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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 
del 04 ottobre 2014 

 
IL GIORNO 4 OTTOBRE 2014, ALLE ORE 14.30 PRESSO L’HOTEL EXCELSIOR SAN MARCO, IN 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, A BERGAMO si è riunito il Comitato Direttivo della Divisione 
Lombardia 2 del Kiwanis International Distretto Italia San Marino per discutere e 
deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Introduzione dei lavori da parte del LTG e dei componenti il Direttivo 
2) Relazione del LTG sui lavori del Direttivo Distrettuale tenutosi in Catania nei giorni 

19 e 20 settembre c.a. e illustrazione delle conseguenti linee guida 
3) Nomina e ratifica del Segretario Divisionale  
4) Nomina e ratifica del Tesoriere Divisionale  
5) Nomina e ratifica dei seguenti Chairman Divisionali: 

 responsabile training; 
 addetto stampa e web;  
 responsabile centennial year; 
 responsabile manifestazioni divisionali e di club;  
 responsabile crescita club; 
 responsabile service obesità; 
 responsabile service Eliminate; 
 responsabile SLP. 

6) Relazione del LTG uscente Mario Finocchio 
7) Relazione del LTG eletto Marco Orefice 
8) Identificazione di un eventuale service divisionale 
9) Relazione dei presidenti dei Club  
10) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Il Lgt Egidio Genise 

Per il club: 

 Bergamo Orobico:  il Presidente Luigi famoso nonché Piero Grasso, Valeria 
Gringeri, Anna Scarpellini. 



 Del Sebino: Il Presidente Giacomino Abrami nonché, Mario Dometti,  
 Iseo Lago: Mariangela Premoli, Mimmo Mavaro 
 Cremona Monteverdi: il Presidente Andrea Sardo, nonché Stefania Giribaldi 
 Brescia Uno: il Presidente Calogero Biondo, Romualdo Serrani.  

 

Alle ore 14:50 assume la presidenza della riunione il Lgt Egidio Genise, il quale 
ringrazia gli intervenuti, constata e fa constatare l’esistenza del numero legale per la 
validità della riunione e passa alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 

Per motivi di opportunità viene anticipata la trattazione del secondo punto all’ordine 
del giorno. 

 

Punto n. 2.  
Relazione del LTG sui lavori del Direttivo Distrettuale tenutosi in Catania nei 
giorni 19 e 20 settembre c.a. e illustrazione della conseguenti linee guida. 
Il Lgt Genise ringrazia gli intervenuti e inizia i lavori. 
Si augura che tutta la divisione possa essere organizzata al fine di impiegare il tempo in 
modo costruttivo. 
Tutti i documenti che servono per ottimizzare il lavoro sono presenti nelle cartellette 
consegnate a tutti i presidenti. 
Illustra le linee guida emergenti dal direttivo di distretto di Catania. 
Segnala che il principale Service da seguire é ELINATE e poi il Service sulla obesità. 
Ricorda comunque anche tutte le altre iniziative volute dal Governatore Elio Garozzo. Per il 
resto i club possono dedicarsi ai Service locali. 
Riferisce che il Governatore chiede un grande sforzo di marketing, per far conoscere a più 
persone, l’esistenza del Kiwanis. E un modo potrebbe anche essere quello di apporre, dove  
possibile e dove sono stati fatti service, apposite targhe a ricordo. 
Riferisce inoltre come sia opportuna la crescita; la parola d’ordine per l’anno appena 
iniziato deve essere a questo proposito: un socio nuovo per ogni club. 
Legge l'indirizzo di augurio inviato sia dal Past Governatore Turchetti che dal Governatore 
Garozzo. 
Comunica che il nome della Divisione deve cambiare, allo stato si chiama Divisione 16 ma 
che Governatore e Consiglio di Amministrazione del Distretto hanno chiesto a tutti i club 
della divisione, (così come per tutti i club d’Italia), di trovare e suggerire un nome nuovo.  
Biondo, Famoso e tutti i presenti propongono di mantenere la denominazione di 
Lombardia 2. Gringeri sottolinea che è una questione di logica e di continuità. 
Si decide di mantenere la denominazione Lombardia 2 e si dà mandato al Lgt. di 
comunicare questa decisione al Governatore. 
Genise comunica che il denaro raccolto per ELIMINATE non deve essere più inviato al 
distretto, ma direttamente alla Fondazione attraverso il conto corrente presente in Europa, 
successivamente il Club deve inviare al Distretto copia del bonifico con il modulo per la 
richiesta delle onorificenze. 
Ricorda che dal 28 al 31 di maggio 2015, sarà in Italia il Presidente internazionale John 
Button in visita ufficiale al Distretto -  unica visita in Europa -  ed il club di Milano 
comunicherà le modalità di visita. Gringeri comunica che arriverà una richiesta dal club di 
Milano con la quale il club chiederà una collaborazione anche dal punto di vista economico 
per la creazione del parco giochi. La collaborazione economica dei club verrà poi segnalata 



