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…  
 DAL GOVERNATORE. 

Cari amici 
kiwaniani. 
 
Il nuovo anno sociale è partito!  
Per 12 lunghi mesi staremo fianco 
a fianco e, sono convinto, che 
riusciremo a raggiungere gli 
obiettivi individuati a San Marino.  
Quello concluso è stato un anno 
sociale significativo per il Distretto 
e ringrazio, di vero cuore, il 
Governatore Rino Ussia per i 
traguardi conseguiti insieme a 
tutto il board.  
Ora sta a noi passare alla 
cosiddetta <seconda fase>.  
Conclusi, infatti, i momenti difficil i 
che in questi ultimi anni hanno 
condizionato negativamente il 
Distretto, bisogna recuperare il 
tempo perduto e pensare a fare 
più grande il Kiwanis. Quindi 
crescere nel numero dei soci e 
dei club, consolidare l’ identità del 
Distretto, essere interlocutore 
delle istituzioni e della comunità, 
portare avanti nel territorio 
interessanti iniziative e magnifici 
service.  
<Con gioia a servizio dei 
bambini> è i l  motto scelto per 
caratterizzare l’ anno sociale. 
Semplici parole ed una gioiosa 
invocazione per sottolineare un 
modo di essere e di fare kiwanis 
con slancio.  
Sarà un anno fortemente 
partecipato per numero di amici 
impegnati a gestire il governo del 
Distretto, stimolare sollecitazioni 
ed entusiasmi, scandire i tempi 
del fare.  
Nel board sono rappresentate 
tutte le aree geografiche e le 
diversità di pensiero. Un modo 
per muoverci compatti e con 
forza! 
I compiti sono stati distribuiti a più 
soggetti per spronare il 

coinvolgimento perché il <kiwanis 
è    di tutt i>, nel contesto di 
regole, linee guida e 
comportamenti. 
Il bollettino sarà ancora lo 
strumento di immediata 
comunicazione interna. Il CdA 
distrettuale ha ritenuto di non 
poterlo stampare per le enormi 
spese da sostenere. Del resto 
anche Indianapolis ha comunicato 
di diffondere la Rivista via online 
per contenere le spese eccessive 
della carta stampata.  
Quest’anno, i club e le divisioni 
avranno maggiore spazio nel 
Bollettino per fare sentire la voce 
dei soci. Ovviamente, in corso 
d’opera saranno apportati tutti i 
correttivi necessari ! 
Quindi, auguri a tutti per un anno 
sociale pieno di soddisfazioni e di 
positivi risultati nell ’ interesse 
della comunità e dei bambini, e 
nel nome del Kiwanis, per cui 
andare fieri ed orgogliosi. 
Sandro Cùzari  
 
 
MOMENTI ISTITUZIONALI  
 

A Messina 
le “consegne” 
tra i Governatori  

 
 
Lo storico teatro Vittorio 
Emanuele ha ospitato  i l 15 
settembre 2007 la cerimonia per il 
passaggio ufficiale delle 
consegne da Ussia a  Sandro 
Cùzari  
 
Intervento del Governatore pro 

tempore 2006 - 2007 Rino Ussia.  
 
