GOVERNATOREFRANCO GAGLIARDINI
ANNO SOCIALE 2018-2019

“semina Amore, diffondi il Bene”

DIVISIONE 16 – LOMBARDIA 2
LGT GOVERNATORE 2018 – 2019 MIRKO OSELLAME
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2018/2019
Il giorno 23 Giugno 2019 presso l’ Agriturismo “Trattoria Seradel” in Via Meucci 75 a Padenghe sul Garda
(BS), si è riunito il Consiglio Direttivo della Divisione 16 – Lombardia 2 per discutere e deliberare il
seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Apertura dei lavori da parte del Ltg Gov. Mirko Osellame
Lettura e approvazione del verbale del CD tenutosi a Cremona il 13.04.2019
Saluto da parte del Past Ltg Gov. Annamaria Scarpellini
Saluto da parte del Ltg Gov. Eletto Enrico Fontana
Comunicazioni dei Presidenti dei Club sullo stato e sulle attività svolte e/o in programma
Scelta luogo e data del prossimo Consiglio Direttivo
Varie ed eventuali

Con il Ltg Mirko Osellame sono presenti:
Past Ltg Annamaria Scarpellini
Segretaria di Divisione Raffaella Parigi
Sono presenti inoltre i Presidenti 2018/2019 o i rappresentanti dei seguenti Club:
BERGAMO OROBICO: Stefania Balsamini, Valeria Gringeri, Piero Grasso, Luigi Cavallaro, Roberta
Dodesini
BRESCIA LEONESSA: Diego Busatta, Raffaella Parigi
BRESCIA UNO: Maria Grazia Foglio, Marisa Pol
CITTA’ DI TIRANO: Carla Ghilotti
CREMONA: Giuseppe Cristaldi, Annamaria Scarpellini
DEL SEBINO: Mario Dometti
FERRARA: Assente
ISEO LAGO: Maria Grazia Raciti, Domenico Mavaro, Raffaele Figliolia
PARMA: Fabio Francalanci
E’ presente anche il Ltg della Divisione 15 – Lombardia Liguria, Giancarlo Albanesi, in qualità di
ospite.
Constatata la presenza della maggioranza dei Club il Ltg certifica la validità della riunione.
Alle ore 10,50 si inizia la discussione sui punti dell’ Ordine del Giorno
PUNTO 1:

Il Ltg Mirko Osellame saluta i rappresentanti dei Club e ringrazia il Socio del KC Cremona
Giuseppe Cristaldi per il grande lavoro da lui svolto al fine di adeguare lo statuto dei Club
attualmente Onlus alle disposizioni del nuovo Decreto sugli Enti del Terzo Settore (ETS) e
per la sua disponibilità a convalidare, come Notaio, ed a registrare lo statuto dei vari Club
della Divisione 16.
Il Ltg informa i presenti di aver riportato all’ultimo Consiglio Divisionale,tenutosi a Roma il
giorno 8 Giugno 2019, il malessere dei Soci della Divisione per il ritardo da parte del
Kiwanis Italia nel fornire informazioni logistiche relative alla 42aConvention di
Trapani,nonchè sulla mancata consegna della Directory, che come ormai avviene ormai da
molti anni verrà consegnata alla fine dell’Anno Sociale, quando il suo utilizzo risulta
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limitato.
Il Lgt informa poi i convenuti sul ritiro delle deleghe ad Angela Catalano relativamente a
Chair del Comitato “Children’s Found” e del Comitato “Relazioni con il Kiwanis
International” e ad Anna Maria Borgonzoli relativamente al Comitato “SLP Service
leadership Programs”.
Il Ltg Mirko Osellame informa quindi i presenti sulla rimodulazione delle divisioni 7 ed 11,
e sulle istituzioni delle nuove Divisioni 4 “Sicilia Ovest” e 10 “Abruzzo”.
PUNTO 2:

Viene approvato all’ unanimità il Verbale del CD del 13.04.2019

PUNTO 3:

Il Past Ltg Annamaria Scarpellini saluta e ringrazia tutti i Presidenti dei Club presenti,
augurando un buon lavoro e confidando che ogni Club sappia agire nel nome del Kiwanis
aiutando i bambini.

PUNTO 4:

Il LTG Eletto Enrico Fontana non è presente al Consiglio Direttivo per impegni di lavoro,
come comunicato via mail al Lgt Mirko Osellame.

