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Divisione 16 Lombardia 2 
 

Marco  Orefice     
Lgt. Gov. 2015-2016 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-16 

Il giorno 28 novembre 2015 alle ore 15:00, presso il Teatro Filodrammatici di Cremona, 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. saluto del Governatore del Distretto Italia-San Marino, Antonio Maniscalco  

2. lettura ed approvazione del verbale del 26/09/2015  

3. comunicazioni del Lt Governatore Marco Orefice  

4. eventuali comunicazioni dell'Imm. Past LT Governatore Egidio Genise  

5. comunicazioni del LT Governatore Eletto Domenico Mavaro  

6. relazione dei Presidenti in merito ai programmi in corso ed allo stato dei Club  

7. relazione dei Chairmen Divisionali in merito ai Service di loro competenza  

8. eventuali comunicazioni del Segretario Divisionale  

9. eventuali comunicazioni del Tesoriere Divisionale  

10. calendarizzazione visite ufficiali del Lt Gov. ai Club  

11. luogo e data del prossimo Consiglio Direttivo Divisionale  

12. varie ed eventuali  

 
In concomitanza con il Consiglio Direttivo ha luogo la visita ufficiale alla Divisione del Governatore 
del Distretto Italia-San Marino, Antonio Maniscalco, che partecipa alla riunione del C.D. 
Con il Lt Governatore  2015-16, il Lt Governatore Eletto 15-16 e l'Imm. Past Lt Governatore, sono 
presenti o rappresentati   i seguenti Club: 
Bergamo Orobico, Anna Scarpellini - Presidente 
Brescia Leonessa, Mario Finocchio – Presidente 
Brescia Uno, Mirko Osellame – Presidente , Romualdo Serrani Segretario 
Cremona, Giuliana Guindani Presidente , Erminio Mola Imm.Past Pres.,Giovanni Treu Pres. Eletto 
Cremona Monteverdi, Stefania Giribaldi – Segretario, Brocchieri Giovanna 
Cremona Stradivari, Patrizia Raineri - Presidente 
Del Sebino, Roberto Giorgi - Presidente 
Iseo Lago, Maria Angela Premoli  - Presidente 
Assente il K.C. Citta’ di Tirano 
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Constatata la presenza di otto su nove rappresentanti dei Club della Divisione, il Lt Governatore  
certifica la validità della riunione, invita il Segretario a verbalizzare gli interventi dei presenti ed, 
alle ore 15:30, apre la discussione sui punti all'o.d,g.  
Punto 1). Prende la parola il Lt Governatore il quale saluta i presenti ed invita il Governatore, 
Antonio Maniscalco, a portare il suo saluto all'assemblea. Il Governatore saluta affettuosamente i 
presenti e li ringrazia per la loro gradita presenza. Ricorda di aver visitato Cremona qualche tempo 
prima e di avere apprezzato l'eleganza dei suoi monumenti storici e la vitalità umana e sociale dei 
suoi abitanti. Ha già visitato molte Divisioni del Distretto e,  così facendo unisce il piacere al dovere. 
Vuole visitare tutte le Divisioni per far sapere che cosa è il Kiwanis. Il Kiwanis, sottolinea,  non è 
una associazione per scambiarsi favori o per promuovere o incrementare i propri interessi 
professionali, non è neanche una associazione per “servire”, ma si muove ed opera per “prestare 
un servizio” in favore degli altri ed in particolar modo dei bambini.  
Punto 2). approvato all'unanimità 
Punto 3). Il Lt Governatore porta i saluti del Vice Pres. Europeo Grasso impegnato in una riunione 
del KIEF. Informa che tra  mezz’ora il CD sarà interrotto per assistere allo spettacolo nell’attiguo  
teatro, ove avrà luogo una rappresentazione di burattini per i bambini ed alla fine una merenda. 
Passando all'analisi della Divisione, informa che i Club attivi sono nove con 176 Soci; i numero dei 
Soci è diminuito e quindi si aspetta l'adesione di Nuovi Soci. Comunque c'è un discreto impegno da 
parte di tutti i Soci e si complimenta perchè il calendario degli incontri è stato programmato in 
modo che avvengano accavallamenti di date. La nota dolente è il KC Città di Tirano che, per la sua 
posizione geografica, è un po' isolato. Informa della sua visita ufficiale al KC Brescia Leonessa e la 
