designato ha chiesto la parola per osservare che la
decisione, a suo parere, è nulla perchè esiste la norma statutaria in base alla quale la città
prescelta deve essere Sede di un Club Kiwanis e Norcia (la città scelta) non ha alcun Club Kiwanis.
Inoltre la candidatura deve essere presentata due anni prima. La discussione sulla scelta è ancora
viva e può darsi che la situazione cambi.
Continua dicendo che nella cartelletta consegnata ai presenti , vi sono il bilancio di previsione del
Distretto, il calendario delle date importanti e la proposta per una Convention Divisionale( ideata
da Giuseppe Lucchin e condivisa dal Lgt Gov. Designato). In merito al bilancio vi sono entrate
basate sulla ipotesi di 100 nuovi Soci, ma bisognera’ vedere il netto tra dimissioni ed ammissioni. Il
numero di Soci dichiarati è 2910, ma il dato non è certo.
Per quanto riguarda la Directory, il Lgt Gov. Designato afferma di aver contestato la pubblicazione
prevista per il mese di novembre, in quanto è un documento ormai vecchio e la spesa diventa
inutile. La Direzione Distrettuale giustifica la decisione con i cambiamenti dell'archivio Soci e si
rende conto che la spedizione è postuma, ma diversi Soci ci tengono ad avere la Directory
cartacea. Nella Directory attuale è stata riscontrata, dal Lt Gov., Designato, nella copia allo stesso
2
Kiwanis Distretto Italia-San Marino – Governatore Antonio Maniscalco 2015-2016
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono e Fax: (+39) 06 32111245
Posta Elettronica: kiwanisitalia@kiwanis.it – Sito Internet: www.kiwanis.it

DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO
Kiwanis is a global organization of volunteers
dedicated to improving the world, one child and
one community at a time
SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD

« Noi a difesa dei Bambini »
Governatore Antonio Maniscalco
Anno Sociale 2015-2016

