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DIVISIONE 16 – LOMBARDIA 2 
 LGT GOVERNATORE 2020 – 2021  MIRKO OSELLAME 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DIVISIONE 16 – LOMBARDIA 2 
 
Il giorno 17 Ottobre 2020 presso il Teatro Filodrammatici, 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 Mirko Osellame 
2) Saluto da parte del LGT Eletto Diego Busatta 
3) Lettura e approvazione del Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo straordinario tenutosi il 25 Luglio 2020 alle ore 

16,00 presso la Sede del KC Bergamo S. Alessandro, in Via Longuelo 264 a Bergamo 
4) Comunicazioni sullo stato di salute dei Club della nostra Divisione 
5) Rapportini bimestrali 
6) Conferma quota Divisionale a carico dei singoli Soci di ogni Club della Divisione 
7) Decisioni in merito ai Service da organizzare nel corso dell’ Anno Sociale 2020/2021 
8) Scelta luogo e data del prossimo Consiglio Direttivo 
9) Varie ed eventuali 

 
E’ garantito il collegamento on line per gli Officers impossibilitati a partecipare di persona. 
 
Con il LGT Mirko Osellame sono presenti: 
Il Past Governatore del Distretto Italia – San Marino: Giuseppe Cristaldi 
Il LGT Eletto: Diego Busatta 
Il Segretario di Divisione:Raffaella Parigi 
 
Sono presenti inoltre i Presidenti 2020/2021 o i rappresentanti dei seguenti Club: 
BERGAMO OROBICO:  Piero Grasso (collegamento on line) 
BERGAMO S. ALESSANDRO:   Annamaria Scarpellini , Carlo Bruno 
CITTA’ DI TIRANO:  Michele Falciani (collegamento on line) 
CREMONA:   Giovanni Schintu, Alissa Serventi 
DEL SEBINO:   Mario Dometti, Maria Carmela Bellini 
FERRARA:   Valeria Vasi (collegamento on line) 
PARMA:    Matteo Carlini, Emanuela De Roma 
 
Constatata la presenza di tutti i Club della Divisione, il LGT certifica la validità della riunione. 
 
Alle ore 17,55 si inizia la discussione sui punti dell’Ordine del Giorno. 
 
PUNTO 1 Il LGT Mirko Osellame saluta i presenti e li ringrazia per la partecipazione al 1° CD di quest’ Anno Sociale un po' 

anomalo a causa della pandemia legata al Covid. Esprime la speranza di riuscire a vedersi anche in futuro di 
persona, anche se non sa se le condizioni sanitarie consentiranno la libera circolazione o la possibilità di 
effettuare riunioni e/o conviviali. In ogni caso è sempre possibile effettuare le riunioni in streaming.  

 Invita i presenti a partecipare il più possibile alle Conviviali dei vari Club della Divisione, per interagire con altre 
persone e potersi scambiare delle idee, così da interiorizzare il senso di appartenenza alla stessa famiglia. A 
questo proposito chiede ai vari Club di trasmettere al LGT l’elenco delle conviviali con relativa data, se già 
stabilite. Ricorda comunque che la Divisione ha una propria chat su cui poter scambiare opinioni e coinvolgere 
le persone su obiettivi comuni. 

 Illustra poi i provvedimenti presi dal Distretto Italia nel CD che si è svolto alcuni giorni prima: i nuovi Soci che si 
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iscriveranno in un Club esistente non pagheranno la quota sia Internazionale che Divisionale dal 1 Ottobre 2020 
al 31 Dicembre 2020; i soldi derivanti da questo mancato pagamento delle quote sociali nazionali e 
internazionali rimangono ai Club e serviranno per fare Service. 
Insiste quindi sul fatto che è necessario fare service a livello locale, per far conoscere in maniera maggiore il 
nome del Kiwanis e cosa facciamo per aiutare i bambini.  

 In occasione del Kiwanis One Day sollecita i Club della Divisione, su invito del Governatore Maura Magni,a 
mettersi in contatto con uno o più Comuni del proprio territorio dove agisce il Club, per nominare un Garante 
per l’Infanzia che possa aiutare i bambini in difficoltà. 

 In allegato a questo verbale, inviamo la comunicazione dei chair sul garante dell’infanzia e la lettera da 
compilare e spedire ai vari Sindaci per la attivazione del servizio. 

