DIVISIONE 16 – LOMBARDIA 2
LGT GOVERNATORE 2019 – 2020 ENRICO FONTANA DE RANGONI

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DIVISIONE 16 – LOMBARDIA 2

Il giorno 16 Febbraio 2020 presso il Teatro Filodrammatici in Piazza Filodrammatici, 4 a Cremona, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Divisione 16 – Lombardia 2 per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1) Apertura dei lavori da parte del LGT Enrico Fontana (o in sua assenza del LGT Gov. Apertura a cura
del Past Mirko Osellame)
2) Lettura e approvazione del verbale del Consiglio Direttivo tenutosi il 17 Gennaio 2020 alle ore 20.00
presso “AGRITURISMO CASCINA OGLIO” località Fosio, 4 a Villongo (BG)
3) Saluto da parte del Past LGT Gov. Mirko Osellame
4) Saluto da parte del LGT Eletto Diego Busatta
5) Comunicazioni dei Presidenti dei Club sullo stato e sulle attività svolte e/o in programma dei
services
6) Rapportini Bimestrali
7) Comunicazioni in merito al Torneo di Calcio organizzato dai Club divisionali nella sua terza edizione
8) Informazioni sullo stato del rapporto dei Club con le istituzioni responsabili locali del terzo settore e
rapporti con associazioni di volontariato locale, rivolte all’infanzia (settore medico o sociale)
9) Breve rapporto sulle azioni di Riconoscibilità concreta e continuativa, della presenza KIWANIS sul
territorio della Sedi dei Club
10) Scelta luogo e data del prossimo Consiglio Direttivo
11) Varie ed eventuali
Il LGT Enrico Fontana de Rangoni risulta assente per motivi di salute, e quindi, come da punto 1
dell’OdG, il Past LGT Mirko Osellame si assume il compito di aprire i lavori.
Sono presenti:
Il Past Governatore del Distretto Italia - San Marino Giuseppe Cristaldi
Il LGT Eletto Diego Busatta
Segretaria della Divisione Raffaella Parigi
Sono presenti inoltre i Presidenti 2019/2020 o i rappresentanti dei seguenti Club:
BERGAMO OROBICO: Maddalena Baricelli, Luigi Famoso (Delega del Presidente Luigi Cavallaro agli atti)
BERGAMO S. ALESSANDRO: Carlo Bruno, Gabriella Gallani, Annamaria Scarpellini
CITTA’ DI TIRANO: Assente
CREMONA: Giovanni Schintu, Alissa Serventi
DEL SEBINO: Mario Dometti, Maria Carmela Bellini
FERRARA: Assente
ISEO LAGO: Assente
PARMA: Enrico Bossi
Constatata la presenza della maggioranza dei Club il Past LGT certifica la validità della riunione.
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Alle ore 15,30 si inizia la discussione sui punti dell’Ordine del Giorno.
PUNTO 1:

Il Past LGT Mirko Osellame saluta tutti i presenti e ribadisce, come del resto evidenziato
anche nel Consiglio Direttivo precedente,che alcuni Presidenti rimarcano che i Club non si
sentono coordinati, stante la lunga latitanza del LGT Fontana che, per motivi vari non si è
mai rapportato con i Club. Questa crea scoordinamento tra i vari Club, e non fa sentire i soci
della Divisione 16 come parte di una unica famiglia di persone che lavorano per aiutare i
bambini. Si augura che questo si possa superare e andare avanti con i lavori in
programmazione.
E’ inoltre necessario quanto prima procedere alla definizione dei vari progetti divisionali, al
fine di renderli operativi entro l’anno sociale.

PUNTO 2:

Il verbale del Consiglio Direttivo tenutosi il 17 Gennaio 2020 viene approvato dai seguenti
Club: BERGAMO S. ALESSANDRO, CREMONA, DEL SEBINO, PARMA.
Non viene approvato dal Club: BERGAMO OROBICO perché non presente al CD per
mancato ricevimento in termini di legge della Convocazione.

