DIVISIONE 16 – LOMBARDIA 2
LGT GOVERNATORE DESIGNATO 2019 – 2020 MIRKO OSELLAME

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DIVISIONE 16 – LOMBARDIA 2

Il giorno 25 Luglio 2020 presso il Golf Club ai Colli, Via Longuelo,264 Bergamo (BG), si è riunito il
Consiglio Direttivo della Divisione 16 – Lombardia 2 per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione del Verbale del Consiglio Direttivo del 16.02.2020 (il Verbale del 25 Giugno
2020 non è ancora pronto)
2) Esame dell’ ODG del Superboard del 5 Settembre 2020
3) Delucidazioni del LGT Enrico Fontana anche in merito alle sue affermazioni sul Bilancio
della Divisione e del Distretto e sue ulteriori comunicazioni
4) Comunicazioni del LGT Designato anno 2020/2021 Mirko Osellame
5) Comunicazioni del LGT Eletto anno 2020/2021 Diego Busatta
6) Comunicazioni dei Presidenti sulle attività svolte e da svolgersi (anche al fine di dare notizie
ed informazioni al LGT per i rispettivi programmi)
7) Varie ed eventuali
E’ garantito il collegamento on line per gli Officers impossibilitati a partecipare di persona.
Il LGT Enrico Fontana de Rangoni due ore prima dell’inizio del Consiglio Direttivo inoltra via mail
le sue dimissionie quindi, 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
Sono presenti inoltre i Presidenti 2019/2020 o i rappresentanti dei seguenti Club:
BERGAMO OROBICO: Assente
BERGAMO S. ALESSANDRO:Gabriella Gallani (collegamento Skype), Annamaria Scarpellini,
Raffaella Parigi
CITTA’ DI TIRANO: Michele Falciani (collegamento Skype)
CREMONA: Giovanni Schintu
DEL SEBINO: Mario Dometti, Maria Carmela Bellini
FERRARA: Valeria Vasi (collegamento Skype)
ISEO LAGO: Presente solo in parte(il collegamento via Skype con Marco Orefice risulta non
stabile)
PARMA: Enrico Bossi (collegamento Skype)
Constatata la presenza della maggioranza dei Club, il Past LGT certifica la validità della riunione.
Alle ore 16,10 si inizia la discussione sui punti dell’Ordine del Giorno.
Il Past LGT Mirko Osellame dà comunicazione delle formali dimissioni presentate via mail dal LGT
Kiwanis Distretto Italia-San Marino – Governatore 2019-2020Maura Magni
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono: (+39) 06 32111245
Posta Elettronica: kiwanisitalia@kiwanis.it– kiwanisdistrettotoitaliasm@pec.it
Sito Internet: www.kiwanis.it

Enrico Fontana,e ribadisce che a Settembre cercherà di riannodare i fili di questa Divisione che in
quest’ultimo anno, a causa anche della pandemia in atto, ha perso la propria identità di “famiglia”
kiwaniana, portando i Club ad agire in ordine sparso senza un coordinamento efficace. Ribadisce
inoltre la propria intenzione di lavorare in sintonia con il LGT Eletto Diego Busatta e con il Past
LGT Annamaria Scarpellini, ai quali chiede la massima collaborazione per il raggiungimento degli
obiettivi, primo fra tutti quello di rendere il Kiwanis maggiormente visibile sul territorio.
Il Past Governatore Giuseppe Cristaldi ribadisce che bisogna riprendere le fila e organizzare le
attività per l’anno prossimo. Chiede quindi il supporto di tutti i Soci al fine di definire dei service di
forte impatto sul territorio.
Per quanto riguarda il libro di Roberto Alborghetti dal titolo “IL GIORNO IN CUI CATTIVIRUS FINI’
KO”, libro che serve anche per far conoscere il Kiwanis nelle scuole, come è avvenuto con il libro
“Martino Piccolo Lupo”,si è ancora in attesa di risposta per l’acquisizione di fondi europei,
necessari per la stampa e la diffusione del libro stesso. Prosegue il Service del Distretto che
riguarda la Sindrome di Kabuki.
PUNTO 1:

Viene approvato all’unanimità il Verbale del Consiglio Direttivo del 16.02.2020 che si
è svolto al Teatro Filodrammatici in Piazza Filodrammatici, 4 a Cremona.
Non viene invece approvato il Verbale del Consiglio Direttivo del 25 Giugno 2020
che si è svolto in collegamento Skype in quanto arrivato solamente due ore prima
dell’inizio del Consiglio Direttivo odierno, motivo per il quale i Presidenti chiedono
maggior tempo per la sua valutazione.