pervenuta, la mancanza di 26 club (non è l’unico caso): ne ha parlato con il Gov. Garozzo il quale
promette una protesta presso lo stampatore. Il dibattito sulla Directory è aperto: qualche socio
chiede di fare la Directory on line, ma ci sono soci che preferiscono il cartaceo. È probabile che Il
sistema cambi ancora; la novità è che gli elenchi dei soci comunicati dai Club il 30 settembre
saranno stampati sulla Directory nuova ed il Direttivo Internazionale manderà la fattura sui dati
del 30 settembre. Il Presidente del KC Del Sebino, GIORGI, chiede di poter esprimere delle
osservazioni, ma il Lgt Gov. Designato gli promette di ritornare sull'argomento quando si arriverà
al punto 9) Varie ed eventuali.
Si è parlato anche di videoconferenze per evitare le spese di trasferimento dei Lgt Gov., ma ci sono
dei problemi per le votazioni: ci stanno lavorando . Pare che i Consigli Direttivi Distrettuali si
terranno nella sede di Roma. Il Gov. Maniscalco intende indire una Convention di metà anno, dal 4
al 5 marzo del 2016. Alcuni Lgt Gov. hanno osservato che ci sono troppe spese ed alcune
veramente inutili.
Due sono le questioni di grande importanza: il Service Barisciano e la Fondazione.
In merito al Service di Barisciano vi sono state molte discussioni anche in sede di Convention ad
Alcamo e, da ultimo, in sede di CDA a Roma.
Da più parti, infatti, vengono richieste notizie sullo stato dell’arte della pratica.
Si domanda se, alla fine, il Service verrà attuato e, in caso negativo, come si possa risolvere
l’impegno assunto verso il Comune di Barisciano. Viene precisato che l’impegno complessivo era
di un contributo di € 300mila per la ristrutturazione di un edificio scolastico i cui lavori, in un primo
tempo iniziati, sono stati sospesi per vari motivi tra cui il fatto che in loco la terra trema ancora
mentre il Comune di Barisciano ha chiesto una modifica al progetto iniziale volendo installare i
pannelli fotovoltaici.
Rebus sic stantibus e visto il prolungarsi dell’attesa, si vorrebbe trovare il modo di risolvere il
“contratto” ma nessuna delle proposte in tale senso formulate sembra sin qui praticabile.
Probabilmente l’unico sistema è quello dato da una soluzione transattiva da proporre a mezzo di
una persona competente, magari nota nella zona di Barisciano,
Una causa è da escludere (questo è anche il parere unanime del Board Distrettuale): tra l’altro si è
esposti anche alla possibilità di un decreto ingiuntivo da parte del Comune di Barisciano, volto ad
ottenere il versamento della somma residua non versata.
Collegato per un certo verso a questo problema vi è quello della eventuale Fondazione. Innanzi
tutto bisogna tenere presente che non è possibile, sic et simpliciter, - se si ottenesse dal Comune
di Barisciano la restituzione del denaro “bloccato” - girare la somma per costituire la Fondazione. Il
denaro fu raccolto tra i Soci, i Club e i donatori vari per un Service ben preciso e quindi sarebbe
necessario, preliminarmente, l’assenso all’operazione da parte di tutti coloro che hanno versato le
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somme (compresi il Distretto Svizzera e il Distretto Austria e i privati).
La situazione è delicata. Alcuni presenti formulano proposte che dovranno essere approfondite.
Il Governatore Maniscalco ha ricordato che la questione non verrà trascurata e che lo studio della
stessa è stato affidato a persona competente.
Per quanto concerne la bozza dello Statuto della Fondazione vi sono molte voci contradittorie e
non si vuole da parte dei Soci che la Fondazione possa diventare un pretesto per azioni
truffaldine. Il Distretto, del resto, non può diventare una Onlus e, ai fini finanziari e fiscali sarebbe
necessaria la Fondazione. Il Lgt Gov. Designato riprende per dire che Il Gov. Maniscalco ha
concluso dicendo di istituire una commissione per analizzare il problema. Interviene ancora
Cristaldi per dire che si può dare una mano per redigere lo statuto della Fondazione, ma sostiene
che è eccessivo convocare una Convention per un atto all'apparenza non conforme alla legge. Il
Governatore dovrà decidere perchè vi sono idee contrarie a subordinare la Fondazione al Distretto.
Troppi dubbi.
Passando oltre, il Lgt Gov. Designato riferisce che il Governatore ha dichiarato che l'incarico di
KIAR della Divisione spetta al Lgt Gov. ed aggiunge che il Socio Cristaldi è nominato KIAR
responsabile dell'area nord del Distretto. Ricorda i compiti del KIAR ; prevenire , eliminare, sedare
e dirimere i contrasti tra i soci e tra i Club, creare Club ed acquisire Soci nuovi. Per finire
l'argomento afferma che noi stiamo insieme per fornire un servizio al prossimo e per i bambini.
Per quanto riguarda la Formazione, ricorda che il LTG Eletto è il responsabile della sua attuazione
ed afferma che c'è necessità di Formazione, perchè ognuno ha bisogno di un aggiornamento.
Conferma la presenza di continue modifiche alle norme che regolano la vita del Kiwanis, perchè le
necessità dell'impegno Kiwaniano cambiano; ricorda di essere stato Chairman della Formazione
Distrettuale per due anni, ma non esiterebbe a partecipare a qualche sessione di Formazione.
Come già detto, il responsabile della Formazione è il Lgt Gov. Eletto il quale può avvalersi della
collaborazione, oltre che del LTG anche di Cristaldi e Lucchin (se ne parlerà assieme per
raggiungere gli obiettivi) .
