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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
del 31 gennaio 2015
IL GIORNO 31 GENNAIO 2015, ALLE ORE 15.00 PRESSO PALAZZO TRECCHI, IN VIA TRECCHI
20 A CREMONA si è riunito il Comitato Direttivo della Divisione Lombardia 2 del Kiwanis
Ineternational Distretto Italia San Marino per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Lettura ed approvazione del verbale del C.D. tenutosi a Bergamo il 04 ottobre
2014
2) Comunicazioni del LTG Governatore
3) Comunicazioni dell’Imm. Past LTG Governatore
4) Comunicazioni del LTG Eletto, anche in relazione al training dei LTG Eletti tenutosi
in Palermo ed al training di Formazione dello scorso 25 gennaio
5) Service “Eliminate”: obbiettivi, regole, tempi e aspettative (Stefania Giribaldi e
Beppe Lucchin)
6) Relazione dei Presidenti in merito ai programmi in corso ed allo stato dei club
7) Eventuale relazione dei Chairman divisionali presenti, in ordine ai vari temi di loro
competenza
8) Eventuali comunicazioni del Segretario di Divisione
9) Calendarizzazione visite ufficiali del LTG ai club
10)Luogo e data del prossimo direttivo divisionale
11)Varie ed eventuali
Sono presenti:
Il Lgt Egidio Genise
Il Lgt Eletto Marco Orefice

Per il club:






Bergamo Orobico: il Presidente Luigi famoso nonché Piero Grasso, Anna
Scarpellini, Maddalena Baricelli, Beppe Lucchin
Del Sebino: il Presidente Giacomino Abrami, nonché Roberto Giorgi, Mario
Dometti
Iseo Lago: il Presidente Enrico Scudelletti, nonché Mimmo Mavaro,
Antonietta Plutino, Tina Menditto
Cremona Monteverdi: il Presidente Andrea Sardo, nonché Stefania Giribaldi,
Giovanna Brocchieri
Brescia Uno: nessuno






Città di Tirano : nessuno
Cremona: il Presidente Eletto Giuliana Guindani, nonché Giuseppe Cristaldi
Cremona Stradivari: il Presidente Patrizia Raineri
Brescia Leonessa: Gino Di Prima, Franco Durante

Alle ore 15:15 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 e passa alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno.
Punto n. 1.
Lettura e approvazione del verbale del C.D. tenutosi a Bergamo il 4 ottobre
2014
Grasso da lettura del verbale.
Genise riferisce che, per quanto riguarda il nome della Divisione, dobbiamo mantenere la
dicitura Divisione 16 cui si può aggiungere la definizione Lombardia 2
D'ora in avanti la divisione dovrà quindi chiamarsi DIVISIONE 16 LOMBARDIA 2 per cui i
club dovranno adeguarsi provvedendo anche a cambiare la carta intestata utilizzata per le
comunicazioni.
Il verbale viene approvato alla unanimità

Punto n. 2.
Comunicazioni del LTG Governatore
Genise segnala che mancano ancora i rapportini del mese di ottobre novembre da parte
di due club e adesso devono pervenire anche quelli di dicembre gennaio che devono
essere consegnati a Roma nel prossimo Board del 14 febbraio. Segnala che la questione
riveste molta importanza.
Si apre il dibattito durante il quale alcuni dei presenti lamentano la complessità della forma
del nuovo rapportino elettronico che contiene molte voci inutili.
Genise si impegna a riferire le osservazioni al Governatore.
Genise richiede l'elenco dei componenti i direttivi dei club. Sollecita anche il versamento dei 5
euro alla Dvisione. Si impegna a fare avere di nuovo il codice IBAN a tutti i club.
Genise chiede di mandare a Dometti un articolo con foto delle manifestazioni effettuate affinché
le stesse vengano inserite nel bollettino di divisione.
Dometti riferisce che il sito può essere gestito personalmente da tutti ma che lui è a disposizione
per aiutare chi ne avesse bisogno. Riferisce che sul sito ci sono tutte le informazioni anche in
relazione agli eventi dei club.
Genise chiede a tutti i presidenti se hanno cambiato l’intestazione presso la anagrafe tributaria e
ricorda che la questione è della massima importanza per evitare problemi con l’amministrazione
finanziaria.
Genise ricorda la manifestazione divisionale di cui si era già parlato (Make a wish). Precisa che
ogni club dovrebbe comunque fornire una quota a seconda dei desideri da esaudire. Riferisce sta
cercando di organizzare una manifestazione divisionale per raccogliere fondi. Sul punto riferisce
che ogni giornalista facente parte della associazione GIST - gruppo italiano stampa turistica offrirà degli oggetti raccolti in tutto il mondo da porre in vendita ovvero da mettere in lotteria. Ha
contattato il Comune di Bergamo per ottenere una sala, offerta a livello gratuito, dove esporre gli
oggetti. La cosa verrebbe pubblicizzata in Rai e sulla stampa nazionale. Chiede ai presidenti se c'è
l'accordo dei club. Genise precisa che quando si aprirà la mostra la stessa dovrà essere presidiata
dai soci dei club.
La Divisione approva alla unanimità.