 A livello di Distretto si sta operando per trovare uno o più Service per l’Anno Sociale 2020/2021. Sono stati 
proposti i progetti Strade sicure, Palle di Natale e Regalo solidale. Il sottoscritto, come LGT della Divisione 16 – 
Lombardia 2, ha proposto due progetti. Il primo è l’acquisto di mascherine con logo Kiwanis; tuttavia il costo di 
tali mascherine, in stoffa lavabile e marchiate CE è troppo elevato (circa 4 euro/una) per cui questa proposta 
non è stata accettata. Il secondo è l’acquisto del libretto CATTIVIRUS di Roberto Alborghetti che parla del virus 
come visto dai bambini; questo progetto prevede l’acquisto di 10.000 libri al costo di € 1,50 l’uno oltre a spese 
di spedizione. Considerato che in Italia ci sono circa 150 Club Kiwanis, se ogni Club si impegnasse ad acquistare 
60 libri il Service risulta fattibile. Ogni Club avrebbe un costo di 60 x 1,5 = 90 euro, oltre a spese di spedizione 
stimate in circa 20 euro, e quindi 110 euro totali. Se poi qualche Club volesse acquistarne più di 60, nessun 
problema. Questi libri dovrebbero poi essere consegnati ai bambini della Scuola primaria, 30 libri per classe, da 
consegnare ad una o meglio a due scuole sul territorio. Questo service dovrebbe dare una grande visibilità al 
Kiewanis. 

 Da ultimo informa i presenti della chiusura del KC Iseo Lago, a causa della età avanzata dei Soci e della loro 
difficoltà di partecipazione agli eventi del Club, come da comunicazione ricevuta il 28 Settembre dal presidente 
Domenico Mavaro.  

 
PUNTO 2 Il LGT Eletto Diego Busatta inizia salutando tutti i rappresentanti dei Club e ringraziandoli per la partecipazione 

in questo momento dove è difficile incontrarsi fisicamente, mantenendo i distanziamenti, indossando le 
mascherine a causa Covid.  
Invita i Presidenti a spronare i Soci, invitandoli a portare nuove idee, coinvolgerli nelle attività del Club e tenerli 
in considerazione per farli sentire più attivi e partecipi. In questo momento più che mai dobbiamo impegnarci 
tutti per far conoscere il Kiwanis nel territorio, per cui sollecita i Presidenti a fare più Service anche di minore 
entità economica ma con molta più visibilità sui nostri territori, sempre con un occhio di riguardo ai bambini 
che non solo sono l’oggetto del nostro essere kiwaniani, ma sono principalmente il nostro futuro.  
Sprona i presenti a partecipare alle attività della Divisione perché più siamo a scambiarci idee e proposte su 
come affrontare questo momento difficile, ne usciremo più forti e uniti. 
Ribadisce al LGT Mirko Osellame la sua disponibilità a lavorare insieme, visitare i Club, diffondendo entusiasmo 
e positività, e risolvendo ed appianando eventuali ruggini residue. 

 
PUNTO 3 Il Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo del 25 .07.2020 che si è svolto al Golf Club ai Colli in Via 

Longuelo 264 a Bergamo viene approvato all’unanimità. Si astiene il KC Bergamo Orobico perché non era 
presente al CD. 

 
PUNTO 4 KC BERGAMO OROBICO 
 Sono in 28 Soci, resta confermato il Direttivo dell’anno scorso. Fa presente che la Socia Piera Masia ha espresso 

il desiderio di dimettersi da Presidente Eletto, per cui alla prossima riunione di Club verrà nominato il sostituto. 
Informa che si sono mantenuti i contatti con i vari Soci anche durante il lock down, anche senza incontrarsi di 
persona. 
Per quanto riguarda i Service, sono stati consegnati 50 buoni spesa da € 50,00 cadauno alla Protezione Civile 
che a sua volta li ha distribuiti a famiglie bisognose, si è contribuito all’acquisto di una telecamera 
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tridimensionale per il reparto pediatrico dell’ Ospedale Papa Giovanni XXIII, e si è fornito aiuto all’ associazione 
Dante Alighieri. Per quest’ Anno Sociale hanno in programma di ripetere e se possibile ampliare le donazioni dei 
buoni spesa alle famiglie con difficoltà. 
Per quanto riguarda le varie conviviali del presente Anno Sociale, trasmetteranno a breve l’elenco al LGT. 
 

 KC BERGAMO S. ALESSANDRO 
 Sabato 12 Settembre 2020 sono state inaugurate nel Comune di Albano S. Alessandro le 10 panchine dipinte di 

rosso contro la violenza sulle donne donate dal nostro Club, il 26 Settembre 2020 si e svolta la Conviviale del 
Passaggio della Campana, il 16 Ottobre 2020 si è svolta la prima Assemblea di Club con l’ingresso di un nuovo 
Socio, attualmente i Soci sono 17. Ritiene molto valido il service sul Cattivirus. L’elenco delle varie Conviviali è 
già stato trasmesso al LGT. 

 
 KC CITTA’ DI TIRANO 
 Causa Covid hanno fermato tutte le loro attività e stanno cercando di sopravvivere in questo grave momento, in 

cui il fatto di non potersi trovare di persona è un freno alle varie iniziative. E’ stato comunque chiesto a delle 
scuole della zona se avessero delle necessità, per cercare di realizzare un Service a loro beneficio. Vede 
positivamente il service sul Cattivirus. 