con l’apposizione nella targa ricordo del nome dei club che hanno partecipato alla  
creazione del parco. 
Genise comunica che allo stato non é stato ancora deciso se ci sarà la directory cartacea, 
directory che se sarà pubblicata, lo sarà senza fotografie e ciò per risparmiare soldi. In 
ogni caso nel nuovo sito web del distretto ogni socio potrà accedere alla directory 
elettronica, previa registrazione, e potrà intervenire autonomamente nella stesura del 
proprio profilo. 
 
Alle ore 15:15 interviene il presidente Robert Nazari del club Tiirano. 
 
Genise ricorda che il 20 novembre é la giornata internazionale della infanzia e il 
Governatore si augura che i club organizzino una manifestazione per ricordare la giornata. 
Ricorda anche la iniziativa delle uova di Pasqua “Un uovo per la vita”. Le uova costeranno 
al club 5 euro di cui 3,5 andranno al produttore e 1,5 al Distretto. Le uova si potranno 
tuttavia vendere alla cifra che ogni club deciderà. 
Gringeri dice che i club onlus devono avere la fattura altrimenti non possono acquistare 
nulla. 
Genise riferisce che alla Convention di Alcamo vi saranno due club ospiti di onore: uno 
sarà quello che avrà raccolto più denaro per Eliminate nell'anno 2014/2015, mentre l'altro 
sarà quello che avrà raccolto di più, sempre per ELIMINATE, nei tre anni.  
La Convention sarà tenuta dal 4 al 6 settembre 2015.  
Il Ltg riferisce anche una particolare richiesta del Governatore Elio Garozzo: evitare, per 
quanto possibile, sia sul sito del Kiwanis, che sulle pagine dei giornali, la  pubblicazione di 
fotografie con kiwaniani seduti davanti a tavole imbandite, ovvero schierati; sono 
preferibili foto di kiwaniani in azione. 
Tutti sono d'accordo sulle foto a tavola, ma non sulle foto di gruppo, che rappresentano, 
invece, la unione di più persone per raggiungere gli obbiettivi. 
Genise comunica che nel bilancio del distretto sono stati inseriti 4000 euro per finanziare, 
se si renderà necessario, le spese legali per il service di Barisciano. Sul punto vengono 
fornite spiegazioni sullo stato dell'arte. 
Infine il Lgt rchiede l’armonizzazione delle date delle cerimonie organizzate dai club, nel 
tentativo di evitare, dove è possibile, sovrapposizioni. 
Riferisce che all’indirizzo web  Www.kiwanisOne.org/brandguide possono essere 
reperiti tutti i loghi ufficiali  KIWANIS   
 
 
Punto n. 1. 
Introduzione dei lavori da parte del LTG e dei componenti il Direttivo. 
Inizia il presidente del club Bergamo Orobico Luigi Famoso che illustra brevemente il 
programma, aggiungendo che iniziative, cerimonie e conviviali, verranno segnalate a tutti i 
club della Divisione. Ricorda in particolare che ha in programma di organizzare, per il 
prossimo mese di giugno, una crociera nei mari del Nord con visita alle capitali nordiche e 
che al più presto farà avere a tutti i club, date, programmi e costi. 
Segue il presidente del Cremona Monteverdi Andrea Sardo. Ringrazia il club che lo ha 
eletto come Presidente. Il KIWANIS che il suo club vuol portare avanti, è un Kiwanis 
aperto alla società civile, verso la quale é teso. Illustra quindi il programma. Passaggio 
campana il 18 ottobre.  
Stefania Giribaldi segretario Cremona Monteverdi, chiede la parola e riferisce che a 
Natale organizzeranno manifestazioni per i bambini con Babbo Natale e ciò in 