Genise ricorda il Service l'Uovo per la Vita e la Gomma per Cancellare il Tetano. Per quanto
riguarda le fatture le stesse verranno date solo alle ONLUS.
La questione crea perplessità tra i presenti i quali non comprendono come mai non si possano
emettere le fatture regolari a tutti.
Genise chiarisce che il minimo da ordinare è uno scatolone da 16 uova.
Genise legge una lettera di Filippo Lizio, chairman della espansione all'estero, che chiede
collaborazione per indivuare potenziali soci in Spagna, Malta e Portogallo.
Alle ore 15:45 interviene Novi per il club Brescia Uno

Punto n. 3.
Comunicazioni dell’Imm. Past LTG Governatore
Finocchio é assente giustificato per cui il punto non viene trattato.
Genise legge un messaggio augurale dello stesso.
Punto n. 4.
Comunicazioni del LTG Eletto, anche in relazione al training dei LTG Eletti
tenutosi in Palermo ed al training di Formazione dello scorso 25 gennaio
Interviene Marco Orefice il quale relazione sul training di Palermo dei Lgt Eletti che
riguardava l'espansione, la gestione della Divisione e dei club, i compiti del Lgt.;
particolare attenzione è stata rivolta alle celebrazioni dei 100 anni. Il Lgt viene visto come
parte di uno staff manageriale il cui compito è quello di promuovere il service. Obbiettivo
principale sarà aumentare del 10% i soci del distretto. Riformulazione del Kiwanis come
gruppo di persone che raggiungono cose impossibili. Il Lgt si deve dedicare, assieme al Lgt
in carica, allo esame dei rapportini per valutare lo stato della divisione. Altro obbiettivo
sarà quello di formare club Key Kids attraverso il coinvolgimento di una maestra. Kiwanis
day è stato fissato per il 2 aprile 2016 e viene varata anche la giornata del Kiwanis
durante la quale i membri di ogni club dovrebbero dedicarsi ad aiutare una comunità
indossando segni esteriori visibili a tutti per far sì che, fisicamente, detta azione venga
individuata Un bel Service sarebbe quello di regalare ai bambini un libro stante il fatto che
ultimamente si è visto un significativo calo della lettura da parte degli adolescenti.
Riferisce inoltre sul training distrettuale che si é tenuto in Cremona il 25 gennaio 2015 che
si sviluppava sui ruoli degli officer, sullo sviluppo e sul mantenimento del club, gli
obbiettivi, le norme di base, la leadership, il coinvolgimento, la programmazione, la
formazione degli officer. La nota negativa è che erano presenti solo due presidenti Eletti.
Ringrazia il club di Cremona per l'efficienza organizzativa della giornata.
Fa una menzione particolare al club Iseo Lago il quale, accogliendo un suggerimento di
riportare i loro soci le notizie del training, nella prossima riunione illustrerà ai soci il
contenuto del training.
Punto n. 5.
Service “Eliminate”: obbiettivi, regole, tempi e aspettative (Stefania Giribaldi e
Beppe Lucchin)
Beppe Lucchin e Stefania Giribaldi trattano del Service ELIMINATE specificando sia la
malattia che si vuole andare a risolvere sia pure le modalità per sconfiggerla.
Si pone l'attenzione anche sul fatto che la collaborazione con UNICEF é veramente essenziale nella
gestione e nella risoluzione del Service.
Il Lgt Genise ringrazia Lucchin e Giribaldi per la relazione che ritiene molto accurata e
particolarmente seguita dai presenti, cede, quindi, la parola al Past LGT Cristaldi per una
comunicazione che lo stesso intende fare a i presenti.

Cristaldi comunica che é sua intenzione ripresentare la sua candidatura a Governatore del
Distretto Italia che verrà votata alla convention distrettuale di Alcamo; specifica che una parte del
suo, programma sarà incentrato sulla nascita della Fondazione Distrettuale. Per il resto particolare
attenzione sará dedicato ad una migliore organizzazione del Distretto con collegamento telematico
tra Governatore ed officer a tutti i livelli.
Genise ringrazia Cristaldi e cede poi la parola al Past Governatore Grasso per una comunicazione
che il medesimo intende fare ai presenti.

