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DIVISIONE 16 – LOMBARDIA 2 

        LGT GOVERNATORE 2020 – 2021   MIRKO OSELLAME 

 

 

Al Governatore Distretto Italia- San Marino - Maura Magni; 

Al Governatore Eletto Distretto Italia-San Marino - Angela Catalano; 

Al Past Governatore Distretto Italia-San Marino - Giuseppe Cristaldi; 

Al LGT Eletto Divisione 16-Lombardia 2 - Diego Busatta; 

Ai Presidenti dei Kiwanis Club Divisione 16-Lombardia 2; 

Ai Past Presidenti dei Kiwanis Club Divisone 16-Lombardia 2; 

Ai segretari dei Kiwanis Club Divisione 16-Lombardia2 

 

 

SERVICE DISTRETTUALE CATTIVIRUS 

SERVICE DIVISIONALE DERRATE ALIMENTARI 

 

Faccio seguito a quanto discusso in occasione del CD dello scorso 23 Gennaio, per riepilogare quanto segue: 

a) Service Distrettuale “Cattivirus” 

Il Service ha valenza Distrettuale, ed è coordinato dal sottoscritto in qualità di Chair Distrettuale, come da 

lettera di incarico del Governatore Maura Magni che allego. 

L’idea è che ogni Club distribuisca 25 copie di un libro scritto da Roberto Alborghetti ad almeno 3 classi 

delle Scuole Elementari, indicativamente seconda e terza elementare, che racconta con gli occhi di un 

bambino cosa è questo virus, per un totale quindi di almeno 75 libri per ogni Club. 

Come potrete vedere dall’allegato alla presente comunicazione, si tratta di una storia educativa che ha 

l’obbiettivo di coinvolgere i ragazzi, assieme ai docenti e possibilmente anche assieme alle famiglie, su 

una iniziativa concreta ma divertente volta a spiegare l’emergenza nazionale del coronavirus, emergenza 

che ha coinvolto anche il sistema educativo scolastico. 

La storia è articolata in 7 capitoli, ed al termine di ognuno vi è una proposta di attività didattica: uno spazio 

che va riempito da ciascun studente che dovrà esprimere le proprie riflessioni su quanto appreso. Ogni 

libro è infatti proprio di uno studente, che appone il proprio nome nella prima pagina. 

Come dice l’autore, è una storia da leggere, giocare e ricreare, e rappresenta un modo di veicolare in 

maniera semplice una comunicazione di alto valore educativo e sociale, e proprio per questo credo che 

essa si sposi bene con la mission del Kiwanis. Per tale motivo, come potete vedere, la copertina contiene 

non solo il logo Kiwanis e l’elenco di alcuni dei service realizzati a favore dei bambini, ma anche le finalità 

del Kiwanis. Questo porterà come conseguenza una grande diffusione del nome Kiwanis sul territorio. 
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Da quanto riportatomi da alcuni insegnati, un supporto didattico per spiegare questa pandemia è non solo 

estremamente utile, ma addirittura necessario, in quanto tali strumenti didattici sono del tutto assenti. 

Se ogni Club si impegna ad acquistare almeno 75 libri, da consegnare come già evidenziato ad almeno 3 

classi, sia della stessa scuola che, meglio ancora, a tre scuole diverse, considerando che in Italia sono 

presenti circa 150 Club si potrebbero ordinare 10.000 libri, il che porterebbe il costo a 1,5 euro x libro. 

Quindi ogni Club spenderebbe circa 115 euro, a cui aggiungendo l’iva del 4 % si ottiene una spesa di circa 

120 euro per Club. Per il trasporto, l’editore ha accettato di spedire i libri ordinati da ogni divisione al 

relativo Luogotenente, che provvederà poi a distribuirli ai vari Club della propria Divisione, così da 

limitare la spesa. 

Ovviamente nulla vieta che un Club decida, sulla base della propria presenza sul territorio, di ordinare più 

di 75 libri, perché intende omaggiare questo libro a più di tre classi. Questo porterà come conseguenza una 

maggiore diffusione del nome Kiwanis sul territorio, realizzando non solo una attività a supporto dei 

bambini, come recita la nostra mission, ma anche una campagna pubblicitaria importante per farci 

conoscere di più. 

Come concordato nel CD del 23 u.s., ci rivediamo in video chat Venerdì 12 Febbraio, al fine di decidere 

quanti libri ordinare per la nostra Divisione. 

Prego quindi ciascun Club ad attivarsi per la scelta delle scuole, perché per quella data, ogni Club deve 

comunicare quanti libri ordinare. 

L’obiettivo è di avere a disposizione i libri per metà Marzo, così da poterli consegnare alle scuole entro 

fine Marzo, e cioè prima di Pasqua che quest’anno cade domenica il 4 di Aprile. 

 

b) Service Divisionale “Derrate Alimentari” 

La Divisione negli ultimi anni ha sempre effettuato un proprio Service, che va a sommarsi a quelli realizzati 

dai singoli Club. Questo per dare un senso di unità e di appartenenza ad una unica famiglia. Per realizzare 

tale service, i vari Club versano al Luogotenente un contributo di 10 euro per ogni Socio iscritto. 

Si ricorda con l’occasione a chi non avesse ancora provveduto al versamento di tale quota, di provvedere 

con la massima sollecitudine a versare 10 euro per ogni socio sul conto corrente della Divisione, IBAN 

IT21O0306234210000000307910. 

Dopo aver esaminato diverse proposte, e vista la grave situazione economica legata alla pandemia in atto, 

è stato deciso per quest’anno di fornire un aiuto ai bisognosi mediante la consegna di derrate alimentari. 

Considerando il numero di soci della divisione, è ipotizzabile una spesa di circa 1.200 euro, il che 

permetterebbe di acquistare indicativamente 150 – 160 quintali di pasta. 

Nulla vieta comunque che un Club vada a ricercare sul territorio eventuali sponsor, al fine di aumentare 

tale quantitativo e/o di recuperare altre derrate alimentari, quali ad es. riso, acqua, salse varie, ecc. 
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Considerando che nella Divisione 16 sono presenti sia dei Club appartenenti alla Regione Lombardia, sia 

due Club appartenenti alla Regione Emilia Romagna, e al fine di evitare una eccessiva frammentazione 

delle derrate alimentari raccolte, esse saranno divise come segue: 

fatto 100 il quantitativo di derrate alimentari raccolte, l’ottanta per cento (80 %) sarà consegnato ad 

una struttura situata in Lombardia (Protezione civile, Banco alimentare, o altra associazione 

umanitaria. La scelta sarà effettuata al prossimo CD del 12 Febbraio), mentre il rimanente venti 

percento (20 %) sarà donato ad una analoga struttura della Regione Emilia Romagna. 

Con la presente si invita pertanto ciascun Club a svolgere attività di ricerca sul territorio al fine di 

individuare eventuali sponsor, e ricercare le associazioni umanitarie a cui potrebbero essere consegnate le 

derrate alimentari in oggetto, così da poter prendere le decisioni operative il prossimo 12 Febbraio. 

 

Confidando che il prossimo 12 Febbraio, ore 20,30, siano presenti TUTTI i Club, allego alla presente il link 

con cui collegarsi ed invio con l’occasione i miei più cordiali saluti a tutti. 

  

Luogotenente Governatore Divisione 16 – Lombardia 2 

Mirko Osellame 
  

 

 
 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83367481256?pwd=bmE4aHJ3N05hTkhtd3dRUlBkMU5PUT09 
 
ID riunione: 833 6748 1256 
Passcode: 758670 