Cari amici Kiwaniani. 
si chiude oggi per me una grande 
e significativa esperienza al 
servizio del Distretto Italia – San 
Marino e un anno per così dire di 
servizio al mondo dell’infanzia.  
E’ diff icile sintetizzare in poche 
parole questa esperienza che è 
stata insieme esperienza umana 
ed esperienza kiwaniana.  
Ero consapevole di ciò che  
significasse questo impegno fin 
dai giorni (erano i mesi primaverili 
del 2005) dell’invito da più parti a 
presentarmi quale candidato a 
Governatore  che mi veniva posto 
da sani amici come servizio 
appunto per il Distretto che 
necessitava di una rinnovata 
spinta verso il recupero del sogno 
kiwaniano in una fase che a livello 
mondiale non era certo tra i 
migliori. I pochi anni di vita 
kiwaniana mi erano bastati ad 
osservare e vivere alcune delle 
più amare nostre esperienze.  
Ebbene ci siamo rimboccate le 
maniche ed abbiamo intrapreso 
un tragitto nella speranza 
d’essere util i a quanti al nostro 
esterno confidavano nel nostro 
sostegno, a quanti al nostro 
interno credevano nel sogno 
kiwaniano di servire il mondo 
dell’infanzia.  
La certezza delle non poche 
difficoltà non ci ha frenati; ci 
sosteneva l’appoggio di tanti 
amici, come me animanti da una 
forte volontà di servizio.  
Abbiamo cercato innanzitutto di 
capire chi siamo e dove volevamo 
andare, abbiamo colto, attraverso 
un’indagine conoscitiva che fu la 
prima in tanti anni di vita del 
Distretto, i  bisogni spesso 
inespressi di tanti soci che nel 
silenzio, ma anche nella gioia dei 
loro club lavoravano per il bene 
delle loro collettività e dei 
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bambini, abbiamo cercato di 
capire quali fossero i nostri 
problemi e cercato di dare delle 
risposte.  
Nel primo board di Roma 2006 
l’intero comitato direttivo, che Nel 
primo board di Roma 2006 l’intero 
comitato direttivo, che ringrazio con 
affetto, ha preso coscienza del 
progetto  e con entusiasmo ci siamo 
messi a lavorare e, soprattutto in 
alcune divisione questo progetto ha 
immediatamente preso corpo. 
Si trattava concretamente di 
realizzare tre grandi obiettivi che 
avevo sottoposto all’attenzione 
del  primo board internazionale 
d’Indianapolis durante il training 
di formazione a Gennaio 2006: 
crescita e sviluppo, formazione e 
informazione del nuovo grande 
progetto internazionale.  
E così nel board di Roma nel 
mese di giugno 2006 in una 
convention che si presentava 
come l’ultima di un vecchio 
modello di intendere il Kiwanis  
abbiamo così prospettato, per il 
nostro distretto, cinque specifici 
obbiettivi: 

1. formazione 
2. informazione 
3. cresci ta 
4. risanamento 
5. service pluriennale 

Cinque obiettivi che prendevano 
le mosse da alcune basi che 
erano state messe durante il 
governatorato di Benito Verrina, 
che ancora qui oggi voglio 
ringraziare per la sua fraterna 
saggezza. A partire da quel anno 
infatti avevamo avviato un nuovo 
modello di giornate di studi 
kiwaniani su tre aree (nord, 
centro, sud) favorendo il più 
possibile la partecipazione  dei 
soci; abbiamo circoscritto le 
tematiche di studio e temi 
d’interesse esclusivamante 
kiwaniano, ed aperto quindi il 
kiwanis l’anno successivo al 
contributo e alla partecipazione 
delle grandi organizzazioni che si 
occupano dei bambini (da Unicef , 
a telefono arcobaleno, a telefono 
azzurro, questo ultimo pochi mesi 
fa in una manifestazione 
nazionale a Modena ci ha fatto 
segno di particolare stima ed 
amicizia). L’apertura verso 
l ’esterno ci è stata riconosciuta 

dallo stesso ministro Bindi che ci 
ha invitato a partecipare al forum 
della famiglia di Firenze, dove 
abbiamo dato il nostro contributo 
con la partecipazione ai lavori del 
nostro delegato, i l Bruno Risoleo, 
già chairman nazionale della 
giornata di difesa dei diritti del 
bambini, del mese di novembre 
2006 quando ci ha visti presenti 
su tutto il territorio nazionale con 
decine di convegni e 
manifestazioni varie  su questo 
grande e per noi significativo 
problema.  
Apertura verso l’esterno che ha 
significato il nostro impegno per 
l’ istituzione dei garanti per 
l’infanzia previsti per legge, ma in 
molte regioni italiane non ancora 
attuate: grazie al nostro impegno 
oggi la provincia regionale di 
Trento ha infatti istituito questa 
importante figura , e la stessa 
regione Sicilia, grazie all’ impegno 
del Lgt. della IX Divisione, Ciro 
Messina,  sta per fare altrettanto.  
Abbiamo creato così anche  un 
Osservatorio sui diritti sottratti dei 
Bambini. 
Per colmare il vuoto 
d’informazione abbiamo 
pubblicato i l bollettino telematico 
Kiwanews: 10 numero in dodici 
mesi mi sembrano un buon 
risultato: problemi finanziari  non 
ci hanno permesso di farlo 
arrivare per posta a tutti i 
kiwaniani, ma nelle divisioni ben 
organizzate il bollettino è arrivato 
puntualmente ad ogni kiwaniano e 
di questo non posso che dar 
merito ai luogotenenti che lo 
hanno reso possibile.  
Per favorire la crescita questo 
anno abbiamo istituito i kiar 
d’area (uno per il nord, uno per 
centro , uno per il sud) che hanno 
avviato un grande e significativo 
processo i cui frutti si coglieranno 
nei prossimi anni; abbiamo messo 
così le basi per la nostra 
presenza in aree dove siamo 
assenti: a breve l’apertura di due 
club nel Friuli Venezia Giulia; è  
stato aperto un club a Bari dove 
fra due settimane consegnerò la 
Charter, abbiamo avviato un 
processo formativo significativo al 
centro Italia nelle divisioni  II, XII 
e XIII.  
Da un punto di vista finanziario 

