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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 
del 28 marzo 2015 

 
IL GIORNO 28 MARZO  2015, ALLE ORE 15.00 PRESSO L’HOTEL ARABA FENICE, IN VIA 
FENICE  4 A PILZONE D’ISEO (BS) 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 ed approvazione del Verbale del C.D. tenutosi a Cremona il 31 gennaio 

2015; 

2.  Comunicazioni del Luogotenente Governatore; 

3.  Comunicazioni dell'Imm. Past Luogotenente Governatore Mario Finocchio; 

4.  Comunicazione del Luogotenente Governatore Eletto, Marco Orefice; 

5.  Verifica dei poteri; 

6.  Nomina Commissione Elettorale; 

7.  Elezione per conferma del Luogotenente Governatore Eletto Anno 2014 / 2015 

     Marco   Orefice a LTG per l’anno 2015 / 2016; 

8.  Presentazione candidati a Luogotenente Governatore Eletto 2015 / 2016; 

9.  Elezione del Luogotenente Governatore Eletto per l’anno sociale 2015 / 2016; 

10. Relazione dei Presidenti o delegati sull’andamento dei singoli Club ed attuazione  

      dei  programmi; 

11. Comunicazioni dei Chairman Divisionali; 

12. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 
Il LTG Egidio Genise 
Il LTG Eletto Marco Orefice 
L’immediato Past LTG Governatore Mario Finocchio 
Per il club: 



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

 Del Sebino: Mario Dometti, Giusi Sandrinelli 
 Iseo Lago: Il Presidente Enrico Scudelletti,  Mimmo Mavaro, Flavio Paletti, 

Mariangela Premoli, Giuseppe Ministrini, Francesco Mavaro 
 Cremona Monteverdi:  Stefania Giribaldi, Giovanna Brocchieri, Alessandro 

Corrà 
 Brescia Uno: Mirko Osellame, Romualdo Serrani 
 Città di Tirano : Graziella Scaramuzzi, Carla Ghilotti 
 Cremona: Giuseppe Cristaldi, Giuliana Guindani 
 Cremona Stradivari: Maria Grazia Arrigoni,  
 Brescia Leonessa: Mario Finocchio, Gino di Prima, Anna Rocchia, Mariangela 

Milesi  
  

Alle ore 15:20 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 a Cremona il 31 Gennaio 
2015 
Il verbale viene dato per letto e viene approvato alla unanimità 
 
Punto n. 2.  
Comunicazioni del LTG Governatore 
Egidio Genise riferisce che i club della Divisione funzionano e che stanno regolarmente 
portando avanti il programma.  Segnala la celebrazione del centenario a Bergamo dove 
l’11 aprile saranno presenti il Governatore, il Presidente Europeo, ed altre personalità 
europee e nazionali. Prima della conferenza ci sarà un incontro con il Presdiente KIEF ed il 
Govenatore per cui chiede la massima partecipazione.  
Illustra anche l'appuntamento del 30 maggio con visita all’EXPO assieme al Presidente 
Internazionale. Appuntamento alle ore 10:00 direttamente all'EXPO.  
Riferisce inoltre della scomparsa di Graziano Trapani, socio del Club e marito della 
presidente Patrizia Raineri, del Cremona Stradivari 
Riferisce anche della mostra - mercato divisionale che, in funzione di una località   
prestigiosa ceduta gratuitamente in centro Bergamo, dovrebbe essere anticipata a maggio. 
Sul punto, comunque, provvederà alle opportune comunicazioni successive. Chiede, 
comunque, collaborazione per poter presidiare la mostra. I soldi ricavati saranno divisi tra i 
vari club della divisione per il service ELIMINATE. Se rimarranno oggetti gli stessi verranno 
distribuiti tra i club per le loro lotterie. 
 
Punto n. 3.  
Comunicazioni dell’Imm. Past LTG Governatore Mario Finocchio 
Mario Finocchio riferisce di essere stato assente per diversi mesi dalla scena per 
questione di lavoro. Si congratula con i due componenti della divisione candidati alla 
supreme assise europee e nazionali ed augura agli stessi la massima fortuna. Dice di aver 
notato che esserci strani collegamenti con la Segreteria di Roma in quanto gli era stato 
riferito che – in relazione al club Brescia Leonessa - per il primo anno non si dovevano 



