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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 
del 23 Maggio  2015 

 
IL GIORNO 23 MAGGIO  2015, ALLE ORE 15.00 LA SALA DELLE CONFERENZE DELLA SEDE 
PROVINCIALE DELL’ANACI IN VIA VINCENZO BELLINI 43, BERGAMO si è riunito il Comitato 
Direttivo della Divisione 16 Lombardia 2 del Kiwanis International  Distretto Italia San 
Marino per discutere e deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) lettura e approvazione verbale del CD tenutosi lo scorso 28 marzo; 
2) Comunicazioni del LTG Egidio Genise, con particolare riferimento alla visita del 

Presidente Internazionale del 30 maggio 
3) Comunicazioni dell’Imm  Past LTG Mario Finocchio 
4) Comunicazioni del LTG designato e confermato Marco Orefice 
5) Comunicazioni Presidenti in merito ai programmi in corso e situazione Club 
6) Comunicazioni relative alla Formazione e nuovi Club Onlus della Divisione da parte 

del past LTG Giuseppe Cristaldi, candidato alla carica di Governatore Eletto del 
Distretto per l’anno 2015-2016, suo intervento 

7) Comunicazioni relative alla Convention di Lussemburgo per l’elezione 
Vicepresidente Europeo: candidato Piero Grasso, suo intervento 

8) Individuazione delegati alla Convention di Lussemburgo 
9) Comunicazioni relative alla Convention di Alcamo per l’elezione Governatore e 

passaggio Consegne tra Elio Garozzo e Antonio Maniscalco  
10) Individuazione Delegati alla Convention di Alcamo 
11) Service “Eliminate”, situazione raccolta fondi e nuove iniziative da parte di Stefania 

Giribaldi e Beppe Lucchin 
12) Service “Obesità”, informazioni e presentazione service da parte Chair Roberto 

Giorgi  
13) Relazioni Chair Divisionali 
14) Eventuali comunicazioni Segretario Divisionale 
15) Calendarizzazioni ultime visite Ufficiali LTG 
16) Luogo e data del prossimo Consiglio Divisionale  
17) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

Il LTG Egidio Genise 

Il LTG Eletto Marco Orefice 



L’immediato Past LTG Governatore Mario Finocchio è assente per motivi di 
famiglia 

Per il club: 

 Bergamo Orobico: il Presidente Luigi famoso nonché Piero Grasso, Beppe 
Lucchin e Anna Scarpellini  

 Del Sebino: Mario Dometti,   
 Iseo Lago: Il Presidente Enrico Scudelletti, Mariangela Premoli  
 Cremona Monteverdi:  nessuno 
 Brescia Uno: Romualdo Serrani,  Vincenzo Novi  
 Città di Tirano : nessuno  
 Cremona: Giuseppe Cristaldi,  
 Cremona Stradivari: nessuno 
 Brescia Leonessa: Gino di Prima,  

 Alle ore 15,30 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, nomina segretario della riunione il segretario di Divisione Piero 
Grasso  e passa alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 

Punto n. 1. 
Lettura e approvazione del verbale del C.D. tenutosi lo scorso  il 28 marzo 2015 
Il verbale viene dato per letto e viene approvato alla unanimità 
 
Punto n. 2.  
Comunicazioni del LTG Governatore Egidio Genise, con particolare riferimento 
alla visita del Presidente Internazionale del 30 Maggio  
Egidio Genise riferisce in merito all’incontro con il Presidente Internazionale Button del 
30 maggio. L'incontro è previsto all’ingresso Fiera Rho Fiorenza alle ore 9.30 dove saranno 
esposti simboli Kiwaniani. Riferisce anche che il giorno prima, giorno 29, ci sarà la 
inaugurazione del Playground a Milano alla presenza del Presidente Internazionale. Il 31 ci 
sarà il Board Distrettuale alla presenza del Presidente Internazionale Button e del 
Presidente KIEF Salembier.  
Riferisce, inoltre, in relazione alla mostra organizzata dalla Divisione per la quale sono già 
stati raccolti più di 400 oggetti ed altri ne arriveranno da altri simpatizzanti. Molti 
giornalisti sono stati coinvolti per cui si avranno pubblicazioni sulla stampa nazionale ed 
anche su molte emittenti televisive. Comunica che grazie all'interessamento del socio 
Tassoni è stata messa a disposizione gratuitamente una location prestigiosa in centro 
Bergamo, il Centro Piacentiniano, in piazza Dante, (ex Pellicceria Pagano). L'inaugurazione 
avverrà il 14 giugno alle ore 17.30. Ci saranno anche diversi giornalisti, ancora da definire. 
L'Eco di Bergamo pubblicherà la notizia. Verranno anche stampati manifesti e locandine 
per pubblicizzare la mostra. Logisticamente la mostra dovrà essere presidiata da tre 
persone per turno ed  ogni turno sarà di due ore. L’apertura  sarà dalle ore 12.00 alle ore 
14.00 di ogni giorno e dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00 mentre sabato e 
domenica dalle dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. La chiusura avverrà 
domenica 28.  Titolo della mostra da definire. Il giorno 9 ci sarà una intervista a Bergamo 
TV ed ad una altra emittente televisiva locale. 
 