PUNTO 2:

Il Past Governatore Giuseppe Cristaldi porta a conoscenza dei Presidenti che il
giorno 05 Settembre si terrà on line la riunione dei Delegati di diritto del Distretto
Italia-San Marino, in sostituzione della convention ordinaria che è stata annullata
causa Covid-19. Invita pertanto i Presidenti a comunicare prima di tale riunione il
nominativo di uno o più soci che hanno voglia mettersi in gioco per far ripartire il
Kiwanis, proponendo delle idee operative sui temi più svariati.
In occasione di tale “Superboard” verrà presa la decisione relativamente
all’approvazione o meno del bilancio relativa all’anno 2018-19, ed invita pertanto i
Presidenti ad inviare al Lgt designato Mirko Osellame una loro valutazione in merito.

PUNTO 3:

Non ci sono delucidazioni da parte del LGT Enrico Fontana in quanto non presente
al CD, perché dimissionario.
Il punto sarà eventualmente ridiscusso in occasione di un prossimo CD.

PUNTO 4:

Il LGT designato Mirko Osellame ricorda di avere accettato la nomina solamente a
seguito della votazione avvenuta in occasione del CD tenuto on line il 25 Giugno
2020, e solo dopo che il LGT Enrico Fontana aveva manifestato la propria volontà di
non proseguire il mandato di luogotenente nel prossimo anno sociale visti i propri
impegni personali, e dopo che il LGT eletto Diego Busatta aveva manifestato la
propria volontà di entrare in carica assieme al Governatore eletto Angela Catalano.
Confida nella massima collaborazione da parte di tutti i Club della Divisione, e
ribadisce la volontà di chiarire e dissipare eventuali incomprensioni, così da
ricostruire lo spirito di aggregazione con tutti i Club della Divisione e portare
nuovamente alla diffusione del sentimento di appartenenza alla stessa famiglia di
persone che lavorano per aiutare i bambini. Appartenenza che è fondamentale per il
conseguimento degli obiettivi comuni. Invita pertanto tutti a proporre dei service
divisionali aventi come scopo quello di aiutare i bambini sul territorio.
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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, Past Gov.) gli eventi e gli inviti alle Conviviali
di Club, al fine di evitare possibili sovrapposizioni di eventi, così da promuovere la
partecipazione dei soci agli incontri degli altri Club, incontri che sono fondamentali
per sentirsi parte di un’unica organizzazione. A questo proposito invita tutti i Club ad
inviare quanto prima l’elenco degli Officer per l’anno 2020-21 (Presidente,
Presidente eletto, Vice Presidente, Segretario ecc).
Chiede inoltre a tutti i soci di segnalare possibili service divisionali, che saranno
attivati mediante il contributo dei vari Club, che rimane fissato anche per l’anno
2020-21 in 10 euro ad iscritto. Farà conoscere quanto prima l’IBAN su cui versare la
quota.
Ripropone come Segretaria Raffaella Parigi, pregandola di voler accettare il nuovo
incarico con la solita buona volontà ed operosità.
PUNTO 5:

Il LGT Eletto Diego Busatta saluta tutti i presenti e ringrazia gli Officers che hanno
partecipato al training organizzato dal Gov. Eletto Catalano, training che risulta
fondamentale per assorbire i principi kiwaniani e permettere quindi a chi ne ha la
necessità di agire di conseguenza. Ringrazia tutti coloro che lo hanno votato e
confermato quale LTG Eletto e ribadisce la sua disponibilità ad aiutare il LGT
designato Mirko Osellame in questo suo anno di Luogotenenza.
Evidenzia che, vista la situazione in essere, non è stato possibile organizzare
quest’anno il torneo di calcio dei pulcini, e si augura che esso possa essere
organizzato per il prossimo anno, vista la sempre notevole partecipazione all’evento
ed il suo impatto sul territorio.