lascio i l Distretto finalmente 
risanato: sono stati pagati tutt i  i  
pregressi rimborsi per gli officers 
degli anni 2002-2003, 2003-2004, 
per oltre 14.000 €;: ripianato 
pregressi service non ancora 
onorati (5.000 a medici senza 
frontiere – 5.000 ad Amref per 
pozzi in Africa di Sabbia per 
acqua – 18.000 per le opere di 
Annalena Tonelli in Somalia), 
assegnato ed inviati 5000 € per la 
fondazione internazionale del 
Kiwanis, mettendoci anche in 
questo al passo con tutti i distretti 
europei. 
Abbiamo avviato un grande 
service pluriennale; la costruzione 
in tre anni di nove scuole in Costa 
d’Avorio.  Come procedono i 
lavori si può seguire mese dietro 
mese sul nostro sito. Abbiamo già 
inviato i primi 45.000 € per il 
completamente delle prime tre 
scuole.  

 
 
L’auspicio nella gestione 
complessiva da parte dei club dei 
fondi a loro assegnati (a vario 
titolo superano complessivamente 
i 5.000.000 di €) siano spesi con 
una maggiore aderenza alle 
nostre finalità e ai nostri service.  
Abbiamo avviato le procedure per 
la trasformazione del nostro 
distretto in una ONLUS per tutti i 
vantaggi che questo in prospettiva 
potrà comportare.  
Sono state infine eliminate 
vecchie abitudini e consuetudini 
gestionali non supportate né da 
statuto, né dalle nostre 
procedure.  
Cari amici i l merito di tutto questo 
è di tutti voi che avete creduto nel 
progettato rinnovamento, che 
avete sopportato i sacrifici che ciò 
ha significato.  
Ma credetemi ci ha sempre 
guidato il convincimento che  
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Bonum diffusivum sui, il bene si         
diffonde da solo, a prescindere da noi 
stessi.  A noi, a tutti noi officers, 
questo anno è bastato il sorriso di un 
bimbo, a chi ci segue dunque 
l’augurio per  l’impegno di proseguire 
quanto in tanti abbiamo seminato, a 
Sandro che mi sostituirà alla guida del 
Distretto un mio fraterno augurio di 
cuore e un grazie affettuoso a coloro 
che con stoica rassegnazione  
maggiormente mi hanno dovuto 
sopportare: il segretario Giovanni 
Tomasello e il tesoriere Nunzio 
Spampanato. 
W i l  kiwanis. 
 

 
 
Intervento del Governatore 
incoming Sandro Cùzari. 
 
Quello concluso è stato un anno 
sociale significativo per il 
Distretto. Il Governatore Ussia, 
oggi, ha evidenziato le iniziative 
ed i traguardi. Pubblicamente Lo 
ringrazio per quanto ha fatto.  
Mi auguro che il prossimo anno 
possa essere altrettanto incisivo e 
per questo, fin d’adesso, Vi 
chiedo di starmi vicino ed insieme 
lavorare con passione, impegno, 
dedizione ed amicizia.  
Per sommi capi evidenzio gli 
obiettivi del prossimo anno 
sociale.  
Valorizzare la <identità 
nazionale> del Distretto 
util izzando l’impegno ed i service 
dei clubs e per uscire dal 
particolarismo locale;  
Crescere nel numero dei soci e 
dei club 
Mobilitare i club ed i soci al 
service pluriennale (la costruzione 
di una scuola) e moltiplicando 
quell i locali; 
Attualizzare l’ impegno di servizio:  
per nuovi traguardi; 
per portare avanti nuove 
interlocuzioni; 
per avvicinare nuovi soggetti;  