 
 KC CREMONA 
 Nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo sono comunque riusciti a fare dei Service: sono stati 

donati dei libri al reparto di pediatria dell’ Ospedale di Cremona, sono state aiutate tre famiglie in difficoltà a 
partecipare al Centro Diurno Anfas, si è collaborato con dei Club della Sicilia che hanno fatto pervenire a 
Cremona bancali di frutta e verdura, alimentari che sono poi stati suddivisi tra famiglie bisognose. Sono state 
consegnate a 13 plessi scolastici altrettante colonnine con logo Kiwanis dove poter posizionare l’igienizzante per 
le mani. Per il nuovo Anno Sociale hanno in programma di mantenere i Service fatti negli anni scorsi con 
l’aggiunta di nuovi, quali ad es. la collaborazione con l’Associazione MANI DI MAMMA che crea capi di 
abbigliamento per bambini nati prematuri, con UCI per creare un centro di ascolto anti bullismo, con il Comune 
di Cremona per la sostituzione di macchine per disabili. Ritiene valido il service sul Cattivirus. 

 
 KC DEL SEBINO 
 In accordo con tutti i Soci visto il momento particolare in cui ci troviamo, è stato deciso di sospendere l’attività 

del Club fino a Natale per evitare conseguenze. In programmazione c’è un banco alimentare per aiutare i 
bisognosi. 

 
 KCFERRARA 
 La Presidente evidenzia la scarsa partecipazione dei Soci al Club, e comunica che, continuando questa 

situazione, intende dimettersi perché non riesce a lavorare, in quanto nel Club c’è menefreghismo, non 
partecipazione e mancanza di comunicazione. 

 
 KC PARMA 
 Si sono già programmate delle Conviviali con dei Medici per parlare del Covid-19, è stato completato il Service 

per l’acquisto di giochi per disabili ed il 31 Ottobre 2020 ci sarà la loro consegna a Sissa Trecasali, per il resto si 
dovrà vedere gli sviluppi del periodo. Ritiene valido il progetto del service sul Cattivirus. 

 
PUNTO 5 Il LGT Mirko Osellame invita i presenti a compilare i rapportini bimestrali e a inviarli alla Segreteria del Distretto 

e per conoscenza anche a lui. 
 
PUNTO 6 Si conferma la quota di € 10,00 per ogni Socio della Divisione, la somma servirà per effettuare dei Service a 

livello Divisionale da individuare mediante l’aiuto dei vari Club. Il numero dei Soci della Divisione, dopo la 
chiusura del KC Iseo Lago, è stimato in circa 140. 
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6 Club approvano senza riserve, mentre il KC Bergamo Orobico pone una condizione al versamento di tale cifra, 
che consiste nel versamento in 4 rate e con rendiconto trimestrale da parte del LGT sulle cifre incassate e spese, 
in caso contrario non aderiranno al versamento. Il LGT propone la suddivisione in 2 rate, con rendiconto 
semestrale, ed il rappresentante del Club si riserva di parlarne con i Soci per decidere. 

 Il LGT informa che fornirà a breve l’IBAN per permettere il versamento delle quote, e chiede. 
A seguito di comunicazione del LGT successiva al CD, si riporta di seguito l’IBAN su cui effettuare il 
versamento delle relative quote: 
IBAN = IT21O0306234210000000307910     INTESTATO A =  MIRKO OSELLAME 

 
PUNTO 7 Per quanto riguarda i Service Divisionali nel corso dell’ Anno Sociale 2020/2021, il LGT avanza la sua intenzione 

di sponsorizzare  il Torneo di Calcio Pulcini, qualora sia possibile effettuare il torneo, cosa che ad ora non risulta 
ancora nota, e continuare con l’aiuto al medico di Bergamo della Health-AID per comperare i vaccini per i 
bambini in Ghana. 
Il KC Bergamo Orobico vuole maggiori informazioni sui service divisionali e sulle modalità del suo realizzo, 
mentre il KC del Sebino preferisce aiutare delle famiglie in difficoltà. Visto i pareri discordanti, il LGT invita i 
partecipanti per il prossimo CD a portare nuove idee. 

 
PUNTO 8 PROSSIMO CONSIGLIO DIRETTIVO: On Line verso la fine di Novembre, con data che sarà comunicata con 

successiva comunicazione, ed in presenza presso la sede del KC Bergamo Orobico il 23 Gennaio 2021. 
 
PUNTO 9 Inserire nell’ Ordine del Giorno del prossimo CD l’illustrazione del nuovo sito da parte del Web Master Mario 

Dometti, al fine di illustrare ai Soci le potenzialità di tale sito. 
 
Il LGT Mirko Osellame saluta e ringrazia tutti i partecipanti e alle ore 18,45 scioglie il Consiglio Direttivo. 
 
Divisione 16 – Lombardia 2, lì 17 Ottobre 2020 
 
 
 Segretaria di Divisione        LGT Governatore 
Raffaella Parigi         Mirko Osellame 
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