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DAL  GOVERNATORE      

Primo bilancio 
 

40 giorni sono troppo pochi per 
fare un primo bilancio del 
“governo” del Distretto, ma dai 
segnali riscontrati, si può 
delineare l’andamento dell’anno 
sociale.  

Innanzi tutto ho trovato tra i 
Club e le Divisioni molto 
entusiasmo, un rinnovato 
impegno, un elevato livello di 
partecipazione ed una gran voglia 
di “fare”. Del resto gli ottimi 
risultati e la contabilità risanata 
conseguiti dal Governatore Ussia 
hanno dato un’ulteriore spinta 
molto palpabile. 

Sono segnali importanti che mi 
fanno sperare che gli obiettivi 
prefissati saranno, sicuramente, 
raggiunti! 

Com’è consuetudine, il mese di 
ottobre è stato utilizzato per gli 
insediamenti dei Lgt Governatore 
e dei Presidenti dei Club. 

Sul service distrettuale c’è una 
particolare attenzione ed una 
concreta mobilitazione, tant’è che 
sono stati già raccolti circa 10.000 
euro. Un dato che si commenta da 
solo! 

Per Natale mi aspetto che 
anche quest’anno vada a buon 
fine la vendita dei cartoncini 
augurali. Una grossa mano d’aiuto 
potrebbe essere data dai < soci 
imprenditori > tenuto conto che le 
aziende possono rendicontare le 
somme di denaro spese per 
oblazioni di solidarietà e /o di 
gadget. 

Sul fronte della costituzione di 
nuovi club sono già stati avviati 
contatti concreti che dovrebbero 
concludersi positivamente. 

Sul piano della visibilità c’è 
molto lavorio sia livello locale che 
distrettuale. Infatti si stanno 
immaginando alcuni grandi eventi; 
è stato pubblicato il primo numero  

 
del Bollettino; si stanno 
sensibilizzando  i < soci giornalisti 
>  sparsi in tutto il distretto per 
formare una rete con cui divulgare 
localmente le notizie ed i fatti più 
significativi del Distretto. 

Finalmente è venuto alla luce il 
testo, sobrio  e più attuale, di 
“cerimoniale” perché tutti possano 
uniformarsi. In cantiere, pure, gli 
Studi Kiwaniani che si 
svolgeranno per area geografica 
per un maggiore coinvolgimento 
dei soci. 

E’ stato avviato lo studio della 
rimodulazione delle divisioni e del 
Distretto, un tema che vedrà 
riflettere e confrontarsi tutti i soci 
ed officers, e, contestualmente, lo 
studio per una rivisitazione dello 
statuto e dei regolamenti che 
disciplinano il Distretto ed i Club. 

Ottimo il nuovo sito web del 
distretto! A buon punto il lavoro di 
aggiornamento dei dati per 
pubblicare, fra breve, il Directory 
on line e quello cartaceo.  

La giornata internazionale per i 
diritti dell’infanzia, non si tratta di 
ricordare una consuetudine o una 
ricorrenza di calendario, ma di 
esaltare nei modi e nelle forme 
che ciascuno riterrà opportuno 
una conquista di civiltà, una tappa 
fondamentale di libertà ed una 
forte identità dell’infanzia. 

Fate in modo che la giornata 
sia ricordata per l’importanza 
storica e per il suo significato di 
libertà e di valori dei diritti  
Sandro Cùzari 
 

CONSUNTIVO 2007 
 

Andamento del 
Kiwanis 
 

Nell’anno sociale 2006/2007 sono 
stati costituiti cinque club:  
Bari , Città di Padova, Reghion 
Terzo Millennio, Roma Tevere, 
Sondrio.  

 
sono stati chiusi i Club: 
Lamezia Terme, Massa Carrara, 
Nicotera, Padova, Sciacca, Terra 
di Corleone. 
Al 30 settembre 2006 i soci erano 
3.201 alla stessa data del 2007 
erano 3.188 con un  decremento 
fisiologico di tredici soci. 
 
……….20 NOVEMBRE 2007…… 

La Giornata 
internazionale per i 
diritti dell’infanzia  
 
Si rinnova, anche quest’ anno, la 
celebrazione della Giornata 
Internazionale per i Diritti 
dell’Infanzia. 