per creare nuove visibilità;  
perché il Kiwanis possa 
continuare ad essere protagonista 
del e nella comunità ed 
interlocutore delle istituzioni. 
Sono sicuro che riusciremo in 
questi intenti ed <Insieme> 
riusciremo a fare più grande il 
Kiwanis! 
Più forte sarà la voce dei club, più 
importante sarà l’ identità del 
Distretto! 
Grazie per tutto quello che i clubs 
e le Divisioni hanno realizzato in 
questi 40 anni, e grazie per quello 
che farete per l’immediato futuro ! 
Il Kiwanis vuole contribuire alla 
crescita della società e siamo 
pronti a cogliere la sfida del 
futuro! 
Il 21 novembre celebreremo la 
giornata dei diritt i dei Bambini; e 
nella prima settimana d’aprile 
scenderemo in piazza per la 
“Giornata mondiale del Kiwanis”.  
Il prossimo anno, la voce delle 
<donne> e del KJ sarà più 
accentuata con iniziative di 
grande spessore.  
Dal 1° ottobre sarà avviato uno 
<studio sulla rimodulazione delle 
Divisioni e del Distretto> che 
dovrebbe concludersi (dopo 
ampio confronto interno) con una 
proposta operativa perché il 
Distretto sia ancor più a passo 
con i tempi e soggetto moderno, 
efficiente e dinamico.  
Parallelamente, sarà avviato il 
<riordino statutario e normativo> 
dei testi che disciplinano il 
Kiwanis. 
Fra pochi momenti Vi presenterò 
il Board Distrettuale.  
E’ una squadra giovane, motivata 
e professionale. Ciascun officers  
con una specifica storia ed un 
ricco curriculum. 
La squadra lavorerà in spirito di 
concreto servizio e sono certo che 
entrerà in sintonia con i Club e le 
Divisioni! 
I l successo che auspichiamo, sarà 
i l  <successo di tutt i>.  
Ovviamente mi assumerò ogni 
responsabilità nel caso in cui gli 
<obiettivi non dovessero essere 
raggiunti>! 
CON GIOIA A SERVIZIO DEI 
BAMBINI è i l  motto che ho scelto 
e che caratterizzerà l ’ impegno e 
l’azione del prossimo anno 

sociale.  
Non possiamo rimanere 
indifferenti di fronte alla 
condizione di vita di milioni di 
bambini che, ancora oggi, 
nonostante lo sforzo finanziario 
dei paesi del mondo e l’impegno 
del volontariato soffrono la fame, 
la sete non hanno una casa ed 
una famiglia.  
non sanno leggere e scrivere. 
sono comprati e venduti. sono 
sfruttati ed abusati.  
Sono impiegati nelle guerre e nei 
loschi affari, non hanno un futuro 
sono sbandati nelle strade e nelle 
baraccopoli vivendo d’espedienti 
e crescendo nella violenza e 
nell’aggressività! 
Sono situazioni lontane, ma che  
per certi versi riscontriamo 
quotidianamente nelle Ns ci t t à ,  
agli incroci delle strade, davanti 
gli occhi di tutt i e che stimolano 
prese di posizioni difficil i ed 
oltranziste.  
I bambini hanno diritto ad una 
famiglia, ad una casa, ed a vivere 
in un adeguato contesto! 
I Club Kiwanis possono fare 
molto!  
Grazie per quello che farete! 
Grazie per porvi nella comunità 
come <modello positivo> per un 
“mondo migliore” . 
Non è facile cambiare la società 
in cui viviamo, ma è 
indispensabile farlo!  

 
Le professionalità, le sensibil ità e 
le intelligenze dei soci del Kiwanis 
possono incidere per un 
cambiamento vero, reale, 
concreto, visibile della società.  
Allora grazie per le nuove 
<emozioni> e soprattutto grazie 
per l’ impegno, la passione, la 
gioia e l’ orgoglio con cui 
trasformerete i sogni in realtà! 
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Grazie di cuore !  
  