sua partecipazione al Concerto organizzato dal KC Cremona durante il quale è stata raccolta la 
somma di € 6.000,00 donata interamente all'associazione ARMR. Porge i suoi complimenti al KC 
Bergamo Orobico per il riconoscimento  da parte  del  UNCI per l'attività svolta negli anni. 
A questo punto chiede se qualcuno ha una proposta per un service divisionale. Il KC Bergamo 
Orobico ricorda ARLINO come un Service Divisionale per gli ipovedenti; l'iniziativa è indirizzata ai 
bambini prematuri che diventano ipovedenti. Il Ltg lo ritiene utile e chiede di preparare una bozza 
di progetto. Il Past Ltg Genise ricorda che un suo nipote e’ soggetto di ipovisione ed i tempi per 
l'assistenza sono lunghi perchè i bambini sono tanti. Precisa che un aiuto competente può essere 
chiesto alla Dr.ssa  Flavia Fabiani conosciuta dal KC Bergamo Orobico..Il Ltg chiede altre proposte. 
Osellame, KC Brescia Uno, propone un service per i bambini affetti da fibrosi cistica. Stefania 
Giribaldi, KC Cremona  Monteverdi propone il progetto make wish per bambini malati. In sostanza 
si intende soddisfare un desiderio dei bambini, qualunque esso sia,  perchè i desideri dei bambini 
sono molto semplici e, il più delle volte, il service è a costo zero.  
INTERRUZIONE ALLE ORE 16:00 PER PRESENZIARE IN TEATRO DOVE SONO I BAMBINI.  
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Ripresa alle ore 16:20. Il Ltg comunica le date delle feste di Natale e la Convention Distrettuale di 
metà anno (a marzo). Ricorda la proposta di indire una Convention Divisionale per il rinnovo delle 
cariche divisionali: secondo il progetto la Convention contiene anche un sessione di formazione e si 
dovrebbe tenere in una località sul lago di Garda: per questo chiede a tutti i Club di esprimere il 
proprio parere al Segretario entro il 15 Gennaio 2016. Interviene Il Governatore: “Tutti devono 
pensare al proprio programma ed al proprio Service, ma si deve pensare anche ai programmi degli 
anni successivi e cercare di approvare i service del Distretto. Non potete pensare a service nuovi; 
se è un Service particolare allora va bene e si può cambiare, ma se portiamo cose nuove non è 
possibile, perchè i service sono già programmati . Io non sono attento al numero dei soci; 
importante è che vi  siano soci attivi; purtroppo l'età media dei Soci è troppo alta. Bisogna trovare 
soci di età più giovani. Noi dobbiamo avere rapporti con le scuole; basta conferenze con autorità e 
persone importanti, dobbiamo andare con i bambini nelle scuole, dobbiamo aiutare i bambini, 
questo è il discorso, e saranno gli insegnanti che verranno da noi a chiedere di entrare nel club. 
Non fate soci tra gli amici perchè si stancano. Andiamo nelle scuole a parlare di bullismo, obesità 
cyber bullismo. Ho partecipato all'assemblea del KC Roma Giulio Cesare. Ho appreso cose 
tristissime. Muoiono 29.000.000 di bambini nel mondo. Ho parlato della mia esperienza perchè 
sono stato nelle scuole e non bastano parole, ma bisogna impegnarsi nelle scuole. Distogliete i 
bambini dal computer e dai video giochi. Montate un gazebo fuori delle scuole e regalate il 
braccialetto ELIMINATE, le gomme per cancellare le morti neonatali . L’epilessia non è una malattia  
grave,  è curabilissima. Oggi si può curare. Sempre dentro le scuole si deve far capire a tutti di non 
mettere da parte i ragazzi colpiti da epilessia. Importante è anche la conoscenza delle biobanche: i 
centri statali o privati biobanche sono diffusi in tutta Italia dove ricercatori studiano per trovare 
soluzioni e guarire 7.000 malattie rare. Nessun club si è mai occupato di questo argomento noi 
siamo i primi” 
Il Governatore comunica altre decisioni: 
1 La Convention di metà anno si terrà a Rende (CS) dal 4 al 6 marzo 2016. 
2 La visita al Santo Padre si farà nel mese di maggio 2016 
3 La Convention Distrettuale si terrà a Foligno e non a Norcia, perchè durante una sua visita in loco, 
