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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 

 

 

Carissimi Soci kiwaniani, 

Carissimi Amici, 

con la presente volevo riepilogare lo stato dei nostri Service, così come deciso ne nostro ultimo Consiglio di 

Divisione del 12 Febbraio 2021. 

Per quanto riguarda il Service Distrettuale sul Cattivirus, è stato raggiunto il totale di 4.100 copie, che 

verranno inviate ai vari Luogotenenti entro il prossimo 15 Marzo, i quali provvederanno a consegnarli ai vari 

Club, così da permettere la loro donazione alle varie scuole prima di Pasqua, che quest’anno cade il 4 di Aprile. 

Come già evidenziato con mie altre comunicazioni, si tratta di 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, che come tutti voi sapete è 

appunto quella di aiutare i bambini nel mondo. Per tale motivo, la copertina contiene non solo il logo del 

Kiwanis e l’elenco di alcuni dei service realizzati a favore dei bambini, come ad es. il Progetto Eliminate, il 

Progetto Autismo-Martino Piccolo Lupo, il Progetto per contrastare il Cyberbullismo, il Progetto contro la 

sindrome di Kabuki, ma riporta anche i sei principi guida del Kiwanis, che sono rimasti immutati per decenni 

dopo la loro approvazione nella Convention di Denver del 1924. 

Questo porterà come conseguenza una grande diffusione del nome Kiwanis sul territorio, visto che ogni 

bambino vedrà con i propri occhi il logo Kiwanis, i Service ed i principi guida della nostra organizzazione, ed 

è ipotizzabile che anche i loro genitori apprendano cosa è e cosa fa il Kiwanis, e magari decidano di avvicinarsi 

alla nostra organizzazione. 

Mi sarebbe piaciuto raggiungere un quantitativo più importante di libri, perchè questo avrebbe portato ad una 

maggiore diffusione del nome Kiwanis nel territorio; tuttavia in questo momento di pandemia, in cui le risorse 

dei vari Club sono limitate dalla mancanza di socializzazione impostaci dal rispetto alla salute altrui, credo 

che da tutti i Club sia stato fatto il possibile, e di questo prendo realisticamente atto e ringrazio tutti voi. 

E come mi ha detto un mio collega Luogotenente, non smetterò mai di dannami l’anima per arrivare agli 

obiettivi che mi pongo. 
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Per quanto riguarda il nostro Service della Divisione 16, le Derrate Alimentari, voglio qui ricordare che la 

nostra 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. 

Così ad es. nel corso dell’anno sociale 2019-20, anno che mi ha visto Luogotenente per la prima volta, sono 

stati donati dei contributi economici al dott. Diego Manzoni, anestesista rianimatore presso l’Ospedale Papa 

Giovanni XXIII di Bergamo, che ha sviluppato un progetto tramite la Associazione Health-Aid Onlus per 

effettuare tramite il proprio staff la vaccinazione in Ghana contro il virus dell’Epatite B e contro i batteri del 

Tetano e della Difterite, al fine di interrompere la catena di trasmissione che procede di genitore in figlio, di 

marito in moglie, di fratello in sorella. Si ritiene che la vaccinazione possa evitare la morte di circa il 30% dei 

bambini locali. 

E’ stato inoltre donato un contributo a favore della Fondazione A.R.M.R. (Aiuti per la Ricerca sulle Malattie 

Rare), il cui fine è quello di promuovere la ricerca delle cause delle Malattie Rare e delle relative terapie, 

mediante borse di studio annuali da assegnare per effettuare progetti di ricerca. 

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di caso presenti su una data 

popolazione, non supera una soglia stabilita, che in Europa equivale a 5 casi su 10.000 persone. Il numero di 

malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare 

della scienza e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando non di pochi 

malati, ma di milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa. 

Credo che un contributo a questa Fondazione rientri pienamente nello spirito del Kiwanis. 

Quest’anno, vista la grave situazione economica legata alla pandemia in atto, è stato deciso di fornire un aiuto 

ai bisognosi mediante la consegna di derrate alimentari e così con la quota divisionale siamo riusciti ad 

acquistare più di 31 quintali di Pasta, suddivisa tra Spaghetti (92 scatoloni da 12 Kg ciascuno), Penne (84 

scatoloni) e Fusilli (84 scatoloni). A questo va aggiunto quanto donato dalla Lidl a cui ho già inviato una lettera 

di ringraziamenti che allego alla presente per Vs. conoscenza, e cioè 15 scatoloni da 10 Kg ciascuno di Riso, 

30 scatoloni da 10 Kg ciascuno di Passata di Pomodoro e 30 scatoloni di Pomodori Pelati. 

Queste derrate alimentari saranno consegnate entro pochi giorni a chi si prodiga per preparare dei pasti 

giornalieri ai bisognosi, e precisamente i frati cappuccini di Bergamo, il Patronato San Vincenzo di Bergamo, 

la Mensa di Padre Lino a Parma e gli Amici della Caritas di Ferrara. 

Ringrazio ancora tutti Voi per la vostra vicinanza e partecipazione. 

  

Luogotenente Governatore Divisione 16 – Lombardia 2 

Mirko Osellame 
  

 

 