PUNTO 5:

KC BERGAMO OROBICO
Ha subito una scissione, ma si sta adoperando per superare i problemi. I Soci hanno
partecipato a Bergamo in Città Alta ad un mercatino con la vendita di abiti Vintage e si
stanno ancora prodigando per raccogliere soldi per i Service in atto.
KC BRESCIA LEONESSA
Il Club conta 9 Soci e 1 Socio Onorario.
Service: Il 18 Maggio 2019 ha partecipato al Torneo Divisionale di Calcio Categoria
Pulcini anno 2009/2010 presso il Centro Sportivo San Filippo a Brescia ed a seguire
pizzata finale presso la nostra Sede.
Il 16 Giugno 2019 ha organizzato la Conviviale del Club “Festa d’ Estate”.
Il Club parteciperà alla Convention del Distretto Italia San Marino di Trapani. Dopo la
Convention si valuterà la situazione del Club, che risulta alquanto carente dal punto di
vista operativo, con le relative decisioni in merito alla sua continuità.
Per la consegna del Service, risultano ancora da individuare il beneficiario nonché i relativi
tempi di consegna.
KC BRESCIA UNO
Solo 9 Soci e poche le presenze dei Soci del Club alle attività degli altri Club, in quanto
l’età avanzata limita la mobilità dei soci stessi.
Si è contribuito ad organizzare la festa di Natale del 16 Dicembre 2018, in
collaborazione con il KC BS Leonessa e il KC Iseo Lago, e si è partecipato alla “ Festa degli
Auguri” del KC Città di Tirano del 29 Dicembre 2018, dove sono stati acquistati i libri “ I
72 Angeli di Dio” del Socio Michele Falciani contribuendo così al Service destinato ad
“Associazione Bianco”. Il 10 Febbraio 2019 è stata organizzata una visita guidata alla
Chiesa di San Francesco, a Brescia, mentre il 31 Marzo 2019 si è contribuito ad
organizzare la Festa di Primavera assieme sempre al KC BS Leonessa ed al KC Iseo Lago.
Il 12 Maggio 2019 visita a Villa Torri con pranzo in un ristorante tipico.
Il 18 Maggio ha partecipato al Torneo di calcio dei pulcini sponsorizzando la squadra di
Palazzolo. La visita del 02 Giugno 2019 alla Vicenza Palladiana purtroppo non si è potuta
fare per mancanza di adesioni.
La consegna del Service è prevista per metà Settembre.
KC CITTA’ DI TIRANO
Sono 17 Soci.
Si lamenta la organizzazione di poche conviviali per mancanza di partecipazione da parte
dei Soci, anche se il Club è riuscito ad organizzare alcune iniziative importanti. Così ad es.
Kiwanis Distretto Italia-San Marino – Governatore 2018-2019 Franco Gagliardini
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono e Fax: (+39) 06 32111245
Posta Elettronica: kiwanisitalia@kiwanis.it– kiwanisdistrettotoitaliasm@pec.it
Sito Internet: www.kiwanis.it

Pag. 2 a 4

GOVERNATOREFRANCO GAGLIARDINI
ANNO SOCIALE 2018-2019

“semina Amore, diffondi il Bene”