compartecipazione con altre associazioni. Riferisce che Elena Mattinò, presidente eletto del 
club, per motivi personali, non ha potuto accettare l’carico. Aggiunge inoltre che verso la 
fine dell’anno entreranno altri soci. 
Genise chiede di essere messo a conoscenza di queste iniziative per poterle condividere 
con tutti gli altri club e segnala la iniziativa “Mamma due volte”, che ha portato al club che 
l’ha messa in atto, lustro e denaro.  
Giacomino Abrami presidente K.C. Del Sebino. Illustra le linee generali del 
programma con raccolta fondi a favore della associazione Angelo Custode. Auguri di 
Natale il 19 dicembre.  Il presidente Abrami chiede, per sabato, 18 aprile 2015,  la visita 
ufficiale del Lgt.  
Calogero Biondo, presidente Brescia Uno, riferisce che il suo club ha dovuto superare 
un difficile momento per una serie di dimissioni e sta subendo un periodo di crisi 
numerica, tuttavia, nell’attesa di ricostruire la compagine sociale, è stato varato un 
programma che cercherà che far rinascere il club. Passaggio campana 16 novembre. 
Hanno 7 nuovi soci da immettere quanto prima. 
 
Alle ore 16:10 intervengono: Orefice, Novi, Cristaldi, Antonioli, Arrigoni, 
Scudelletti, Osellame, Ghilotti. 
 
Interviene Robert Nazari Cittá di Tirano, che illustra brevemente il programma con gli 
appuntamenti in via di definizione. I programma sarà incentrato sulla psicologia dei 
bambini, la psicosintesi. 
Interviene Enrico Scudelletti Iseo Lago. Scudeletti, al suo secondo mandato 
consecutivo, presenta la propria squadra formata da diversi giovani soci entusiasti. Sono 
allo stato 16 soci, oltre ad un socio onorario. Tra le manifestazioni in programma, segnala 
un importante raduno di auto storiche, la visita al castello di Calepio, ed altre iniziative. 
Mariangela Premoli segretaria Iseo Lago, chiede di intervenire per segnalare che 
sabato prossimo, 12 ottobre, durante il passaggio della campana, consegneranno il loro 
primo Service.  
Gabriella Antonioli past presidente Cremona, dopo aver portato il saluto del 
presidente del club, Erminio Mola, ricorda per il prossimo 24 ottobre il passaggio campana 
e fornisce ai presenti, il programma di massima del club per i prossimi mesi. 
 
Alle ore 16:20 intervengono Di Prima e Finocchio 
 
Maria Grazia Arrigoni Past Cremona Stradivari, porta il saluto del presidente del 
Club, Patrizia Raineri e legge un suo messaggio, allegando il programma del nuovo anno 
sociale.  
Mario Finocchio presidente club Brescia Leonessa, ricordando che il suo club ha 
avuto la charter soltanto da pochi giorni, precisa che il Consiglio non ha ancora stilato un 
programma, programma che verrà stilato nei prossimi giorni. Comunica nel frattempo che 
la festa di Natale avrà luogo il 21 dicembre:  15, al momento, i soci. 
 
Punto n. 3.  
Nomina e ratifica del Segretario Divisionale. 
Il Lgt indica in Pietro Grasso, del club Bergamo Orobico Onlus, la figura del Segretario 
Divisionale. 
L’assemblea approva alla unanimità 
 



Punto n. 4. 
Nomina e ratifica del Tesoriere Divisionale  
Il Lgt indica in Biagio Di Prima, del club Brescia Leonessa, la figura del Tesoriere 
Divisionale. 
L’assemblea approva alla unanimità 
 
Punto n. 5. 
Nomina e ratifica dei seguenti Chairman Divisionali: 
Il Lgt indica i seguenti nominativi come Chair divisionali. 