INCARICHI 2007-2008 
 

 BOARD DISTRETTUALE 
 
GOVERNATORE 

DOTT. SANDRO CUZARI 
I M M .  PAST GOVERNATORE    

PROF. RINO USSIA  
GOVERNATORE ELETTO  

RAG. SERGIO ROSSI 
SEGRETARIO    

      DOTT. GIOVANNI TOMASELLO 
SEGRETARIO AGGIUNTO  
KIAR NORD ITALIA   

DOTT. ROBERTO CUNEGO 
SEGRETARIO AGGIUNTO  
KIAR CENTRO ITALIA 
DIRETTORE SEDE DI ROM A  

DOTT. LUIGI RUSSO 
SEGRETARIO AGGIUNTO  
KIAR SUD ITALIA 

PROF. BENEDETTO RASPANTI 
TESORIERE    

DOTT. RAFFAELE BERARDINELLI 
LGT GOVERNATORE 1° DIVISIONE 

AVV. EUGENIO GALLI 
LGT GOVERNATORE 2° DIVISIONE 

DOTT.SSA SILVIA VOLIANI 
LGT GOVERNATORE 3° DIVISIONE 

DOTT. GIANFRANCO PAPACENA  
LGT GOVERNATORE 4° DIVISIONE 

 DOTT. FRANCESCO JERACE 
LGT GOVERNATORE 5° DIVISIONE  

DOTT. ELIO GAROZZO 
LGT GOVERNATORE 6° DIVISIONE 

 AVV. CALOGERO GIARDINA  
LGT GO VERNATORE 7° DIVISIONE  

P.A. ALBERTO QUINCI 
LGT GOVERNATORE 8° DIVISIONE 

FRANCO GAGLIARDINI 
LGT GOVERNATORE 9° DIVISIONE 

 PROF. CARMELO PORTELLI 
LGT GOVERNATORE10°DIVISIONE 

DOTT.SSA ELEONORA MARCHI 
LGT GOVERNATORE11°DIVISIONE 

DOTT. RUGGIERO RUSSO 
LGT GOVERNATORE12°DIVISIONE 

DOTT. FULVIO BUSSANI 
LGT GOVERNATORE13°DIVISIONE 

LUCIANO SESTRI 
LGT GOVERNATORE14°DIVISIONE 

ING. SALVATORE SCIACCA 
ADVISER KJ    

PROF. BENEDETTO RASPANTI 
CHAIRMAN MANTENIMENTO E 
SVILUPPO SOCI E CLUB  

P.I. FLORIO MARZOCCHINI 

CHAIRMAN  SITO W EB 
DIRECTORI ON LINE  

PROF.SSA ROSALBA FIDUCCIA 
CHAIRMAN  BOLLETTINO   

P.I. ROCCO ABATE 
CHAIRMAN  
SERVICE DISTRETTUALI  

RAG. CIRO MESSINA  
CHAIRMAN  
KIWANIS DAY – GIORNATA DEI 
DIRITTI DELL’ INFANZIA 

PROF. DOTT. BRUNO RISOLEO 
CHAIRMAN  GRANDI EVENTI 

GEOM. LUCIANO GIACOMINI 
CHAIRMAN  
PREMI  – ENCOMI –ATTESTATI – 
RICORRENZE E CELEBRAZIONI  

DOTT. RINO ARANGIO 
CHAIRMAN  RACCOLTA FONDI E 
FONDAZIONE KIWANIS  

         DOTT. AUGUSTO RAICONI 
CHAIRMAN CERIMONIERE – 
ATTUAZIONE E VERIFICA 
P R O G R A M M A  – 
CONVETION TAORMINA 2008 

DOTT. NINNI GIUSA 
CHAIRMAN  DONNE   

RAG. VALERIA GRINGERI 
CHAIRMAN   
SERVICE ALLA COMUNITÀ  

DOTT.SSA MARIA GRAZIA PISANI 
CHAIRMAN  OSSERVATORIO 
DIRITTI DELL’ INFANZIA 

AVV. ANDREA DI FRANCIA  
CAPO UFFICIO STAMPA                                       
GIORNALISTA MONICA INTERISANO 

 
COMITATI DISTRETTUALI 

 
PAST GOVERNATORI 
Tutti i past Governatori del Distretto. 
STUDI KIWANIANI – TRANING ED 
ATTIVITÀ FORMATIVE  
CHAIRMAN                 RAG. SERGIO ROSSI 
PROGRAMMI SPONSORIZZATI  
CHAIRMAN                PROF. RINO USSIA  
ADVISER    PROF. BENEDETTO RASPANTI 
COMPONENTE       FRANCESCO GARAFFA 
COMPONENTE       GIUSEPPE PAGOTO  
COMPONENTE            GIUSY CAMINITI 
STATUTO E REGOLAMENTI – 
RIORDINO STATUTI E NORMATIVA 
POLICES E PROCEDURES 
CHAIRMAN     GIUSEPPE AGOSTINI 
COMPONENTE            ADRIANA CORSI 
COMPONENTE    RENATO SPADAVECCHIA  
