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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2018/2019 
 
 
Il giorno 09 Febbraio 2019 presso la sede del Kiwanis Club di Bergamo, all’Hotel Excelsior San Marco 
(BG), Piazza della Repubblica 6, si è riunito il Consiglio Direttivo della Divisione 16 – Lombardia 2 per 
discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Apertura dei lavori da parte del LTG Mirko Osellame 
2) Lettura e approvazione del verbale del CD tenutosi a Coccaglio (BS) il 10.11.2018 
3) Saluto da parte del PastLTGAnnamaria Scarpellini 
4) Saluto da parte del LTG Eletto Enrico Fontana 
5) Comunicazioni in merito agli Studi Kiwaniani di Prato, con particolare riferimento alla 

problematica del Terzo Settore 
6) Comunicazioni dei Presidenti dei Club sullo stato e sulle attività svolte e/o in programma 
7) Comunicazioni in merito al Torneo di Calcio Pulcini Distrettuale 
8) Scelta luogo del prossimo CD 
9) Rapportini bimestrali 
10) Varie ed eventuali 

 
Con il LTG Mirko Osellame sono presenti: 
Past LTG Annamaria Scarpellini 
LTG Eletto Enrico Fontana 
Segretaria di Divisione Raffaella Parigi 
 
Sono presenti inoltre i Presidenti 2018/2019 o i rappresentanti dei seguenti Club: 
BERGAMO OROBICO: Stefania  Balsamini, Annamaria Scarpellini,Maddalena Baricelli,Valeria Gringeri,  
Piero Grasso 
BRESCIA LEONESSA: Diego Busatta, Raffaella Parigi 
BRESCIA UNO: Maria Grazia Foglio, Marisa Pol 
CITTA’ DI TIRANO: Donato Valenti, Michele Falciani 
CREMONA: Giovanni Schintu, Alissa Serventi, Giuseppe Cristaldi 
DEL SEBINO: Mario Dometti, Maria Carmela Bellini 
FERRARA: Assente 
ISEO LAGO: Maria Grazia Raciti, Domenico Mavaro, Enrico Scudeletti 
PARMA: Enrico Fontana 
 
Constatata la presenza della maggioranza dei Club il LTG certifica la validità della riunione. 
 
Alle ore 16,40 si inizia la discussione sui punti dell’ Ordine del Giorno 
 
PUNTO 1: Il LTG Mirko Osellamesaluta i rappresentanti dei Club presentie ringrazia tutti i Club della 

Divisione 16 per il loro lavoro. Evidenzia ancora una volta che vi sono molti Club con pochi 
Soci, il che rende difficoltoso l’operare con profitto sul territorio, e si augura che la 
situazione possa cambiare con l’ingresso di nuovi soci. E’ evidente che solo crescendo 
saremo capaci di portare avanti progetti di Service importanti per i bambini bisognosi del 
nostro territorio. 

 
PUNTO 2: Viene approvato all’unanimità il Verbale del CD del 10.11.2018 
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PUNTO 3: Il Past LTG Annamaria Scarpellini saluta e ringrazia tutti i Presidenti dei Club 
presenti.Espone un breve resoconto del suo anno di luogotenenza, dicendo di aver visitato 
tutti i Club della Divisione a volte anche pernottando sul posto e di non aver addebitato i 
costi di carburante e/o di hotel alla Divisione. La Divisione ha sostenuto solamente il costo 
delle magliette per il Torneo di Calcio Pulcini Distrettuale. Ha consegnato con il KC Brescia 
Leonessa le bambole Dolly agli Spedali Civili di Brescia nei reparti pediatrici. 

 Informa inoltre di aver consegnato a fine del suo mandato al LGT entrante Mirko Osellame 
la somma di euro 270,00 quale credito residuo di gestione. 

 
PUNTO 4: Il LTG Eletto Enrico Fontana ringrazia e saluta tutti i presenti tra cui anche l’Imm. Past 

Governatore Giuseppe Cristaldi e l’Imm. Past Presidente Europeo Piero Grasso. Dichiara di 
essere molto onorato di far parte del Kiwanis e concorda con il LGT Osellame che 
servirebbe un Kiwanis più giovane, più dinamico e contemporaneo. Dichiara inoltre che 
insieme si può fare tanto e confida nell’aiuto di tutti nel corso del suo mandato. 