ha riscontrato una  evidente mancanza organizzativa. A questo punto interviene il rappresentante 
del KC Cremona, Imm. Past Pres. Mola che dichiara la insoddisfazione del Club per quanto 
avvenuto nella scelta  del luogo della Convention.  
Il Governatore prosegue confermando la sua volontà di essere presente nelle varie Divisioni  per 
portare aventi gli sforzi di collaborazione ed amicizia; è disponibile a qualunque incontro e 
dibattito, ma sarà inflessibile con le posizioni arroganti e poco disponibili al dialogo ed al 
confronto. Assicura che il sito del Distretto è ultimato e funziona bene; se c'è qualche problema 
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sentire il Socio Azzarà. Invita a spedire alla segreteria nazionale le foto dei Soci che verranno 
inserite nella nuova Directory che spera di inviare a tutti i soci entro il mese di gennaio. 
Punto 4). Il Past Lt Governatore Genise non ha molto da dire, va tutto bene; continua a lavorare nel 
suo Club.  Si accommiata  per un urgente impegno in quel di Parigi. 
Punto 5). Il Ltg Gov. Eletto Mavaro, intende impostare il suo anno sociale su come allargare 
l'entrata dei giovani nel Kiwanis. Il Club Iseo Lago, di cui è Socio,  è il più giovane della Divisione. 
Bisogna inserire i giovani. Questo non è solo un suggerimento.  Bisogna farci conoscere ai giovani e 
spiegare loro cos'è il Kiwanis: è un impegno basilare per ogni Club. Informa che, dopo i collaudi, 
verrà inaugurato un ponte che collegherà la terra ferma con Montisola ed il KC Iseo Lago  è 
impegnato con le istituzioni locali, i consigli comunali e le scuole per favorire questo progetto. 
Interviene il Gov.  per ribadire che il Ltg  designato è l'unico candidato che deve essere votato. Per 
Giorgi (KC Del Sebino), il ltg designato deve essere approvato con applauso. Diversi presidenti 
intervengono nella discussione. 
Punto 6). K:C. Bergamo OR.  Il Presidente Anna Scarpellini dice delle manifestazioni fatte 
(conferenza grande guerra, merenda bambini multietnici,  Accademia Carrara e vendita 
caldarroste). La Festa di Natale e’ organizzata per la raccolta di fondi. La mia famiglia è un Service 
in tutte le scuole italiane. Il Gov. Interviene ed invita i Club ad usare il marchio di questo anno.  
K.C Brescia Leonessa – il Presidente Mario Finocchio:   secondo anno di costituzione, ha ricevuto la 
visita ufficiale del Ltg e sta organizzando la  festa degli auguri di Natale; ringiovanire il club è il 
primo impegno (il Pres. Eletto è una ragazza giovane -33anni-), é allo studio una iniziativa per 
cyberbullismo per individuarlo nelle scuole o negli oratori 
K.C. Brescia UNO ha avuto diversi problemi che hanno influito sulla attività sociale del Club: il 30 
gennaio è programmata una conferenza sul Papa; attivati i contatti con le scuole e aiuto ad una 
associazione che si occupa d i bambini autistici . 
K.C Cremona  l’imm. Past Pres. Mola   sostituisce la Presidente  Guindani . Grande concerto pro 
ARMR; ben vengano  i progetti del Gov.  cyberbullismo a livello locale con psicologi;  
manifestazione e iniziative  in primavera con il ricavato a favore dei bambini  Spettacoli di burattini 
ogni sei mesi per bambini di famiglie disagiate. Osserva che il progetto della Convention era già 
pronto e non ritiene corretto il comportamento del Governatore per la scelta di Foligno, perchè 
sconfessa le decisioni dei Delegati della Convention di Alcamo, i quali avevano votato per Norcia, 
ma il club di Cremona era giunto secondo. Questo , secondo Mola, è un atto autoritario contrario 
ai principi democratici del Kiwanis. Anche il KC Bergamo Orobico (Scarpellini) ed altri 
rappresentanti di Club  giudicano in modo negativo questa decisione. Giorgi (KC Del Sebino), in 
particolare, dice che è sbagliata la scelta della Convention a Foligno. Il Governatore risponde che  
Norcia non dava garanzie e che non ha un club Kiwanis.  Ha deciso di optare per  Foligno perché 