 

 
 

Il Chairman Bruno Risoleo ha 
sollecitato i Club e le Divisioni ad 
una significativa testimonianza. 

L’anno scorso circa 30 club 
hanno dato vita a diverse 
iniziative.. 

Percorriamo insieme un po’ di 
Storia. 

Il 20 novembre del  1989 

l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite approvava l’Atto 
Internazionale  più importante per 
la salvaguardia dei diritti umani 
dei bambini: la “ Convenzione sui 
Diritti dell’infanzia”. 
www.kiwanis.it/2008/bambini/leggi
.htm 

Grazie a tale impegno politico 
internazionale,   il “minore” 
diviene per gli Stati membri delle 

C O N  G I O I A                                                       NOT IZ I AR I O N°  02  -  ANN O I I°   

A  S E R V I Z I O  D E I  B A M B I N I       N O V E M B R E  2 0 0 7  



KiwaNews           

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI VOLONTARI FONDATA NEL 1915 A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ E DEI BAMBINI 
 

2 
 
 

Nazioni Unite , “cittadino soggetto 
di diritti”  e non già “oggetto di 
tutela “. 
I Paesi membri  assumono 
l’impegno di adottare misure 
concrete per garantire i diritti dei 
bambini del mondo; diritto alla 
sicurezza, all’istruzione, alla 
salute, al benessere fisico e 
psichico, diritto di ogni bambino di 
poter vivere in piena libertà la 
propria infanzia. 
 
 (manifesto che potrà essere 
utilizzato in occasione della 
manifestazione, esponendolo 
all’interno ed all’esterno dei locali) 

 

 
 

Kiwanis International 

Distretto Italia-San 
Marino 

 
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI 

VOLONTARI FONDATA NEL 1915  
A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ E DEI 

BAMBINI 

 
 

 
 

 
GIORNATA 

INTERNAZIONALE 
PER I DIRITTI 

DELL’INFANZIA 
 

Molto è stato fatto dall’ 
approvazione della Convenzione  
ma non è ancora  garantita 
un’infanzia felice a ogni singolo 
bambino, in un mondo di  
importanti disuguaglianze 
economiche e politiche.  
 Le anticipazioni sui rapporti 
annuali UNICEF e EURISPES 
sull’infanzia confermano che le 

problematiche più rilevanti  sono  
rappresentate dalla malnutrizione 
infantile , dal coinvolgimento dei 
bambini nei conflitti armati, dalla 
difficoltà di accesso all’istruzione 
di base. 

Neanche il fenomeno dello 
sfruttamento sessuale a danno 
dei minori   e la devastante 
diffusione dell’HIV/AIDS, in 
particolar modo nell’Africa 
Subsahariana, accennano a 
diminuire. 

La Giornata Internazionale per 
i Diritti dell’infanzia deve poter 
rappresentare, per  ciascuno di 
noi,  l’occasione per riflettere sui 
problemi irrisolti dell’infanzia nel 
mondo e un’opportunità per 
testimoniare l’impegno, anche di 
tipo politico , nei confronti dei 
bambini. 
Bruno Risoleo  
Chairman distrettuale Kiwanis Day e 
Giornata Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia 

 
UN SERVICE IN PIU’ 

 
COLLETTA ALIMENTARE 
 
 Sabato 24  novembre 2007 il 

coinvolgimento del Kiwanis in 
questa lodevole iniziativa 
organizzata in tutta Italia dalla 
Fondazione Banco Alimentare 
Onlus vuole significare 
l’attenzione che il Distretto Italia -
San Marino rivolge verso le 
categorie di persone disagiate e 
in difficoltà, ed in particolare 
l’impegno con cui si adopera in 
favore dei bambini. 

CENNI STORICI DEL BANCO 
ALIMENTARE. 

In Europa, questo evento 
nasce nel 1987 in Francia, per poi 
propagarsi ulteriormente negli 
altri Paesi europei dove esiste 
"Banco Alimentare".  

In Italia questa esperienza 
inizia nel 1997 con un primo 
risultato di 1.600 tonnellate, per 
arrivare dopo 10 anni a 8.422 
tonnellate di alimenti raccolti. Il 
giorno è, ogni anno, l'ultimo 
sabato di novembre. 