Punto n. 3.  
Comunicazioni dell’Imm. Past LTG Governatore Mario Finocchio 



Non essendo presente Finocchio per motivi di famiglia il punto non viene trattato. 
Punto n. 4. 
Comunicazioni del LTG designato e confermato  Marco Orefice  
Marco Orefice riferisce di essere stato presente ad alcune manifestazioni organizzate dai 
club della Divisione tra le quali le celebrazioni del  centenario del Kiwanis organizzate dal 
Bergamo Orobico e dal Sebino, nonchè una manifestazione sulla scienza organizzata dal 
Cremona. Chiede nformazioni sulla Directory e sul programma della Convention di Alcamo. 
Comunica che il 13 giuugno alle ore 11.00 avrà un incontro con i Presidenti Eletti.  
Genise riferisce che sulla Directory e sulla Convention di Alcamo ancora nulla è dato 
sapere.  
 
Punto n. 5. 
Comunicazioni Presidenti in merito ai programmi in corso e situazione club 
 
Scudeletti, Iseo Lago. riferisce sulle varie arttività del club e in particolare sulla 
sponsorizzazione della Banda musicale di Iseo, sul service relativo alla donazione di un 
defibrillatore  alla squadra giovanile calcio di Clusane. Riferisce, inoltre, sul tour delle Auto 
d'Epoca del 14 giugno in collaborazione col club Nostalgia di Breno. Verrà poi organizzata 
la festa della estate a casa di un socio da definire. Allegato programma del concerto.  
 
Dometti, Del Sebino. Due eventi di cui una serata dedicata al Service verso l'Istituto 
Angelo Custode con una commedia dialettale ed un inter meeting per festeggiare i 100 
anni del Kiwanis alla presenza degli altri Service club della zona come Rotary e Lions. 
Purtroppo è stata annullata per un motivo logistico una serata con i bambini che sarà 
comunque riproposta a ottobre. Hanno in programma durante una domenica un gazebo in 
piazza con birre artigianali e forse una birra Kiwanis. Poi gita sociale a Montisola. Il 26 
settembre consiglio Direttivo di Divisione con passaggio delle consegne tra i Ltg ed i 
Presdienti del club. In programma un grande evento con ospite l'attore Alessio Boni. 
 
Novi, Brescia Uno. Il club sta soffrendo anche a causa di una grave malattia del 
Presidente per ciò consiglia di indirizzare la corrispondenza al socio Serrani. L'assemblea 
ha eletto il nuovo presidente nella persona del socio  Osellame per l'anno prossimo e sarà 
organizzata regolarmente la serata per il passaggio delle consegne. E' stata organizzata 
una gita sociale alla Certosa di Pavia con parciapazione dei soci ed altri simpatizzanti;  a 
fine giugno faranno la conviciale di chiusura. Vorrebbero varare per il prosdsimo anno un 
service relativo al salvataggio di un monumento.  
 
Di Prima, Brescia Leonessa.  Il club si deve assestare anche economicamente , hanno 
rinnovato le cariche sociali, vivono una situazione difficile in quanto non c'è più quel 
seguito che c'era in precedenza. Il Presidente  Eletto è comunque una socia giovane che si 
spera darà impulso al club. Hanno in programma una conferenza sulla grande guerra.  
Sono in 17 soci e sperano di crescere in un prossimo futuro.  
 