PUNTO 3:

Il Past LGT Mirko Osellame auspica che il LGT Enrico Fontana voglia collaborare ancora
insieme con AVIS per aiutare L’ Associazione HEALTH-AID Onlus del Dott. Diego Manzoni
per vaccinare i bambini in Africa. Sollecita i rappresentanti dei Club partecipanti a far
presente ai propri Segretari di inviare per tempo a tutti i Presidenti e Segretari dei vari Club
della Divisione, nonché agli Officer (LGT, Past LGT, LGT eletto, Part Gov.) gli eventi e gli
inviti alle Conviviali di Club, al fine di promuovere gli incontri interclub. Ritiene inoltre di
chiedere l’approvazione per la presentazione alla prossima Convention di una mozione per
l’eliminazione della Directory cartacea, sia perché come spesso succede viene consegnata
alla fine dell’anno sociale quando non è più utile, sia perché la sua stampa e distribuzione
costituisce un forte dispendio di soldi, superiore ai 10.000 euro, che potrebbero essere
impiegati in altro modo.

PUNTO 4:

Il LGT Eletto Diego Busatta augura una pronta guarigione al LGT Enrico Fontana, porta i
saluti del Governatore Eletto Angela Catalano che augura a tutti i Club un buon lavoro, invita
i presenti a comunicare gli Officer Eletti del proprio Club entro Aprile/Maggio per potersi
sentire e conoscersi. La sua volontà è quella di proseguire il lavoro iniziato dai LGT che lo
hanno preceduto per non vedere svanito quanto di bello è stato costruito. Ricorda che il 19
Aprile 2020 a Pavia si svolgerà il Training per gli Officer Eletti, ma aperto anche a tutti quelli
che vogliono sapere che cosa è e cosa fa il Kiwanis.

PUNTO 5:

KC BERGAMO OROBICO
VEDI ALLEGATO
Il Past LGT Mirko Osellame sentita la lettura del programma e constatato che la data della
Festa di Primavera del Club, il 23 Maggio 2020, corrisponde con il Torneo di Calcio Kiwanis
Pulcini, chiede ai delegati del Club di prendere in considerazione lo spostamento della
stessa per non sovrapporsi all’evento Divisionale.
KC BERGAMO S. ALESSANDRO
VEDI ALLEGATO
KC CREMONA
VEDI ALLEGATO
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KC DEL SEBINO
Attualmente sono 14 Soci, ma dall’anno prossimo saranno 13 con una defezione per motivi
di salute. Il Presidente Mario Dometti esprime la sua difficoltà a partecipare alle Conviviali
degli altri Club per i molti impegni, e per farsi “perdonare” di questa poca partecipazione,
visto che il nostro sito web è stato creato 9 anni fa con il contributo del Past Governatore
Giuseppe Cristaldi e aveva bisogno di un aggiornamento che purtroppo non era compatibile,
ha pensato di cambiare il sito web, passando ad un differente provider. Il KC del Sebino ha
quindi offerto alla Divisione la nuova versione del sito, che permetterà anche ai meno esperti
di entrare e consultare quanto pubblicato; tutti i presenti hanno approvato.
Il Club parteciperà il 26 Settembre a Lovere insieme al KC Iseo Lago ad un incontro con tutte
le associazioni del territorio. A data da destinarsi sempre insieme con il KC Iseo Lago ci sarà
una cena Medioevale al Castello di Calepio.
KC PARMA
Soci 18
Il Presidente lamenta una scarsa partecipazione, tanto che ha dovuto rimandare una
Conviviale. Il 29 Febbraio ci sarà la visita guidata al teatro Regio di Parma, hanno dei
progetti in collaborazione con scuole e enti di volontariato. Il Service che intendono
realizzare consiste nell’acquisto di un gioco per disabili da installare in parco giochi a Sissa
Trecasali.
PUNTO 6:

Si invitano i Club all’invio dei Rapportini Bimestrali. Il Past LGT Mirko Osellame comunica
che ad oggi alcuni Club mandano ancora a lui i Rapportini. Ringrazia, ma comunica che tali
Rapportini vanno inviati alla Segreteria di Roma, nonché al LGT in carica (Fontana).
Evidenzia per altro che, con il passaggio al Terzo Settore, questi Rapportini assumono un
significato più importante, perché sono la dimostrazione cartacea del lavoro che viene fatto
dai vari Club.