COSTITUZIONE NUOVI CLUB – 
MANTENIMENTO E SVILUP P O  
DEI SOCI – 
RIMODULAZIONE DISTRETTO E 
DIVISIONI 
CHAIRMAN      RINO USSIA  

COMPONENTE       ROBERTO CUNEGO 
COMPONENTE    LUIGI RUSSO 
COMPONENTE  BENEDETTO RASPANTI 
COMPONENTE   FLORIO MARZOCCHINI 
COMITATO PER LA DISCIPLINA  
CHAIRMAN          BENITO VERRINA 
COMPONENTE     RAFFAELE SALERNO 
COMPONENTE      CARMELO MESSINA  
 
RAPPRESENTANTI DEL 
DISTRETTO IN COMITATI 
FEDERAZIONE EUROPEA 
KIWANIS 
 
COMITATO CRESCITA SOCI 
COMITATO CRESCITA CLUB - 
DISTRETTI   

FLORIO MARZOCCHINI 
COMITATO YOUTH LEADERSCHIP  

FRANCESCO GARAFFA 
COMITATO KIWANIS EDUCATION 
PROGRAMS - KEP  

NUNZIO SPAMPINATO  
FONDAZIONE KIWANIS 

AUGUSTO RAICONI 
 
COMITATO DONNE 

VALERIA GRINGERII 
 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 
PRESIDENTE  

             AVV. DOMENICO ZOCCALI 
REVISORE 

 DOTT. ANTONINO FOTI 
REVISORE 

DOTT. MARIO PARLATO 
REVISORE SUPPLENTE 

 DOTT. ANTONINO DI NARO 
REVISORE SUPPLENTE 

 DOTT. GIULIO BARNABE’ 
 

EVENTI 
                   
  Padre Ferlauto 
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DISTRETTO ITALIA SAN MARINO 

PREMIO 2007 ALLA SOLIDARIETÀ 
 

Al Sac. Luigi Ferlauto 
fondatore del  

centro di accoglienza per minori 
disabili 

“Oasi di Troina” 
che dal 1951 ha cambiato la vita 

ed il modo  
di essere di migliaia di bambini, 
poveri ed emarginati, disabili ed 

handicappati, 
deboli tra i deboli, tenuti nascosti 

in casa  
dalle famiglie o abbandonati al 

loro destino 
per vergogna. 

Un grande sogno diventato realtà 
con 

l’ impegno e la costante 
sensibilità della comunità. 

Oggi un grande centro di livello 
internazionale 

nel campo del ritardo mentale e 
dell’involuzione cerebrale. 

 

Il grazie del Kiwanis  e 
 l ‘ augurio che il 

Centro , 
sostenuto dalla comunità , 

possa aprire le porte a quanti 
figli disabili, un giorno 

rimarranno 
soli senza genitori.   

 
 
 
     DAL  DISTRETTO            
 
OSSERVATORIO DIRITTI 
DELL’INFANZIA  
 
Raccoglie denunce, segnalazioni, 
comunicazioni relative a violenze 
e maltrattamenti del bambino 
denunciandone i fatti alle 
competenti autorità 
amministrativa e giudiziaria. Si 
adopera perché siano 
concretamente rispettati i  diritt i  
del bambino; monitora esperienze 
significative per fornire risposte 

adeguate ai bisogni reali; 
appronta  iniziative, studi, 
proposte,  strumenti att i  a 
contrastare ogni forma di violenza 
o di maltrattamento, di 
discriminazione e di lavoro 
minorile, con particolare riguardo 
all 'accattonaggio. Collabora con 
autorità e organizzazioni, 
nazionali ed internazionali, per la 
tutela del bambino.Promuove 
campagne promozionali e raccolta 
fondi per il service distrettuale 
Chairman Avv.Andrea Di Francia 
Email andrea.difrancia@tele.it 