pagare le quote internazionali. In ogni caso il club non ha ricevuto la fattura datata 
novembre 2014 ma la ha ricevuta solo qualche giorno fa.  Invita, quindi, il LTG a fare 
presente questa situazione di modo che ci possa essere una immediata comunicazione tra 
il distretto ed il club.  
Su richiesta di Maria Grazia Arrigoni, Egidio Genise precisa che le fatture vengono inviate 
al segretario del club e che le comunicazioni in relazione alla morosità dei club gli è 
pervenuta, malgrado i vari solleciti, solo alcuni giorni or sono.  In ogni caso provvederà a 
segnalare la questione al fine di ottenere semestralmente la comunicazione relativamente 
alla consistenza numerica dei soci. 
Biagio Di Prima riferisce di aver inviato in febbraio una email pregando i club di 
provvedere al versamento delle quote divisionali. Solo il club Tirano ha provveduto al 
pagamento, degli altri non sa. Prega, quindi, tutti di inviargli la ricevuta di pagamento in 
quanto non può controllare il conto corrente della banca. 
 
Punto n. 4. 
Comunicazioni del LTG Eletto Marco Orefice  
Marco Orefice riferisce di aver presenziato in data 11/2/2015 alla presentazione del libro 
del prof.Giuseppe Remuzzi,P,residente dell'Associazione mondiale di Nefrologia, che tocca 
molte tematiche attinenti l'attività medica di ogni giorno e le scelte che il medico spesso si 
trova a dover effettuare(mancanza di posti letto in terapia intensiva,farmaci 
costosissimi,eutanasia ecc);in particolare è stato posto l'accento sulla difficoltà di cura 
delle malattie rare che colpiscono per lo più i bambini..Ha presenziato alla festa di 
Carnevale organizzata da  tre Clubs della Divisione ed alla conviviale del K.C.Brescia 
Leonessa ove era presente l'ex Presidente della Camera di Commercio e a quella del 
K.C.Del Sebino che ha visto l'intervento del Presidente di Confindustria Bergamo su temi 
economici politici di scottante attualità.Si complimenta con il K.C.Bergamo Orobico per lo 
spettacolo di danza organizzato.Cercherà egli stesso di fare chiarezza in relazione alle 
modalità ed alle verifiche dei pagamenti delle quote da parte dei Clubs per evitare disguidi 
come quelli degli ultimi tempi.Augura a tutti i presenti buon lavoro." 
 
Punto n. 5. 
Verifica dei Poteri 
Il Segretario Piero Grasso precisa che risultano in not good standing - come da elenco 
inviato al LTG dal Distretto - i seguenti club 

 Brescia Leonessa 
 Citta di Tirano 
 Cremona Sradivari 
 Iseo Lago 

Per quote internazionali 
 il club Cremona Monteverdi  

per quote Distrettuali 
 Iseo Lago produce documentazione   attestante l’avvenuto   pagamento che viene allegata 

al presente verbale. 
 Città di Tirano produce documentazione attestante l’avvenuto pagamento che viene 

allegata al presente verbale.  
 Il club Cremona Monteverdi produce documentazione attestante l’avvenuto pagamento 

che viene allegata al presente verbale. 
 il Club Cremona Stradivari produce   documentazione attestante l’avvenuto  pagamento 

che viene allegata al presente verbale 



 Il club Brescia Leonessa produce documentazione attestante l'avvenuto pagamento che 
vienne allegata al presente verbale 
Vengono, quindi, ammessi alla votazione i seguenti club 

 Bergamo Orobico: con Luigi Famoso presidente e, per delega scritta del Past Presidente, 
Albino Perego, il socio Beppe Lucchin; 

 Brescia Uno: con Mirko Osellame per delega scritta del presidente Carlo Biondo; 
 Città di Tirano: con past presidente Carla Ghilotti e Graziella Scaramuzzi per delega scritta 

del presidente Walter Nazarri; 
 Cremona Stradivari: con Past presidente Maria Grazia Arrigoni; 
 Iseo Lago: con Presidente Enrico Scudelletti e Paletti per delega scritta del past presidente 

Fechner; 
 Cremona Monteverdi: con Stefania Giribaldi per delega del Presidente Andrea Sardo e 

Alessandro Corrà per delega del Past presidente Michele Garini; 
 Cremona: con Giuliana Guindani per delega scritta del Presidente Mola e Beppe Cristaldi 

per delega scritta del Past Presidente Gabriella Antonioli; 
 Brescia Leonessa: con Biagio Di Prima per delega del Presidente Mario Finocchio: 
 Del Sebino: con il Past Presidente Mario Dometti e Giuseppi na Sandrinelli per delega 

scritta del presidente Giacomino Abrami 
Vengono quindi ammessi al voto un totale di 15 votanti 
 