Per i SERVICE, basta con le raccolte fondi; ELIMINATE è finito, chi ha promesso di continuare deve
farlo perchè è un obbligo morale. Ci sarà una nota di biasimo per chi non adempirà al suo impegno.
Sembra che venga abolita la possibilità della carica biennale per il LTG.
Il Service ELIMINATE: il mese di agosto la raccolta è arrivata ad oltre 100,000,00 $US tra contanti
ed impegni dei Club che devono essere mantenuti per quanto promesso. Continueranno il Service
UOVA DI PASQUA 12 e 13 marzo a 5,00 euro l'uno, le GOMME per la cancellazione del tetano e LA
CIOCCOLATA DI MODICA. Il Lgt Gov. Designato nel suo intervento al C.D. Distrettuale ha rilevato in
ordine alle barrette di cioccolato che quelle dallo stesso acquistate anche ad Alcamo erano avvolte
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nella stagnola non sigillata e questo è un aspetto poco igienico. Invece secondo il Lgt Gov
outgoing GENISE le barrette vendute alla manifestazione di Bergamo (dal 13 al 28 giugno) erano
integre ed erano chiuse bene. È stata anche proposta la vendita di bottiglie di vino Nero Avola a €
1,70 cad.; i commenti dei presenti dimostrano di non essere d'accordo per il prezzo troppo basso
che indica una scarsa qualità. Ci si voleva impegnare, prosegue il Lgt Gov. Designato , ma la
proposta è caduta. Il brusio della sala conferma la contrarietà dei presenti.
SERVICE: l'indirizzo dei Service è il seguente: i Service proposti dal Distretto saranno a costo zero,
quelli dei Club saranno gestiti in proprio. Dobbiamo pensare a Service che portano alla formazione
e sensibilizzazione di persone ed enti esterni al Club ( es. scuole , ospedali ecc.).Noi abbiamo la
missione di aiutare fuori dal club; quindi parliamone con gli enti esterni. A questo proposito ricorda
che il Governatore può ottenere delle autorizzazioni per entrare nelle scuole.
Il CYBER BULLISMO: bisogna parlare alle famiglie, ai Soci ed altri enti di questo grave fenomeno.
Chairman responsabile area nord di BIOBANCHE PEDIATRICHE è il Socio Antonio Magni del KC
Bergamo Orobico. Per questo Service esiste un centro a Sciacca che conserva cordoni ombelicali
per intervenire su eventuali malattie genetiche. Su richiesta Il Dottor Filippo Buscemi può venire a
tenere una conferenza sull'argomento.
EPILESSIA è il secondo Service per importanza: colpisce molti giovani e risale come incidenza
nell'età avanzata. Il Dottor De Lorenzi è responsabile per l'area nord di questo Service. EPILESSIA è
una calamità nazionale ed il Dottor De Lorenzi dichiara che incide sui giovani, la frequenza più
elevata fino a 20 anni, ma colpisce anche gli anziani e può essere oggetto di intervento chirurgico.
Il centro di cura più rappresentativo è il Niguarda di Milano. Nome di spicco nella cura di questa
malattia è il Prof Antonino Romeo dell'ospedale Fatebenefratelli dell'università di Milano. Se si
vuole farlo come Service divisionale, ben venga.
Il motto del Governatore è “NOI A DIFESA DEI BAMBINI”. Il Governatore ha eseguito le seguenti
nomine: il Socio Filippo Lizio (KC Acireale) è nominato Chairman per i CLUB ALL'ESTERO. Il Socio
Mario Finocchio, KC Brescia Leonessa, è nominato Chairman per l'area nord del Service
DISTINGUISHED AWARD. Il Comitato per la Fondazione è formato da Giampiero Cipolletta, Antonio
Maniscalco e Diego Aprile. Per la Formazione il responsabile è il Gov. Eletto Do Valchiria. La Socia
Anna Scarpellini, KC Bergamo Orobico,è nominata Chairman per la GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA FAMIGLIA (Distretto Area Nord). I Soci Rosalba Fiduccia, Anna Maria Reggio, (cell.
3280895660 e-mail reggio@kiwanis.it), Roberta Spinelli ( cell.34906243623 )
sono a
disposizione per le necessità del caso. È rispuntato il discorso sul Kiwanis Junior con responsabile il
Socio Garraffa Francesco (KC Juppiter Reggio Calabria). Chairman per la Convention è stato
nominato il Socio Alberto Pardi (KC Perugia) mentre per la Convention Europea e Internazionale la
Socia Guindani Giuliana (KC Cremona). Consiglieri particolari del Gov. Salvatore Costanza, Florio
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Marzocchini, Carlo Turchetti, e Roberto Garzulli tutti Past Governatori. Entro il trenta settembre
avverrà la nomina dal Distretto. Per chiarimenti sulla Formazione chiedere a Valchiria Do.
Quindi il Lgt Gov. Designato indica le rate di pagamento delle quote distrettuali da versarsi al
Distretto che le girerà all'Internazionale (viene distribuito a tutti un foglio contenente le date e gli
importi delle quote sociali). Informazioni per ELIMINATE ed il fund rising si possono ottenere da
Giuseppe Azzara e Alessandrina Goggi Distretto Area Nord). Il Gov. ha preparato una visita al Papa
ed una visita al Presidente della Repubblica. Ricorda la proposta per la Convention della Divisione
redatta dal Segr. Lucchin; tutti sono in possesso della proposta e vengono sollecitati ad analizzarla
ed a dare una risposta per i primi giorni di dicembre.
Punto 2). Il Lgt. Gov. Designato propone la nomina del Socio del KC Bergamo Orobico Lucchin
Giuseppe quale Segretario 2015/16 della Divisione. Proposta approvata all'unanimità.
Punto 3). Il Lgt. Gov Designato propone la nomina del Socio del KC Brescia Leonessa Biagio Di
Prima quale Tesoriere 2015/16 della Divisione. Proposta approvata all'unanimità.
Punto 4). Si ratifica la nomina dei seguenti Chairman Divisionali:
 KIAR e Mantenimento e sviluppo il Lgt Governatore.