 
PUNTO 5: Il LTG Mirko Osellame informa i presenti su quanto discusso agli Studi Kiwaniani di Prato 

per quanto riguarda il Terzo Settore, facendo presente che come sempre succede quando 
avvengono dei profondi cambiamenti, c’è un diffuso sentimento di paura per le 
complicazioni sia giuridiche che burocratiche che questo passaggio comporta. 
Sarà infatti necessario cambiare lo Statuto dei vari Club entro e non oltre il prossimo 3 
Agosto. Se entro il 3 Agosto non si effettuerà la modifica dello Statuto sociale, si potrà 
comunque continuare la propria attività, ma senza godere delle norme fiscali agevolate 
previste per gli ETS; così si dovrà tenere una contabilità ordinaria (che è invece 
semplificata per gli ETS con bilancio inferiore a 220.000 euro), fare le denunce iva, pagare 
le tasse sul ricavato, aderire alla fatturazione elettronica, e così via. 
In ogni caso, da quanto appreso agli Studi Kiwaniani, sembra cheil passaggio da Onlusa 
Ente del Terzo Settore (ETS) non sia particolarmente complicato, in quanto molto di 
quanto necessario riportare nello statuto dei vari Club è già compreso nello statuto di una 
Onlus. Si dovrà comunque indicare la sede sociale, che deve essere ben identificata e a 
norma con le regole igieniche e di anti infortunistica, dovranno essere esplicitate le finalità 
sociali, dovrà essere attivata una forma assicurativa a tutela degli Officer (Presidente, 
Segretario, tesoriere, ecc), e si dovrà pubblicare il bilancioentro il 28 Febbraio. Dovrà 
essere inoltre istituito un organo di controllo di almeno 3 Soci (revisori conti), ed entro il 
31 Marzo fare il Modello EAS. Da quanto noto, sembra inoltre che vi siano delle 
ageviolazioni per le cosiddette ODV (Organizzazioni Di Volontari) quali sono i nostri Club, 
per cyui non sono considerate come attività di vendita, e quindi non sono soggette ad iva 
e a tassazione, la vendita di beni ricevuti da altri a titolo gratuito ai fini di sovvenzione, 
come pure la somministrazione di cibo e/o bevande in occasione di incontri e raduni, o le 
quote associative corrisposte dai vari soci. 
L’Imm. Past Governatore Cristaldi si dice disponibile a redigere un fax simile di Statuto 
Sociale ETS, valido per tutti i Club già Onlus della nostra Divisione, da condividere con 
tutti nel corso di un prossimo CD da tenersi probabilmente entro Maggio. 
Il LTG ringrazia l’Imm. Past Governatore Cristaldi per la sua sempre generosa disponibilità 
ad aiutare i Club della Divisione 16, e recepisce la proposta di approvare le modifiche ai 
propri Statuti nel corso di un prossimo CD convocato ad hoc. 

 
PUNTO 6: KC BERGAMO OROBICO 
 Dichiara concluso il Service di € 44.000,00 per Amatrice. I Service futuri saranno orientati 

ad aiutare una Onlus ad allestire una struttura domotica per rendere autonomi ragazzi 
con difficoltà motorie e l’ Associazione Sorriso di Giulia. Il 23 Febbraio si svolgerà la Festa 
di Carnevale in collaborazione con i Lions. 

 KC BRESCIA LEONESSA 
 Service: consegnato un defibrillatore al Centro Sportivo “AZELIO VICINI” di San Polino 

(BS). Service futuro da individuare. In data da definire si farà Conviviale con relatore sul 
tema “LA LEGIONELLA COME COMBATTERLA OGGI”. 
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Il Presidente Diego Busatta informa quindi i presenti sugli sviluppi organizzativi dei 2 
Service Divisionali: “KIWA IN MOTO”, un giro turistico da effettuare Domenica 7 Aprile, 
con un percorso ancora da definire ma che potrebbe essere effettuato nei dintorni del 
Lago di Iseo, con partenza verso le ore 10,00 del mattino e termine verso le ore 12,00 
per il pranzo conviviale. Ai partecipanti verrà donato un portachiavi col simbolo del 
kiwanis, al fine di contribuire a sviluppare il nome del Kiwanis sul territorio. 
Per quanto riguarda il “TORNEO DI CALCIO PULCINI KIWANIS” giunto quest’anno alla sua 
quarta edizione, la data è stata stabilita in accordo col Comune di Brescia per Sabato 18 
Maggio al Centro Sportivo San Filippo, in Via Luigi Bazoli, 10, come riportato al seguente 
punto 7.  

 KC BRESCIA UNO 
 Service effettuati: aiuto ai bambini Darma e ad una scuola per bambini autistici. Service 

futuro da decidere. Prossimi incontri: visita guidata alla Chiesa di San Francesco, visita a 
Villa Torri o Castello di Bornato, visita  Vicenza Palladiana il 02 Giugno 2019, Spiedo con il 
KC Brescia Leonessa. 