 Responsabile training Stefania Giribaldi, club Cremona Monteverdi; 
 Addetto stampa e web, Mario Dometti, club del Sebino Onlus;  
 Responsabile centennial year, Valeria Gringeri, Bergamo Orobico Onlus;  
 Responsabile manifestazioni divisionali e di club, Mimmo Mavaro, del club 

Iseo Lago;  
 Responsabile crescita club, Francesco Lecchi,  del club Cremona Stradivari; 
 Responsabile service obesità, Roberto Giorgi, del Club Del Sebino Onlus; 
 Responsabile service ELIMINATE e della SLP, Beppe Lucchin, del Bergamo 

Orobico Onlus; 
 Responsabile raccordo tra i club, Anna Scarpellini, del club Bergamo Orobico 

Onlus. 
L’assemblea approva alla unanimità. 
Genise precisa che il 2014/2015, sarà un anno incentrato sul centenario del Kiwanis 
International per cui a livello distrettuale, divisionale e di club verranno e dovranno essere 
organizzate manifestazioni per ricordare l’importante avvenimento.. 
Grasso segnala la necessità di versare i 5 euro alla divisione e la prima rata delle quote 
distrettuali scadenti al 30 ottobre. 
Genise segnala che il Past Lgt Cristaldi ha redatto un pro memoria per i Presidenti dei club, 
con le incombenze fiscali da rispettare: pro memoria che è stato consegnato a tutti. 
Segnala inoltre la possibilità di fare un Service divisionale con la organizzazione Make a 
Wish: ma di questo fornirà nei prossimi giorni ulteriori precisazioni.. 
Aspetta comunque eventuali altre proposte dai vari club, senza dimenticare il service 
organizzato lo scorso anni dal Past LTG Mario Finocchio, con una partita di calcio tra 
squadre di bambini in rappresentanza della città in cui hanno sede i club, iniziativa che può 
essere ripetuta. 
Per quanto attiene ai training Genise specifica che questi saranno , in accordo con il 
Governatore, mirati e con personaggi specificamente indicati ed esperti nella materia. 
 
Punto n. 6 
Relazione del LTG uscente Mario Finocchio 
Prende la parola Mario Finocchio il quale porge i suoi migliori auguri al nuovo consiglio ed 
ai suoi componenti. 
 
Punto n. 7 
Relazione del LTG eletto Marco Orefice 
Prende la parola Marco Orefice il quale dichiara che, nello spirito kiwaniano, è disponibile a 
fornire tutto l'aiuto possibile. Augura un buon anno Kiwaniano a tutti. 
 
Punto n. 8 
Identificazione di un eventuale service divisionale 



Il punto è stata già esaminato. 
 
Punto n. 9 
Relazione dei presidenti dei Club  
Il punto è stato già trattato 
 
Punto n. 10 
Varie ed eventuali 
Prossimo consiglio direttivo verrà tenuto a Cremona ospiti del club Cremona Monteverdi il 
31 gennaio 2015. 
Gringeri riferisce che nel mese di giugno di questo anno è arrivata comunicazione che ogni 
club poteva richiedere il kit per i festeggiamenti del centenario.  
Attualmente lo hanno richiesto Bergamo Orobico, Cremona Striadivari e Brescia uno. 
Gringeri riferisce che le manifestazioni celebrative del centenario si effettueranno a Milano 
in occasione della visita del Presidente Internazionale con la consegna del parco per i 
bambini. I contributi per edificare questo parco sono a carico parzialmente della 
organizzazione Internazionale, parzialmente del Distretto e parzialmente del Club di Milano 
e degli altri club che vorranno parteciparvi. 
Orefice propone di fare una camminata con le magliette del Kiwanis attraverso la città in 
quanto la cosa darebbe molta visibilità.  
Mavaro chiede un aiuto partecipativo al torneo di go kart e al raduno delle auto storiche. 
 
Alle ore 17:15, non essendovi altri punti all’ordine del giorno da esaminare, il Lgt Genise 
ringrazia ancora gli intervenuti per il lavoro svolto e dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Segretario della Divisione 
 
(Piero Grasso) 
 

Il Luogotenente Governatore  
 
 

(Egidio Genise) 