Punto n. 6 
Nomina commissione elettorale 
Viene nominata la commissione elettorale nelle persone di Beppe Lucchin, Stefania 
Giribaldi e Mirko Osellame 
Assume la presidenza dell’assemblea l’immediato past Ltg.  Mario Finocchio 
 
Punto n. 7 
Elezioni per conferma del Luogotenente Governatore Eletto anno 2014 / 2015 
Marco Orefice a LTG per l’anno 2015 / 2016 
Presenti 15 
Votanti 15 
Si 12 
No 2 
Bianche 1 
Le schede vengono allegate al presente verbale 
Viene proclamato Luogotenente designato per l'anno 2015- 2016 Marco Orefice. 
Questi prende la parola per ringraziare per la fiducia accordatagli e delinea le linee guida 
per l'anno successivo con particolare riguardo alla crescita ed al coordinamento. Spera di 
realizzare un service divisionale coinvolgendo tutti i club. Spera anche die creare due nuovi 
club di cui uno verso Lecco ed uno verso il Veneto.  
Vuole fare cessare le polemiche di carenza di informazione tra i club utilizzando gli 
strumenti telematici a disposizione avviando anche una più seria politica divisionale con il 
massimo del coordinamento. 
Ritiene necessario insistere sulla formazione e circa la opportunità di informare tutti sulle 
novità fiscali che ci interessano. 
 
Punto n. 8 
Presentazione candidati a Luogotenente Governatore Eletto 2015 / 2016 



Egidio Genise dichiara che l'unica candidatura ad oggi pervenuta è quella di Domenico 
Mavaro del club Iseo Lago. 
Chiede se from the floor ci siano altri candidati ma nessuno ne propone. 
 
Punto n. 9 
Elezione del Luogotenente Governatore Eletto per l’anno sociale 2015 / 2016 
Presenti 15 
Votanti 15 
Voti a favore di Mavaro 14 
Schede Bianche 1 
Schede Nulle 0 
Viene proclamato LTG Eletto per l'anno sociale 2015 - 2016 Domenico Mavaro del Club 
Iseo Lago 
Prendela parola Domenico Mavaro il quale ringrazia i presenti e delinea le sue idee per 
quanto riguarda la sua visione del Kiwanis in relazione soprattutto alla collaborazione 
globale rispettando l'autonomia dei vari club. Ritiene che la forza più grande risiede nelle 
massima partecipazione di soci e club affermando che la divisione, pur essendo piuttosto 
vasta, può favorire la massima aggregazione a livello di soci e, anche, di persone esterne 
che, potenzialmente, potrebbero unirsi al Kiwanis una volta che si conoscano bene gli 
obiettivi del medesimo.  Soprattutto ritiene necessario coinvolgere sempre più i giovani 
senza, peraltro, trincerarsi sugli obbiettivi raggiunti, ma creandone sempre altri. 
Fondamentale è l'amicizia tra i soci.  
 
Punto n. 10 
Relazione dei Presidenti o delegati sull’andamento dei singoli club ed 
attuazione dei programmi 
Luigi Famoso, Bergamo Orobico: relaziona sulle manifestazioni effettuate con 
particolare attenzione allo spettacolo di magia, al carnevale inter club e allo  spettacolo di 
danza classica e moderna organizzato con la collaborazione di una scuola di danza.  
Riferisce che ieri è stata effettuata la visita del LGT al club e che è stata aperta la seconda 
parte dell'anno il cui fulcro sarà la celebrazione del centenario con le massime autorità 
distrettuali ed europee. Verrà anche effettuato un certamen dantesco con la 
partecipazione di quasi tutte le scuole superiori della città. A metà maggio verrà effettuata 
la gita alle isole venete e a Venezia e la festa di primavera oltre alla manifestazione di tre 
giorni con gli alpini.  
Mario Finocchio, Brescia Leonessa: 17 soci. Festa di Natale per la raccolta fondi per il 
service effettuato a livello locale; varie conferenze a tema con previsione per il 10 maggio 
di una gita a Villa Taranto sul lago Maggiore. Hanno organizzato per il 5 giugno la 
commemorazione dei 100 anni della grande guerra. Per sabato 20 giugno la festa di 
chiusura dell'anno. 
Carla Ghilotti, Città di TIRANO: conferenze tematiche relative al service verso le 
scuole. Organizzato un concerto di musica classica ed uno spettacolo teatrale. Altro 
concerto con chitarrista di fama internazionale e conferenza sulla "indologia". Purtroppo 
molti soci sono "rilassati" e frequentano poco.  
Mario Dometti, Del Sebino: 16 soci. Concerto per la serata della festa di Natale. Serata 
inter club con il Lions. Partecipazione alla serata di carnevale con Orobico. Tra aprile e 
maggio celebreranno i 100 anni con i Lions ed i Rotary ed altre associazioni di volontariato 
locali. Sempre a maggio una serata dedicata ai bambini in un teatro. Ancora a maggio una 
commedia dialettale a favore dell'Istituto Pedagogico Angelo Custode. A luglio una serata 