 
     DAL TESORIERE            

 
In ottemperanza a quanto stabilito 
nel Consiglio Direttivo di Messina 
del 15 settembre 2007 si è 
provveduto ad aprire presso la 
B.N.L. Agenzia di Civitanova 
Marche (MC) i nuovi conti del 
Distretto Italia-S.Marino:  
Conto di gestione - 
c/c 196 ABI 01005  CAB 68870 
CIN V  
Conto Service    - 
c/c 197 ABI 01005  CAB 68870 
CIN W.  
I suddetti conti sono operativi dal 
1°  Ottobre c.a.. 
 
     DAI CLUB            
 
E’.nato!  
Finalmente ha visto la luce il nuovo 
club “BARI”, il primo in terra di Puglia. 
Sabato 22 settembre presso l’hotel 
Scandic By Hilton alla presenza del 
Governatore del distretto Italia – San 
Marino Prof. R.Ussia,del Governatore 
incoming Dott. S. Cuzari, del 
Governatore eletto Dott. S. Rossi e 
dell’Imm. Past Governatore Ing. B. 
Verrina, in rappresentanza della III 
divisione, è stata consegnata la 
Charter al presidente del neo club 
Ing. Nicola Caccavale . 
 

 

Erano presenti in rappresentanza 
dei club “padrini” per il Messina 
Nuovo Ionio la Dott.ssa R. 
Girbino, Presidente incoming, e 
l ’ immediato past President Ing.G. 
Murè; per il Taormina il Lgt. 
Governatore della IV divisione 
Dott. Ninni Giusa.  
Il club Messina Peloro era 
presente con il cerimoniere della 
IV divisione Com.te A. Ferraino.  
La cerimonia ufficiale, sobria e 
snella ha consentito da subito a 
tutti i  presenti di socializzare e la 
cena che è seguita ha contribuito 
a far nascere nuove amicizie tra i 
Kiwaniani presenti ed i soci. 
Tutti si sono complimentati con i l 
Kiar del centro sud Ing. S. 
Sciacca per l’obbiettivo centrato 
ed hanno formulato auguri per 
future importanti affermazioni al 
nuovo club, che tra i suoi 
programmi immediati ha la 
realizzazione di un service che 
coinvolgerà ragazzi e ragazze 
nelle ore in cui non sono 
impegnati con la scuola 
togliendoli dalla strada e dalle 
tentazioni conseguenti. 

 
* 

Si è svolta il 28 Settembre 2007 
presso l’Hotel Hilton di Portorosa 
la cerimonia di inaugurazione 
della XIV Divisione  ed il 
passaggio delle consegne tra i 
Lgt. Governatori Ninni Giusa e 
Salvatore Sciacca.  

 

Erano presenti: Il governatore del 
Distretto Italia–S.Marino Sandro 
Cuzari, il Vice Presidente Europeo 
Gianfil ippo Muscianisi ed il 
segretario del Distretto Italia–
S.Marino Giovanni Tomasello. I 
tempi della cerimonia sono stati 
scanditi dal cerimoniere della 
Divisione Alfredo Ferraino. Alla 
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riuscita manifestazione erano presenti 
circa 150 persone in rappresentanza 
dei nove club della Divisione. Ninni 
Giusa, nel prendere la parola, ha 
innanzitutto spiegato che la XIV 
Divisione è nata dalla “gemmazione” 
della IV Divisione che comprendeva 
tutti i club (ben 14) di Reggio Calabria 
e provincia e di Messina e provincia. 
Così la nuova IV Divisione comprende 
i cinque club di Reggio Calabria e 
provincia mentre la XIV Divione si è 
formata con i nove club di Messina e 
provincia, più precisamente i club di 
Capo D’Orlando, Messina, Messina 
Nuovo Ionio, Milazzo, Patti -
Montagnareale, Peloro Messina, 
Santo Stefano - Mistretta, 
Taormina,Tirreno. 
Dopo lo scambio delle insegne ha 
preso la parola il neo Lgt. 
Governatore Salvatore Sciacca che, 
dopo avere ringraziato Ninni Giusa 
per l’ottimo lavoro svolto nell’ anno 
sociale che sta per concludersi, ha 
tracciato, nel segno della continuità, le 
linee guida del prossimo anno sociale, 
mettendo in risalto che il motto del 
Governatore Cuzari “con gioia a 
servizio dei bambini” deve essere 
l’elemento unificante dell’intero 
distretto Italia - S.Marino. Ha infine 
presentato la “squadra” che lo 
affiancherà nel coordinamento della 
Divisione. 