si è partecipato ad un Service Intermeeting in collaborazione con il Lions rivolto
alla“Associazione Bianco”che aiuta le famiglie con bambini leucemici: sono stati raccolti
€ 6.000,00 grazie anche alla vendita del libro di Michele Falciani “I 72 ANGELI DI
DIO“.Altro Service, consiste nella consegna biciclette usate cedute gratuitamente, da
destinare all’ Africa. Per il 09 Giugno 2019 è stata organizzata una gita con il Trenino
Rosso abbinata ad un autobus per i movimenti, da Sankt Moritz a Coira.
Si era pensato di organizzare una giornata Mandala per coinvolgere le persone e far
conoscere la realtà Kiwanis ma si è dovuto rinunciare per mancanza di Soci che
partecipano attivamente.
KC CREMONA
Il 29 Aprile 2019, presso il Teatro Filodrammatici, si è svolta la consegna delle Borse di
Studio Kiwanis ai ragazzi del Conservatorio con concerto dei vincitori. Il 04 Maggio 2019
presso il Palazzo Cittanova c’è stata la premiazione del Concorso Arisi con la consegna di
una Borsa di Studio Kiwanis. Consegna di un contributo alla 30a Edizione della Rassegna
Nazionale per scuole musicali e contributo per creare una ludoteca dell’Anfas. Continua la
collaborazione con l’Associazione “Accendi il Buio” che aiuta bambini affetti da autismo. Il
04 Giugno 2019 è organizzata festa della Charter per il 25° del Club.
KC DEL SEBINO
Sono 14 Soci, ma una nuova Socia entrerà a far parte del Club a Settembre.
Hanno avviato una collaborazione con Avis per raccogliere fondi ed aiutare così il Dott.
Diego Manzoni a vaccinare bambini in Ghana con la copertura per tetano, difterite ed
epatite B, mediante la costituzione di una apposita Onlus denominata “Health-aid Onlus”,
regolarmente costituita e registrata in Ghana. Su questo punto interviene il Lgt Mirko
Osellame che, rilevata il grande impatto di questo progetto in termini di vite umane
salvate (si ritiene che la vaccinazione possa evitare la morte a circa il 30 % dei bambini
vaccinati), e considerato che tale iniziativa rientra nello spirito del Kiwanis, vedi ad
esempio il progetto “Eliminate”, chiede ai presenti se esistono motivi ostativi alla
donazione di un contributo da parte della Divisione 16. I presenti aderiscono alla richiesta,
a patto che tale contributo venga pubblicamente riconosciuto dalla “Health-aid Onlus”. La
proposta viene quindi accettata.
E’ stato effettuato il Service mediante un contributo alla Associazione Donatori Midollo
Osseo “ADMO”, che si interessa di aiutare e supportare bambini dopo il trapianto.
In programma visita alle Ville Liberty ed al museo Riva.
KC FERRARA
ASSENTE
KC ISEO LAGO
Soci 15, anche se si prevede la defezione di alcuni Soci per vecchiaia e/o malattia, e si fa
fatica ad avere nuove iscrizioni.
Rinviato al 15 Settembre 2019 la consegna del Service alla Fondazione Conti Calepio.
Il 06 Luglio 2019 ci sarà la consegna di Borse di Studio a due allievi dell’ Accademia
Musicale Aureliano Bettoni. Il 07Luglio 2019 si svolgerà una visita in miniera.
KC PARMA
Il Service è consistito nell’ acquisto di un’ altalena per disabili da installare presso il Parco
Sissa a Trecasali (PR). Continua la collaborazione con l’ Associazione “ColoriAmo”, che
realizza interventi di sostegno in favore dei bambini ed adolescenti affetti da malattie
onco-ematologiche nonchè dei loro familiari.
E’ stato molto apprezzato il Torneo di Calcio Pulcini, che ha visto coinvolti molti
bambini ed i loro genitori, ed ha contribuito a far girare il nome del kiwanis.
E’ in essere una attività per far nascere un Club Satellite.
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PUNTO 6:

PROSSIMO CONSIGLIO DIRETTIVO:SABATO 05 OTTOBRE 2019 a BERGAMO.
Poichè nel corso di tale CD si dovrà procedere anche al passaggio delle consegne tra il Lgt
uscente Mirko Osellame e quello entrante Enrico Fontana, la data in oggetto e la
relativa sede sono soggette a preventivo parere positivo da parte del Lgt Eletto
Enrico Fontana,che si invita sin da ora ad esprimere il proprio assenso o a comunicare
eventuali date e sedi alternative.

PUNTO 7:

Domenico Mavaro da lettura della lettera scritta dal Socio del KC Iseo Lago Marco Orefice
che evidenzia come non si ritenga necessario effettuare l’adeguamento degli statuti dei
vari Club, essendo ipotizzabile una proroga al termine del 3 Agosto 2019 attualmente
vigente. Gli intervenuti ritengono di procedere in ogni caso all’adeguamento degli statuti,
vista la disponibilità del Notaio Giuseppe Cristaldi.

Il Ltg Mirko Osellame saluta e ringrazia tutti i partecipanti e alle ore 12,15 scioglie il Consiglio Direttivo.

Divisione 16 – Lombardia 2, 23 Giugno2019
Segretaria di Divisione
Raffaella Parigi

LTG Governatore
Mirko Osellame
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