PUNTO 7:

In merito allo svolgimento della 5° Edizione del Torneo di Calcio Categoria Pulcini 2010/2011
il LGT Eletto Diego Busatta informa i presenti che esso si svolgerà Sabato 23 Maggio 2020
alle ore 14,00 presso il Centro Sportivo di Pedrengo (BG) in Via Giardini, 12.
Annuncia inoltre che, in collaborazione con la Dirigenza del Centro Sportivo, il Torneo di
calcio del Kiwanis sarà pubblicato sul Sito della FIGC e ci verranno messi a disposizione 2
arbitri da parte della Federazione. Questo darà evidentemente un maggior riscontro al torneo
e quindi farà girare in maniera ancora maggiore il nome Kiwanis.
Invita tutti i Club della Divisione ad inviare entro il 10 Marzo 2020 il nome della squadra che
lo rappresenta. Viene consegnato ai Presidenti presenti la proposta del menù per il sabato
sera, presso il Ristorante del Centro Sportivo dove si svolgeranno anche gli interventi delle
autorità e le premiazioni per tutti, con richiesta di indicare la proposta ritenuta applicabile.
Dunque quest’anno abbiamo la fortuna, finite le partite, di rimanere nella stessa struttura,
senza dover cambiare sito per le premiazioni e la cena.

PUNTO 8:

Questo punto era già stato illustrato nella presentazione delle attività di cui al precedente
punto 5. Si evidenzia una minore disponibilità, rispetto al passato, da parte delle Istituzioni, a
dare appoggi e/o patrocini alle iniziative del Kiwanis. Forse vi sono troppe realtà locali.

PUNTO 9:

Il LGT Mirko Osellame invita ancora una volta i vari Club a creare eventi che possano
coinvolgere la popolazione locale, così da aumentare la visibilità del Kiwanis sul territorio.
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PUNTO 10:

Proprio in virtù della sua emarginazione geografica, dopo discussione si decide che il
prossimo Consiglio Direttivo si svolgerà SABATO 28 MARZO 2020 ALLE ORE 10,30 a
Ferrara.
Sarà inviato quanto prima l’invito, con annesso invito a pranzo a cui sono pregate di volersi
fermare quante più persone possibile, così da dare un attestato di vicinanza al Club di
Ferrara.

PUNTO 11:

Il LGT Eletto Diego Busatta propone ai presenti la possibilità di organizzare una Festa di
Primavera di tutta la Divisione per raccogliere fondi da destinare al Service Distrettuale per la
Sindrome di Kabuki, come raccomandato dal Gov. Maura Magni. Evidenzia che la sindrome
di Kabuki è una malattia genetica rara caratterizzata da lieve disabilità cognitiva, deficit della
crescita postnatale, e che il Kiwanis Italia San Marino ne ha sponsorizzato l’aiuto. Alcuni
Club si sono mostrati contrari perché questa iniziativa andrebbe a togliere fondi ai Club per i
loro Service. In alternativa è stato proposto per il 13 Giugno 2020, una visita al Museo Riva e
alla Chiesa Parrocchiale di Sarnico. Dopo la visita seguirà pranzo con lotteria alla Cascina
Oglio di Villongo, pranzo finalizzato alla raccolta fondi per la Sindrome di Kabuki. La proposta
viene accettata.
Si è parlato del convegno del Kiwanis che si è svolto 11.02.2020 presso la Sala Funi di UBI
Banca riguardante il Cyberbullismo a cui hanno preso parte classi dell’Istituto Leonardo da
Vinci e della Scuola Capitanio e in diretta streaming con altri plessi scolastici, alla presenza
del Governatore Maura Magni, Loriano Lotti che presiede il progetto Cyberbullismo di
Kiwanis e alcuni Soci del KC Bergamo S. Alessandro.
Alcuni Presidenti chiedono la pubblicazione delle spese sostenute dal Past LGT Mirko
Osellame per il suo anno di luogotenenza, il Consiglio esprime parere favorevole. Il Past LGT
informa che invierà la nota a Dometti perché la pubblichi sul sito della Divisione.
Tramite la segretaria, il LGT Enrico Fontana assente per malattia, invia l’IBAN per il
versamento di € 10,00 a Socio di ogni Club. Trattandosi di IBAN di un conto estero, il
Consiglio di Divisione esprime parere contrario al versamento delle quote. Invita il LGT ad
aprire un conto con IBAN italiano.
Il Consiglio di Divisione invita il LGT ad inserire nel prossimo ODG:
- Conferma del LGT Eletto Diego Busatta
- Elezione nuovo LGT Eletto

Alle ore 18,30 si chiude il Consiglio Direttivo.
Divisione 16 – Lombardia 2, 16 Febbraio 2020

Segretaria della Divisione
Raffaella Parigi

Past LGT Governatore
Mirko Osellame
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