sul lago in motoscafo con sosta in un locale sul lago dove verrà servito pesce di lago. 
Aggiunge alcune comunicazioni sul sito internet della divisione dove si trovano tutti gli 
eventi dei club della divisione che fanno le comunicazioni. Invita, quindi, a frequentare il 
sito dove si trovano tutti gli eventi in corso. Il news è stato voluto dal Governatore ed allo 
stato ne sono usciti due numeri. Verrà pubblicato un altro numero a metà aprile per cui 
invita tutti a mandare le notizie al più presto. 
Maria Grazia Arrigoni, Cremona Stradivari: purtroppo hanno perso un socio nella 
persona di Graziano Trapani: ringrazia tutti quelli che hanno partecipato al cordoglio. Il 
club va bene e a Natale hanno fatto una lotteria che ha fruttato fondi per il service. Altre 
conviviali di cui uno con l'autore della enciclopedia dei cognomi; un'altra con un socio 
giornalista. Hanno fatto un versamento per ELIMINATE e viene portato avanti un progetto 
comune sulla scuola-lavoro assieme altri club service cittadini.  
Romualdo Serrani, Brescia Uno: il club ha problemi in quanto tre su quattro dei soci 
anziani del club hanno avuto problemi di salute ed il presidente Carlo Biondo non sta bene. 
Comunque hanno fatto alcune conviviali di cui una sulla chimica dei cibi e faranno due gite 
sociali. Il 7 giugno faranno una cena di chiusura.  Afferma che l'unica possibilità per essere 
precisi è quella di consentire gli aggiornamenti on line.   
Enrico Scudelletti, Iseo Lago: stanno portando avanti l'iscrizione del club come ONLUS, 
l'andamento del club è soddisfacente ed i soci sono quasi sempre tutti presenti. 
Cercheranno di donare un defibrillatore ad una squadra di tennis indoor formata da 
giovani portatori di handicap. Recentemente hanno rinnovato le cariche sociali.  
Beppe Cristaldi, Cremona: gita al museo della bicicletta. Service per lo più già 
realizzati. Programmazione dei film in lingua per le scolaresche, conferenza con il filosofo 
Cerruti e, successivamente, due giornalisti. Charter night il 16 giugno. Eventi con la ARMR 
presso l'auditorium di Cremona. Chiede di poter discutere della ONLUS nel prossimo 
direttivo per cui chiede che l’argomento venga messo all'ordine del giorno. 
Stefania Giribaldi, Cremona Monteverdi: anche loro stanno facendo la pratica per 
diventare ONLUS. Stanno organizzando una manifestazione assieme con il club Cremona 
che prevede la partecipazione di famiglie e cani con spettacolo e ristoro, utilizzo di pet 
terapy per i bambini disabili con il coinvolgimento di altre associazioni. Nel mese di maggio 
un raduno di moto di cui comunicherà i dettagli. A giugno la Charter night.  
 
Punto 11  
Comunicazioni dei Chairman Divisionali 
Beppe Lucchin: riferisce di aver inviato ai presidenti una email per avere i bonifici 
effettuati per ELIMINATE 
  
Punto n. 12 
Varie ed eventuali 
Interviene Maria Angela Premoli che riferisce su una iniziativa relativa alla celebrazioni 
del centenario con la banda di Iseo al fine di organizzare un concerto per raccogliere fondi 
a favore degli allievi.  L'idea sarebbe quella di creare un filmato con i service dei vari club 
assieme ad un jingle creato dalla banda.  
Viene a questo punto proiettato un filmato sulla Convention di Alcamo. 
Si propone di fare il prossimo direttivo il 23 maggio a Sarnico ospiti del club Del Sebino. 
Alle ore 18:30   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) 
 
 