 KC CITTA’ DI TIRANO 
 Service Intermeeting in collaborazione con Lions rivolto ad Associazione Bianco che aiuta 

famiglie con bambini leucemici, fino ad ora sono stati raccolti € 4.000,00 grazie anche alla 
vendita del libro di Michele Falciani “I 72 ANGELI DI DIO“. Service futuro, raccogliere 
biciclette usate cedute gratuitamente da destinare all’ Africa. Il 7 Febbraio 2019 hanno 
avuto un incontro pubblico per illustrare le piste ciclabili della Valtellina e della 
Valchiavenna. In programma la Gita con il Trenino Rosso da Sankt Moritz a Coira, in data 
ancora da definire. 

 KC CREMONA 
 Iniziativa per ricordare il Socio Giuliano Gobbo. Service volto ad aiutare economicamente 

il Pronto Soccorso Pediatrico e i Giovani in Conservatorio. Continua la collaborazione con 
Cinema Filo e ANFAS  per il progetto “Accendi il Buio – Autismo” un aiuto a bambini con 
problemi di autismo ad andare al cinema. A questo proposito, il Presidente Schintu 
consegna al LGt una relazione sul progetto “FriendlyAutism Screening” che prevede la 
proiezione di film in collaborazione con ANFFAS con lo scopo di migliorare la qualità del 
tempo libero delle famiglie con bambini con disabilità. L’idea potrebbe essere quella di 
espandere questa iniziativa presso altre sale con il patrocinio dei Club della Divisione.  

 KC DEL SEBINO 
 Ringrazia i Club della Divisione per vicinanza dopo la morte del Socio Mino Abrami. 

Informa che, dopo un periodo di assestamento, stanno cercando di ripartire anche per 
operare in memoria del socio Abrami. Service donato una piccola biblioteca e ludoteca 
all’asilo di Foresto Sparso, aiuto economico pagando rette all’asilo di Gandosso. Service 
futuri: contributo ad AIDO e ADMO, e in collaborazione con Lions contributo per l’acquisto 
di un pulmino per aiutare bambini con problemi visivi. In programma nel mese di Maggio 
visita ai gioielli del Sommaruga o visita a Montisola in battello e cena alla Cascina Oglio. 

 KC FERRARA 
 ASSENTE 
 KC ISEO LAGO 
 NIENTE DA DICHIARARE 
 KC PARMA 
 In programma Festa di Carnevale aperta a genitori e bambini, incontri interclub con Lions 

per pubblicizzare il Kiwanis, serate caminetto con relatore. 
 
PUNTO 7: Diego Busatta Chair per lo Sport informa che il Torneo di Calcio Pulcini Distrettuale per 

bambini nati nell’anno 2009/2010 è confermato per il 18 Maggio 2019 e servono i nomi 
delle squadre (almeno 8) in rappresentanza dei vari Club del Distretto. 
Il Comune di Brescia concede a titolo gratuito l’uso del campo. Le spese per le magliette 
saranno sostenute dal LGT, mentre le coppe sono donate dal Club di Cremona e le 
medaglie dal Club Brescia Leonessa. Si invitano tutti i Presidenti a comunicare quanto 
prima e comunque non oltre il 30 Marzo i nominativi delle squadre partecipanti. 
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PUNTO 8: PROSSIMO CONSIGLIO DIRETTIVO: SABATO 13 APRILE 2019 ORE 16,30 A 

CREMONA 
 
PUNTO 9: Il LTG Mirko Osellame sollecita l’invio dei rapportini bimestrali. 
 
PUNTO 10:  Si informa i presenti che il Domenica 17 Marzo 2019 si terrà presso l’Hotel NOVARELLO 

RESORT & SPA, a GRANOZZO con MONTICELLO (Novara) in Via Dante Graziosi, 1, a 
partire dalle ore 9,30,il training per i tutti gli Officer Eletti, cioè: Presidenti, Segretari, 
Tesorieri, Cerimonieri, web master, che assumeranno la carica nell’ Anno Sociale 2019/20. 
Ovviamente possono partecipare anche altri Soci dei vari Club, in quanto da questi eventi 
si torna sempre dopo aver imparato cose nuove. 
Si sollecita il LGT eletto Fontana a pubblicizzare l’evento presso i vari Club, al fine di 
attivare la massima adesione possibile.  
Relativamente al Service distrettuale “Happy Child”, ad oggi mancano ancora € 20.000,00 
per la sua conclusione. 

 
 
 
  
Il LTG Mirko Osellame saluta e ringrazia tutti i partecipanti e alle ore 19,10 scioglie il Consiglio Direttivo. 
 
 
 
Divisione 16 – Lombardia 2, 09 Febbraio 2019 
 
 
Segretaria di Divisione       LTG Governatore 
Raffaella Parigi        Mirko Osellame 
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