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non si e’ sentito di tradire i componenti della Divisione 9.  
K.C. Cremona Monteverdi-  il Segretario Stefania Giribaldi parla della realizzazione di un parco 
giochi, è stato  già firmato un accordo con il Comune,  si organizzeranno degli incontri.  Il Club ha  
partecipato alla festa del volontariato con altre associazioni, evidenziando  progetto Eliminate. 
Festa auguri di Natale 11/12; collaborazione con le scuole portando i cani per la pet terapy, ma la 
preparazione sarà molto lunga. Entrerà una nuova socia. Si tenta di aprire un'aula per l’ascolto di 
minori in alcuni tribunali. Alla fine consegna un omaggio al Gov.  
K.C Cremona Stradivari il Presidente Raineri è al secondo mandato. É in programma il progetto  
GIOCO DEL MEMORY per i bambini; segnala la festa degli auguri di Natale; Service Distrettuale: 
“Leggiamo intorno al mondo”;  è una giornata in primavera con i bambini delle scuole  
K.C. del Sebino – Il Presidente Giorgi:  organizzata una conviviale con menu’ di  cacciagione  con il 
presidente dell'associazione caccia di Bergamo;  organizzata una visita e una conferenza sulle opere 
esposte al Museo Bellini. Cambiato il service,era biennale; doveva essere un assegno poi si è  
chiesto all'Associazione Angelo Custode se vi erano necessita’ ed e’ stato chiesto un sollevatore dal 
letto per i disabili . Da gennaio parte un altro service.  
K.C. Iseo Lago  il v. pres. Mavaro  : Service “ Musica Maestro” per promuovere  iniziative musicali; 
continua la borsa di studio per la banda cittadina e due borse di studio per i giovani. Interessante 
l'iniziativa  per le imbarcazioni  BISSA da realizzare auspicando un contributo europeo  
coinvolgendo i bambini  in questo tipo di gare.  
Punto 7). Service Distrettuale Epilessia  - Chairman De Lorenzi: interessa  un rilevante numero di 
persone, 1 persona su mille soffre di epilessia; 900.000 in Lombardia; l'aspetto più difficile e’ che 
mancano i finanziamenti; il problema piu’ grave è quello che la persona malata si vergogna e vive 
la malattia come una punizione divina. Organizzare una conferenza è un pochino difficile, non solo 
per trovare le persone ma trovare le persone che  parlano di epilessia. Il Gov. avvisa che uno 
specialista si metterà in contatto con De Lorenzi e indica come contatti per una conferenza il Prof. 
Romeo e l'Avv.ssa Castiglione. 
Punto 8). rapporto di G. Lucchin -chairman ELIMINATE.  Comunica che i fondi fino ad ora raccolti, 
ammontano a 102.700,00 US$ che comprendono le somme versate e quelle “promesse”: invita i 
Club a continuare la raccolta fondi fino al 31 dicembre e a mantenere le eventuali promesse fatte. 
Come Segretario della Divisione, lamenta il ritardo dei club nella comunicazione del numero dei 
Soci. I numeri rilevati dicono che la Divisione è di 176 Soci. È un numero un po' scarso: troppi i Club 
sotto i 20 Soci ed alcuni Club anche sotto i 15 Soci. Invita i Presidenti ad impegnare se stessi e tutti i 
Soci ad  aumentare il numero di Soci. I Service proposti dal Governatore sono eccitanti, ma 
consiglia di soprassedere alla loro realizzazione  e di puntare ad un Service per i Soci e per il Club. 
Aumentare il numero Soci del 10 per cento e la costituzione di nuovi Club sul territorio. 
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Punto 9). Il Tesoriere Divisionale, ha dovuto lasciare la riunione per impegni familiari. 
Punto 10). Dopo aver richiesto ai Presidenti di comunicare le date per la visita ufficiale del Lt 
Governatore, viene data la parola a Giuseppe Cristaldi il quale incentra il suo intervento su tre 
obiettivi: 
- Condivisione degli obiettivi. L’anno kiwaniano non deve essere considerato l’anno del 
Luogotenente o l’anno del Governatore, ma l’Anno Sociale ovvero di tutti i soci coordinati ai vari 
livelli dal Presidente, Luogotenente e Governatore che condividono i vari obiettivi  