PUNTO 6:

KC BERGAMO OROBICO
ASSENTE
KC BERGAMO S. ALESSANDRO
Attualmente sono in 17 Soci. Il 2 Luglio si è svolta una assemblea di Club per
eleggere i nuovi Officers per l’anno 2020-21, e per calendarizzare i vari incontri. Il
Club ha partecipato alla raccolta fondi per l’emergenza Covid-19, fondi che sono
stati donati dal Past LGT Mirko Osellame al presidio socio sanitario “San Donato” di
Osio Sotto, organizzazione di volontari che opera portando il proprio aiuto alle
famiglie bisognose.
Si sta cercando di ottenere la sovvenzione per la manifestazione “Ti parlo della mia
Famiglia”, e ricorda che circa a metà Settembre ci sarà l’inaugurazione delle
panchine rosse contro la violenza sulle donne.
CITTA’ DI TIRANO
A seguito dell’emergenza della pandemia, sono state fatte delle donazioni al polo
Covid di Sondalo, importante polo riabilitativo di riferimento per il Nord Italia.
Il programma del nuovo anno sociale è ancora in elaborazione.
KC CREMONA
Vista l’emergenza hanno fatto donazioni direttamente all’ Ospedale di Cremona,
hanno aiutato le case di riposo, donato frutta e verdura ad una associazione che
aiuta i bisognosi, dato un contributo ad una associazione che si occupa di autismo,
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da Settembre contano di aiutare altre persone in difficoltà. Continua la
collaborazione per la programmazione di cinema per le persone con problemi
autistici.
KC DEL SEBINO
Il Presidente Mario Dometti evidenzia che al Consiglio Direttivo precedente è stato
l’unico a chiedere in maniera forte le dimissioni del LGT Enrico Fontana (che poi
sono arrivate) ma si rammarica di non essere stato informato né dai colleghi
Presidenti, né dal Governatore della volontà espressa da Maura Magni stessa, di
non chiedere le dimissioni di Enrico Fontana. Non sarebbe cambiato nulla, ma
rimane comunque una indelicatezza nei suoi confronti.
Appoggerà il LGT Mirko Osellame e chiede in futuro di evitare questo scollamento
tra i vari Club Kiwaniani della stessa Divisione. Chiede pertanto al LGT di
riallacciare i rapporti con il KC Bergamo Orobico, di essere più attenti verso gli altri
Club e di risolvere velocemente eventuali incomprensioni. Il Club del Sebino ha
attuato un Sevice a favore di alcune famiglie in difficoltà causa Covid19 ed invierà
alla Protezione Civile Ana di Sarnico il contributo economico raccolto fra i Soci.
Ringrazia il Past Governatore Giuseppe Cristaldi per l’aiuto economico ricevuto per
il nuovo software. Invita tutti i Club alla pubblicazione dei bilanci sul sito. Il
Presidente Dometti fa notare che,anche se non vuole sminuire in nessun modo la
fattibilità dei Service per la Sindrome di Kabuki e per il libro sul Cattivirus, però
bisogna dare un contributo per aiutare le famiglie sul territorio, perché molte sono in
difficoltà a causa della mancanza di lavoro.
KC FERRARA
La Presidente dice che è un Club poco attivo perchè non c’è partecipazione. Hanno
fatto una Conviviale interclub assieme ai Lions, a cui ha partecipato un ricercatore
dell’Istituto Mario Negri, poi più niente.
KC ISEO LAGO
Vi sono problemi legati all’età dei soci, il che comporta poca volontà di partecipare
sia agli eventi del Club, che agli incontri inter Club, in quanto risulta difficile la
mobilità soprattutto in ambito serale.
KC PARMA
Si sono visti in video conferenza per l’elezione dei nuovi Officers.
Hanno acquistato dei giochi per disabili da installare in parco a Sissa Trecasali entro
metà Settembre.
Alle ore 18,00 si chiude il Consiglio Direttivo.
Divisione 16 – Lombardia 2, - 25 Luglio 2020

Segretaria della Divisione
Raffaella Parigi

LGT Governatore Designato
Mirko Osellame
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