Manifestazioni divisionali ed Organizzazione Training al Lgt Gov. Eletto Domenico Mavaro



Promozione e crescita Club, Giornata Internazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
- ogni club può chiedere al Comune di appartenenza la nomina del Garante per l’Infanzia e
se sorge qualche problema ci si può rivolgere al Tesoriere Distrettuale Nunzio Spampinato
che può dare tutte le indicazioni in particolare per i rapporti con istituzioni ed enti,
immagine e marketing e K-Kids -Builders Club – Kiwanis Junior provvederanno tutti i
Presidenti di Club.



Young Children Priority One a Michele Falciani (KC Città di Tirano)



Service Epilessia a Alberto De Lorenzi (KC Cremona)



Service Obesità Infantile a Alberto Consolandi (KC Cremona)



Leggiamo attorno al mondo a Patrizia Raineri (KC Cremona Stradivari)
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Diritti dell'infanzia, Cyber Bullismo e Kiwanis One Day a Ghilotti Carla (KC Città di Tirano)



Giornata internazionale della famiglia a Luca Liberati (KC Città di Tirano)



Comunicazione e coordinamento vengono date a Raffaella Parisi Busatta (KC Brescia
Leonessa). Le date delle cerimonie per il passaggio della Campana sono state bene
scaglionate (non ci sono date che si accavallano). I Club devono collaborare con il Socio
Raffaella Parisi Busatta per organizzare le varie feste ed incontri, possibilmente senza
sovrapporre le date degli eventi. Sarebbe opportuno che ogni Club della Divisione (tramite
il proprio Segretario) prima di fissare definitivamente la data di un evento prendesse
contatto con la predetta sig.ra Parisi Busatta (che tiene sotto controllo tutte le date) per
verificare che la data non coincida con quella di un evento di un altro Club.



