
DIVISIONE 16 LOMBARDIA 2

   LTG 2017-2018 ANNAMARIA SCARPELLINI  

                                                                              Presidente Europeo Piero Grasso

                                                                                   GOVERNATORE GIUSEPPE CRISTALDI

                                                                            PAST LTG DOMENICO MAVARO

                                                                         LTG ELETTO MIRKO OSELLAME

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI DIVISIONE 16 LOMBARDIA2

Addì 10/2 alle ore 16,30, presso IL  RISTORANTE DOME 'sito in via Don Luigi Palazzolo 38  Bergamo, si 
riuniscono  i Presidenti , il LTG della Divisione 16 Lombardia 2, il LTG eletto e il past LTG   per discutere e 
deliberare il seguente ordine del giorno:

 1- Resoconto Service Divisionale Amatrice

2- Definizione Torneo Calcetto

3-Definizione Service”Ti parlo della mia famiglia”

4-Chiarimenti sul “ Service Happy Child”

5-Progetto”Un uovo per la vita”, acquisto uova  e tavolette cioccolato di Modica

6-Varie ed eventuali

Sono presenti i Presidenti:

Elisabetta Marisa Fazzina del Bergamo Orobico, Diego Busatta del Brescia Leonessa, Gianfranco 
Cimarelli del Sebino, Domenico Mavaro segretario dell'Iseo Lago facente le veci del presidente 
Francesco Mavaro, Vincenzo Novi del Brescia Uno e Istvan  Kònya  del Cremona , Enrico Fontana 
segretario e Past President del Parma facente le veci del Presidente Francesco Sassi .Sono presenti 
inoltre Mirko Osellame Ltg Eletto del Brescia, Stefania Balsamini Presidente Eletto del Bergamo 
Orobico e Valeria Gringeri Segretaria del Bergamo Orobico e Romualdo Serrani Segretario del Brescia 
Uno

Assenti  i Presidenti:

 Melagrani Stefano del Ferrara, Scaramuzzi Graziella del Città di Tirano, Maccagni Paolo del Cremona 
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Stradivari

Il LTG Annamaria Scarpellini constatata la presenza del numero legale, apre la discussione ringraziando i 
presenti per la partecipazione e per avere abbracciato con tanto entusiasmo il service Divisionale per il 
sostegno psicologico a favore dei bambini e delle famiglie di Amatrice colpite dal terribile terremoto. La 
raccolta fondi ha dato i risultati sperati  e il Service è stato raggiunto grazie all'impegno di tutti, la  
Divisione, i Club, e sopratutto il Bergamo Orobico che ha fatto da Club trainante. Quando si fa squadra si 
riesce a raggiungere la meta.

Il Presidente Diego Busatta , non avendo trovato la disponibilità del campo da calcio  per il Torneo Pulcini
si  confronta con i presenti per una data diversa  e stabilisce per il 19 Maggio la Manifestazione. I Club di 
Tirano, Parma, Brescia Uno , confermano la loro presenza con una squadra. Il torneo viene patrocinato 
dal Comune di Brescia . Il Presidente informa l'assemblea del numero ridotto dei soci del suo Club, si 
augura di condurlo sino alla fine dell'anno sociale e poi, con il socio fondatore Mario Finocchio prenderà 
decisioni in merito. Malgrado ciò il Club hanno contribuito al Service di Amatrice, sabato 28 febbraio 
saranno presenti nel   reparto di oncologia pediatrica agli Spedali Civili di Brescia,  per la consegna di 100 
bamboline Dolly del Kiwanis Distretto Italia San Marino e sempre all' ospedale di Brescia il 5 marzo 
saranno presenti con gazebo per la vendita uova pasquali per il Service “Happy Child”. Si adopereranno, 
in seguito per l'acquisto di un defibrillatore per la scuola Audiofonetica di Brescia, dove hanno già 
consegnato 70 libri riguardo l'autismo “Martino piccolo lupo.”

Il Consiglio decide che ogni Club si organizzi per l'acquisto delle uova che vengono fornite in cartoni da 
12. Il costo per i Club è di 5€ a uovo. I Club aderenti all'acquisto facciano sapere il numero acquistato.

Il Service “Ti parlo della mia famiglia”, nato attraverso il Club Bergamo Orobico e allargato alla Divisione 
Volge al termine per quest'anno e la premiazione delle scuole più meritevoli avverrà il 19 Maggio. In 
seguito sarà reso noto il posto della premiazione.

 Il Segretario Enrico Fontana del Parma informa i presenti  che Il Club ha fondato una squadra di calcio 
formata da bambini con difficoltà famigliare in modo che si possano trovare in un ambiente più sereno e 
facciano squadra. Esprime il suo parere su come i Club  di Divisione dovrebbero aver lo stesso filo 
conduttore per quanto concerne gli eventi e quindi programmare gli stessi in modo che il Kiwanis sia 
riconoscibile in tutta Italia . Si rende disponibile per chiunque volesse organizzare concerti. Suggerisce di 
rivedere, a breve , il sito della Divisione ,troppo complicato per accedervi e renderlo più fruibile. Tutti i 
presenti sono d'accordo.

Il Presidente Istvàn Kònya espone le iniziative del club: 8 Ottobre 2017 Concerto orchestra Giovanile 
Ungherese,5 Novembre sponsorizzazione nuovo Kiwanis Club”APSIAS” di Reggio Calabria,20 Novembre 
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spettacolo teatrale per bambini, service a favote UNICEF Cremona,13 Gennaio 2018 Concerto Canta 
Napule, service a favore di ARMR,1 Febbraio/Marzo stagione proiezione film in lingua originale, service a
favore degli Istituti Linguistici di Cremona,13 Febbraio concerto Fanfara dei Bersaglieri  per il service 
“Happy Child” 9 Aprile Consegna 4 borse di studio e assegnazione in comodato n. 2 violini ai bambini 
Istituto Musicale Monteverdi, in Maggio patrocinio e collaborazione al “Concorso Nazionale ARISI” per 
piccoli musicisti con assegnazione in comodatodi un violino appositamente realizzato e donato al Club 
dal Maestro liutaio Stefano Conia, in Maggio coro”Pauli” in S.Maria Maddalena in Cremona, 29 luglio 
concerto dell'Orchestra d'Archi Giovanile Coreana, 14 Ottobre Concerto “Solo Archi Ensamble”. Tutte le 
iniziative sono realizzate con il Patrocinio del Comune di Cremona  , Camera di Commercio e Teatro 
Filodrammatici.

Il Presidente Vincenzo Novi del Brescia Uno comunica che  sono ancora in formazione per inserirsi 
nell'Ospedale di Brescia.   

Il prossimo CDD viene fissato per il mese di Aprile, tutti d'accordo che si tenga a Parma,non appena si 
avrà la data verrà inviata a tutti i Club.

Null'altro da aggiungere la seduta viene sciolta alle ore 18

    

                                                          Il LTG Annamaria Scarpellini
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