La Fondazione Banco 
Alimentare Onlus gestisce e 
coordina l'attività di una rete 
nazionale composta da 20 fra 

associazioni e Fondazione “Banco 
Alimentare”. 

Ogni associazione "Banco 
Alimentare" in Italia si impegna a 
fornire gratuitamente gli alimenti 
raccolti ad Enti ed Associazioni 
caritative con i quali è stata stilata 
un'apposita convenzione.  

Rientrano nell’elenco le mense 
per indigenti; i centri di solidarietà 
che si rivolgono a famiglie in 
difficoltà e a situazioni di grave 
esclusione sociale; le strutture 
di accoglienza per anziani, minori 
e ragazze madri; le Caritas 
parrocchiali; le comunità di 
recupero e le cooperative sociali.  
    Tutte queste realtà no profit 
operano come sostegno ai 
bisognosi o come risposta a varie 
forme di disagio.  
MODALITA’ OPERATIVE: 
Sabato 24 Novembre potranno 
essere acquistati alimenti  da 
donare al Banco Alimentare in 
numerosi supermercati dislocati 
su tutto il territorio nazionale. 

I kiwaniani, consci del loro 
costante impegno in favore dei 
bambini possono contribuire alla 

Colletta Alimentare acquistando 
alimenti per l'infanzia.   

 

 
 
L'elenco dei supermercati 

aderenti al Banco Alimentare sarà 
disponibile sul sito del Distretto 
www.kiwanis.it e sarà comunque 
pubblicato sulla stampa locale. 
Sarebbe molto bello che i soci ed 
i Club si adoperassero nel 
sostenere questo “service” che ci 
“vedrebbe” significativamente in 
prima linea al servizio dei bambini 
con la sensibilità e l'impegno che 
caratterizza il nostro fare. 
Maria Grazia Pisani 
Chairman Distrettuale Service alla 
Comunità 

http://www.kiwanis.it/
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     ALTRI SERVICE LOCALE 
 
Proporre alcuni possibili Service 
significa contribuire ad individuare 
alcune possibili iniziative per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
riguardo alcune tematiche di 
rilevanza, culturale, ambientale. 

 

 
 
“BERE CONSAPEVOLE “ 
 
    Potrebbbe essere attuato in 
collaborazione con gli istituti 
alberghieri. 
   In questo caso gli allievi 
potranno formulare cocktails privi 
di alcool, gustosi e piacevoli da 
bere. Il progetto prevede 
l’assegnazione di una borsa di 
studio alle migliori proposte di 
bevande a zero alcool da 
pubblicizzare nelle discoteche, 
pub e bar. 
    Al fine di prevenire tra i giovani 
gli abusi alcolici che tante vittime 
mietono al ritorno dalle 
discoteche nel fine settimana, noi 
kiwaniani possiamo impegnarci a 
educare le nuove generazioni al 
“bere responsabile” 
IN ALTERNATIVA POTREBBE 
ESSERE UTILE:  
• Organizzare una conferenza 
sull’argomento durante una serata 
conviviale e darne ampia 
rilevanza sulla stampa locale. 
• Divulgare il messaggio 
attraverso manifesti distribuiti sul 
territorio. 
• Chiedere la collaborazione dei 
Presidi e dei docenti degli Istituti 
Secondari Superiori per 
organizzare una serie di interventi  
mirati a far conoscere ai giovani i 
danni dell’abuso dell’alcool. 
 
“ENERGIA E AMBIENTE. 
LO SVILUPPO DI FONTI 
ENERGETICHE PULITE, 
RINNOVABILI E ALTERNATIVE 
AL COMBUSTIBILE FOSSILE” 

    
   E’ un tema per certi versi nuovo 
per il Kiwanis perchè è finalizzato 
a fare conoscere una tematica di 
grande attualità. Suggerisco 
alcune indicazioni operative: 
• Una tavola rotonda con opinioni       
a.confronto. 
• Una conferenza di un esperto   
durante una serata conviviale. 
• L’assegnazione di una borsa di 
studio a uno studente 
universitario che tratti la 
argomento in tesi. 
• Un riconoscimento riservato a 
una azienda che investa in ricerca 
e sviluppo in questo settore. 
 