- Condivisione dei mezzi. In questa ottica vengono condivisi i services distrettuali dell’anno in 
corso. Viene presentato il service del club Kiwanis Cremona che per portare l’immagine del 
Kiwanis nelle scuole propone in cambio la visione di film in lingua originale ai ragazzi delle scuole 
superiori. Questa iniziativa è aperta agli altri club affinché, nonostante le problematiche di 
programmazione per l’anno scolastico già iniziato, possano organizzare gite a Cremona per gli 
studenti delle scuole interessate alla visione dei film, in modo che questo possa essere un mezzo 
per ottenere l’adesione delle scuole ai services distrettuali  

- Condivisione dei risultati. Serve a far squadra a tutti i livelli. Per la campagna Eliminate dell’anno 
2014-2015 curata dallo stesso Cristaldi per KC Cremona la condivisione dei risultati è stata 
concretizzata in termini di riconoscimento. Sono stati accordati 4 Centennial Award, di cui 2 
all’interno del KC Cremona consegnati allo stesso notaio Cristaldi e al Past-President Erminio Mola, 
e gli altri due consegnati rispettivamente al Presidente Mario Finocchio del club Brescia Leonessa 
in occasione della cerimonia del Passaggio della Campana del KC Cremona e questa sera dal 
Governatore al Past-President del club Cremona Stradivari Francesco Lecchi, unanimemente 
designato dal consiglio direttivo del proprio club. Il Past-President Lecchi ringrazia per il premio 
ricevuto, proponendo l’obiettivo al proprio club di aumentare il numero di soci.  
Punto 11). Prende la parola il Luogotenente-Governatore Marco Orefice:  
Il club Città di Tirano non presente per troppi chilometri di distanza da Cremona chiede di poter 
riunire un Consiglio Direttivo a Tirano a fine Febbraio, abbinando la gita sul trenino del Bernina. Si 
propone il 20/02/2016 come data per il prossimo Consiglio Direttivo. La richiesta del club Città di 
Tirano viene accolta solo per la riunione del Consiglio Direttivo successiva a quella del 20/02/2016 
che si terrà in primavera. Il presidente del club Kiwanis Brescia Leonessa Mario Finocchio propone 
Brescia per il Consiglio della Divisione Lombardia 2 che si terrà il 20/02/2016. Si concorda il 
prossimo Consiglio Direttivo a Brescia il 20 Febbraio 2016.  
Punto 12). Viene data la parola al Governatore Antonio Maniscalco per la conclusione del Consiglio 
Direttivo:  
Con l’augurio a tutti di un sereno lavoro per il nuovo Anno Sociale il Governatore ricorda la sua 
massima disponibilità, invitando a contattarlo in qualsiasi momento per qualsiasi problematica. 
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Augura l’amicizia tra i club, ricordando che quando vi sono momenti difficili da superare, la 
soluzione ai problemi può essere trovata tenendo sempre presente lo statuto distrettuale. 
Terminata la discussione dei punti dell'odg, si fissa la prossima riunione del C.D. per il giorno   
20/02/2016 alle ore 15:00,  presso il Club   Brescia Leonessa.    
Alle ore 18,20,  la riunione viene chiusa. 
 
 
 
 
Il Segretario pro-tempore                                                                                 il Lgt Governatore 
     Giuseppe Lucchin                                                                                              Marco Orefice 
 
 
 
Cremona , 28 novembre 2015 
 
 