Rivista, sito web e social network a Maria Angela Premoli (KC Iseo Lago)



Premialità, riconoscimenti e project a Giuseppe Cristaldi (KC Cremona)



Service ELIMINATE a Giuseppe Cristaldi e Giuseppe Lucchin

Punto 5). Mavaro dice che il suo impegno è l'attenzione al territorio. Bisogna dare visibilità. Ad Iseo
sono riusciti ad avere incontri con la delegazione comunale e a coinvolgere le amministrazioni
comunali. L'aggregazione tra Club è importante per la partecipazione alle iniziative dei vari Club.
Per il Service divisionale per il momento non ha idee particolari.
Punto 6). Il KC Città di Tirano vuole promuovere una iniziativa per ricordare Tommaso Ferrante e la
sua figura. PREMOLI (KC Iseo Lago) vuole inserire la possibilità di due giornate sull'obesità e
l'alcolismo; informerà di ciò il chairman. Finocchio (KC Brescia Leonessa) chiede se qualcuno ha
letto le relazioni inviate dai Club al Lt Gov. Genise. Per quanto lo riguardo è stato colpito dalla
relazione del club Del Sebino ( legge alcune righe della relazione). E’ sorpreso che si rilevi un
problema non risolto con il club Brescia Leonessa. Giorgi (KC Del Sebino) deve riflettere sulla
situazione esposta e poi riferirà. Abrami (KC Del Sebino), entra in sala, e viene messo a conoscenza
dell'intervento di Finocchio, e cerca di chiarire il fatto. Il LTG Designato propone un incontro con i
due Club e Cristaldi per dirimere la situazione. Riprende Abrami il quale ricorda le dimissioni di un
Socio del suo club che si è iscritto al Brescia Leonessa e afferma che questo comportamento non
va. Il Governatore, informato dell'accaduto, ha detto che ognuno fa quello che vuole. Scambio di
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accuse tra i due Presidenti che termina con la minaccia, da parte di Abrami, di dimettersi dal
Kiwanis. Interviene Giorgi (KC Del Sebino) che definisce il comportamento del Club Brescia
Leonessa scorretto e il Lgt Gov. Designato deve intervenire. Andrea Sardo (Pres. KC Cremona
Monteverdi) denuncia irregolare il fatto che Finocchio sia stato eletto quando era ancora Imm. Lgt
Gov. della Divisione.
Cristaldi dice che ha in preparazione per i Presidenti un manualetto per la compilazione entro il 31
marzo del modello EAS..
Punto 7).Il LTG Genise saluta i presenti ed informa di aver parlato della disputa tra il Club del
Sebino e il Brescia Leonessa con il Past Governatore Turchetti che gli rispose che avrebbe parlato
con il Gov. Garozzo; la cosa per lui fini’ lì. Conclude pronunciando per la serata il passaggio delle
consegne al nuovo LTG (precisando che si tratterà di passaggio solo formale in quanto fino al 30/9
resterà in carica essendo egli il LTG e non altri e anzi richiederà la restituzione del “collare”
dovendolo usare il giorno 30/9 in una manifestazione kiwaniana); conferma di aver lavorato bene
con tutta la Divisione . Spera che il Lgt Gov. entrante riesca a lavorare bene come ha fatto lui.
Punto 8). Il Lgt Gov. Designato annuncia che vorrebbe organizzare una grande manifestazione
divisionale e chiede la disponibilità dei Club per avere una forte risonanza. Al momento non c'è
alcuna proposta dall'assemblea.
Punto 9). Nulla da segnalare. Hanno abbandonato la riunione anticipatamente i rappresentanti
del Brescia Uno, il cui Presidente Eletto è stato poi richiamato in merito e si è scusato, La
delegazione di Città di Tirano viene autorizzata a ripartire..
Terminata la discussione dei punti dell'odg, si fissa la prossima riunione del C.D. per il giorno
28/11/15 alle ore 15:00, presso il Club di Cremona. Alle ore 18,20, la riunione viene chiusa.

Il Segretario pro-tempore
Giuseppe Lucchin

il Lgt Governatore Designato
Marco Orefice

Sarnico , 26 settembre 2015
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