Ha quindi portato il suo saluto il 
Vice Presidente Europeo 
Gianfilippo Muscianisi che ha 
dimostrato un grande entusiasmo 
facendo i migliori auguri sia alla 
nuova divisione che al nuovo 
Luogotenente.  
La cerimonia è stata conclusa dal 
Governatore Cùzari che, in poche 
battute, dopo avere riconosciuto i 
merit i di Ninni Giusa per quanto 
sviluppato nel suo anno sociale, 
ed augurato grandi successi alla 
nuova divisione ed a Salvatore 
Sciacca, ha promesso tutto i l  suo 
sostegno ed aiuto.  
  
Sabato 29.09.2007, terminato il 
Consiglio Direttivo della I^  
Divisione   Kiwanis Distretto It alia 
San Marino  presieduto  
congiuntamente dal Luogotenente 
Governatore outgoing Valeria 
Gringeri e dal Luogotenente 
Governatore incoming Eugenio 
Galli  presso la sede della 

Cooperativa Il Battello in Sarnico 
(BG) ha avuto luogo la cerimonia 
ufficiale di consegna al predetto 
ente del pulmino a 9 posti 
attrezzato per i l trasporto di 
disabil i, che i Club Kiwanis 
bergamaschi (Bergamo, Bergamo 
Orobico e Sebino) hanno 
contribuito ad acquistare con un 
contributo di € 11.00,00-.  
 

 
 
La cerimonia si è svolta alla 
presenza di Autorità Civili e 
Kiwaniane che hanno evidenziato 
il significato di questa iniziativa 
rivolta come è nelle intenzioni 
statutarie del Kiwanis Club ad 
aiutare i bambini e i giovani meno 
fortunati.  
Nella circostanza era presente il 
Padre francescano Franco 
Manenti (i l missionario chirurgo 
premio We Build Kiwanis 2003-
2004) che ha impartito la 
benedizione al veicolo.  
Successivamente durante la 
conviviale, Padre Manenti ha 
avuto modo di informare i presenti 
delle ultime realizzazioni 
nell’Ospedale di Bukumbi 
(Tanzania), ed il Luogotenente 
Governatore Valeria Gringeri ha 
consegnato, una somma di € 
3.600,00 raccolta sempre dai Club 
bergamaschi per sostenere, in 
particolare, la compagna 
antimalaria  condotta dal medico 
missionario.  
 
NOTIZIE BREVI 
 
In occasione dell’ insediamento 
del Luogotenente Governatore 
della XIV° Divisione  ing. 
Salvatore Sciacca, sono stati 
raccolti e consegnati al  
Governatore 1.017,00€ per il 
service distrettuale. Tale importo 
è comprensivo della somma 
destinata dai club all ’ Imm. Past 

Lgt Ninni Giusa per il “tradizionale 
dono di fine mandato”.  

* 
In occasione dell’ insediamento 
del Luogotenente Governatore 
della IV° Divisione  Dott. 
Francesco Jerace, sono stati 
raccolti e consegnati al 
Governatore 150,00€ per i l  
service distrettuale.  
 

 
NECROLOGI 
 
Profondamente addolorato 
partecipo il decesso della cara 
amica Claudia Vivaldi, 
Luogotenente Governatore della 
3^ Divisione per l’anno sociale 
2006-7.  
La Sua prematura scomparsa 
lascia un grande vuoto in tutti noi 
che abbiamo avuto la gioia di 
conoscerla ed apprezzare le Sue 
qualità umane.  
Al Club Kiwanis di Catanzaro ed alla 
3^ Divisione, ai familiari ed agli amici 
il cordoglio del Distretto e mio 
personale. 
Governatore Sandro Cùzari 
 
Norme di redazione per gli addetti 
stampa.  
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