Famoso, Bergamo Orobico. Successo della gita sociale alle Isole Venete. Sta 
organizzando il pullman per la visita all'EXPO. Festa di Primavera il 13 giugno al Golf Club 
La Rossera.  Dal 2 al 5 luglio seconda festa del Kiwanis con gli Alpini di Comun Niuovo con 
sagra.  Tutti i delegati del club saranno presenti alla Convention di Lussemburgo. Il 12 
luglio festa contadina alla Cascina del Sole di Carobbio degli Angeli a mezzogiorno attorno 
alla piscina. Ufficiosamente comunica che sta cercando di organizzare in Sicilia nei tre 



giorni precedenti alla Convention Distrettuale una visita guidata nela parte orientale della 
Sicilia.  
Interviene Genise afferndo che c'è la possibilità di allargare le presenze mediante accordi 
con l'assessore al turismo ed il sindaco di Alcamo. 
 
Cristaldi, Cremona.  La charter del club è anticipata al 12 giugno per problemi logistici 
Conferma per il 12 settembre il concerto con  Dimitra Teodossiu finalizzato al Service 
dedicato alle malattie rare dei bambini, la serata sarà finalizzata anche alle celebrazioni del  
centenario. E' andato bene l'esperimento dei film in lingua originale per gli studenti che 
verrà riproposto per l'anno successivo. Hanno organizzatro il service delle lezioni in italiano 
per i bambini stranieri, hanno anche partecipato a versare al club di Milano la quota per il 
Playground. Per quanto riguarda la organizzazione dei club ONLUS è in organizzazione il 
Tirano mentre si sta attendendo la scadenza dei termini per Iseo Lago e per il Monteverdi. 
Comunica che fino a circa Euro 51.000 i club devono tenere una contabilità ordinaria.  
 
Punto n. 6 
Comunicazioni relative alla Formazione e nuovi Club Onlus della Divisione da 
parte del Past Ltg Giuseppe Cristaldi candidato alla carica di Governatore Eletto 
del Distretto per l’anno 2015 – 2016 e suo intervento 
Cristaldi, riferisce che settimana prossima presenterà la candidatura a Governatore. 
Chiede a Genise di difendere la candidatura della sede della prossima Convention a 
Cremona.  
 
Punto n. 7 
Comunicazioni relative alla Convention di Lussemburgo per l’elezione a Vice 
Presidente Europeo: candidato Piero Grasso, suo intervento. 
Grasso riferisce su quante  sono le presenze dei delegati del Distretto, circa 30.  
 
Punto n. 8 
Individuazione delegati alla Convention di Lussemburgo 
Uno dello Iseo lago, 5 del Bergamo Orobico e forse 2 del Sebino 
 
Punto n. 9 
Comunicazioni relative alla Convention di Alcamo per l’elezione Governatore e 
passaggio di consegne tra Elio Garozzo e Antonio Maniscalco. 
Nessuna notizia 
 
Punto n. 10 
Individuazione delegati alla Convention di Alcamo 
Al momento dovrebbbero essere presenti quesi tutti i club. 
 
Punto 11  
Service Eliminate situazione raccolta fondi e nuove iniziative da parte di 
Stefania Giribaldi e Beppe Lucchin 
Genise comunica che  Giribaldi non è potuta intervenire e passa la parola a Lucchin il 
quale riferisce sull'evolversi della sitazione del Service ELIMINATE che verrà continuato 
anche da alcuni club della nostra divisione ed in particolare dal Bergamo Orobico, 
Cremona e Cremona Monteverdi. Dice che al momento la raccolta di fondi è arivata a 101 
milioni  di dollari. La Divisione  ha versato € 2.643,60 nel corso di quest'anno.  



 
 
Punto n. 12 
Service Obesità informazioni e presentazione service da parte del Chairman 
Roberto Giorgi 
In assenza di Giorgi il punto viene rimandato 
 
Punto n. 13 
Relazione Chair Divisionali 
Nulla da riferiire 
 
Punto n. 14 
Eventuali comunicazioni Segretario Divisionale 
Nulla da riferire 
 
Punto n. 15 
Calendarizzazione ultime visite Ufficiali LTG 
Genise riferisce che ancora non ha visitato due club. 
 
Punto n. 16 
Luogo e data del prossimo Consiglio Divisionale 
Si propone di fare il prossimo direttivo il  26 settembre al club Del Sebino, con il passaggio 
delle consegne tra i luogotenenti. 
 
Punto n. 17 
Varie ed eventuali 
Domettti  riferisce che entro il 10 giugno ha la necessità di ricevere le foto ed i pezzi per 
il bollettino News che verrà edito entro il 15 giugno 
 
Alle ore  18.15  non essendovi altri punti all’ordine del giorno da esaminare, il LTG Egidio 
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) 
 
 