Grasso ringrazia il Lgt Genise e comunica ai presenti che ha presentato al Distretto la sua
candidatura a Vice Presidente KIEF e che detta candidatura verrà discussa al Board
Distrettuale del prossimo 14 febbraio e, se verrà accolta, verrà inviata al Segretario KIEF
per essere votata alla Convention europea di Lussemburgo nella prima settimana di
giugno.
Punto n. 6
Relazione dei Presidenti in merito ai programmi in corso ed allo stato dei club
Novi Brescia Uno: ringrazia tutti per l’aiuto che tutti stanno dando al suo club per
ripristinare la compagine sociale. Sono pochi ma coesi e stanno cercando di crescere per
ritornare a fare un Service corposo per la comunità. Al momento si limitano alle riunioni
per rafforzare i soci presenti.
Famoso Bergano Orobico: comunica che il programma preventivato é stato fino ad adesso
svolto; segnala che il 14 febbraio, con il club del Sebino e il club Brescia Uno, sta organizzando la
serata del Carnevale sempre diretta alla raccolta di fondi. Il 13 febbraio ci sarà uno spettqcolo di
danza ed il 23 di aprile ci sarà un concerto musicale al Donizzetti e, poi, tre serate con gli Alpini. I
delegati del club parteciparanno alle Convention e, in particolare, sta organizzando una settimana
di vacanza in relazione alla Convention di Alcamo.
Scudelletti Iseo Lago: particolare attenzione ai giovani. In marzo ci sarà il gran premio cart, in
aprile la visita al borgo di Calepio e poi il raduno delle auto e moto storiche .
Raineri Cremona Stradivari: illustra alcune manifestazioni del club: progetto a scuola sulla
giornata mondiale sui diritti del bambino. Giornata della gomma con la distribuzione di kit,
dizionario dei cognomi,
Durante Brescia Leonessa: club di recente costituzione che ha iniziato con entusiasmo. Il
programma futuro consiste in conferenze culturali, una gita a Verbania il 10 maggio per la visita ai
giardini di Villa Taranto. L’obbiettivo è quello di consolidare e rafforzare il numero dei soci.
Guindani Cremona: conviviale sul tema della Integrazione e la Crisi Europea, carnevale di
Burattini, Cremona Brix! Consegna borse di studio delle scuole di liuterie, concerto musicali con
Cucciolo dei Dik Dik, Service Uova a favore di ELIMINATE, rassegna dei film in lingua madre. Il
club presenterà la candidatura di Cremona per la prossima Convention del 2016
Abrami Del Sebino: 16 soci. Richiama la relazione già depositata. Il 18 aprile conviviale del
centenario e visita del Lgt. Commedia dialettale e spettacolo per il Service. Illustra le altre
manifestazioni che comprendono anche un gazebo a Sarnico.
Sardo Cremona Monteverdi: meno conviviali ma maggiore presenza sul territorio in
concomitanza con altre associazioni presenti. Cinque nuovi soci. Progetto della altalena per tutti
presentato al Sindaco ed alla Giunta , raduno di bikers con invasione pacfica della città. ELIMINATE
e celebrazioni per il centenario.

Punto n. 7
Eventuale relazione dei Chairman divisionali presenti, in ordine ai vari temi di
loro competenza
Mavaro, chairman per le attività divisionali, precisa di non avere aderito alla festa di
carnevale del club Bergamo Orobico in quanto la maggior parte dei soci é giovane e non
gradisce questo genere di manifestazioni. La maggior parte dei loro soci é costituito da

famigliole con figli che si riuniscono presso le case di qualche socio per fraternizzare. Tutti
derivano dal mondo del lavoro.
Giorgi, Service obesità, il quale riferisce di non avere avuto più alcuna comunicazione in relazione
al Service. Chede, quindi, lumi.
Genise riferisce che non appena arriveranno notizie provvederà a comunicarle.
Dometti, sito web, dice che entro domenica prossima deve ricevere il materiale sugli eventi da
inserire sul bollettino che sara pubblicato il 15 febbraio.

Punto n. 8
Eventuali comunicazioni del Segretario di Divisione
Grasso ririsce in relazione alla celebrazione del centenario tenutasi a Detroit.
Punto n. 9
Calendarizzazione visite ufficiali del LTG ai club
Genise chiede di conoscere le date per le visite ufficiali del Lgt.
I presidenti si riservano di comunicarle.
Punto n. 10
Luogo e data del prossimo direttivo divisionale
Si propone il club di Iseo Lago per data del 28 marzo 2015 anche per il rinnovo delle
cariche sociali.
Punto n. 11
Varie ed eventuali
Nulla da discutere
Alle ore 18:30 non essendovi altri punti all’ordine del giorno da esaminare, il Lgt 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)