“INCORAGGIARE LA CADUTA 
DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE” 

 
   E’ un’altra significativa iniziativa 
che potrebbe essere portata 
avanti a costo zero. L’iniziativa è 
finalizzata a sollecitare la 
pubblica amministrazione a 
rimuovere le barriere 
architettoniche che ostacolano 
l’agevole circolazione dei disabili 
nelle nostre città. 
   In questo caso sarebbe 
opportuno contattere le 
associazioni di disabili per evere 
da loro una precisa indicazione 
delle difficoltà che incontrano 
nella loro vita quotidiana;ed è un 
modo per coinvolgere un numero 
maggiore di associazioni e di 
cittadini ad una stessa tematica. 
  Solo per informazione si 
sottolinea che la repubblica di 
San Marino dal 1 ottobre avrà al 
vertice istituzionale un uomo 
paralizzato in seguito a un grave 
incidente stradale, costretto a 
muoversi sulla carrozzina.  

La sua elezione potrebbe 
significare molto per il mondo dei 
disabili. 

Egli ha già fondato in 
precedenza l’associazione 
culturale Attiva-Mente che si batte 
in favore dell’handicap. 
   Ci auguriamo che questo 
esempio e l’impegno di tanti altri 
handicappati nel lavoro, nelle 
famiglie, nella comunità posano 
servire per sensibilizzare 
l’opinione pubblica a progettare 
una qualità della vita nella quale 

anche gli handicappati potranno 
vivere con il sorriso sulle labbra. . 
Maria Grazia Pisani 
Chairman Distrettuale Service alla 
Comunità 
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   Anche quest’anno, il ricavato 
delle cartoline augurali natalizie, o 
sarà devoluto al <Service 
Distrettuale> pluriennale. 
    1,00 euro il costo di ogni 
cartolina.  

Per la buona riuscita della 
iniziativa, è opportuno 
programmarsi fin da adesso.                            
La prenotazione delle cartoline va 
fatta al Chairman Distrettauale 
Ciro Messina. 

Ovviamente quelle prenotate e 
consegnate dovvranno essere 
tutte pagate, senza possibilità di 
restituzione.  
     Di seguito le coordinate 
bancarie cui effettuare i 
versamenti, trasmettendo copia 
del bonifico alla Segreteria 
Distrettuale ed al Tesoriere: 
Banca Nazionale del Lavoro 
Agenzia di Civitanova Marche 
(MC) Codici: c/c N. 197   ABI-
01005    CAB-68870    CIN-W 
Ciro Messina 
Chairman Distrettuale al 
Service 

 
     DAL TESORIERE  PRIMA 
RATA QUOTA ASSOCIATEVA 

 

 
 

Il 31 ottobre è scaduta la prima 
rata del versamento della quota 
associativa da effettuare al 
Distretto sulla base delle 
risultanze dei Soci al 30 
settembre. 

La seconda rata scadrà il 31 
gennaio. 

Il Tesoriere del Club potrà 
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quindi  effettuare il versamento 
della prima quota sul nuovo c/c. 

Inutile ricordare che con i 
versamenti, che saranno eseguiti, 
il Distretto  farà fronte agli 
impegni assunti ed a tutte le 
spese correnti, tra le quali la 
retribuzione della collaboratrice di 
Roma.  
    La Banca tesoriera del 
distretto, è la Banca Nazionale 
del Lavoro, sede di Civitanova 
Marche (MC) con le seguenti 
coordinate: 
– c/c 196 ABI 01005 CAB 68870 
CIN V 

 
SOMME RACCOLTE PER IL 

SERVICE 
 

In questo anno sociale, 
continua la costruzione delle  9 
scuole e 27 aule in Costa d’Avorio 
sono state raccolte le seguenti 
somme:  
 
 

 
 
 Insediamento del 

Governatore € 4.521 
 insediamento Lgt 14^ 

Divisione € 1.067 
 insediamento Lgt 4^  

Divisione € 150 
 insediamento Lgt 2^ 

Divisione € 1.600 
 insediamento Lgt 7^ 

Divisione € 620 
 passaggio campana Club 

tirreno € 400 
 passaggio campana Club 

canicattì € 350 
 passaggio campana Club 

città dello stretto € 200 
 passaggio campana Club 

peloro messina € 230 
 passaggio campana Club  

messina nuovo ionio €500 
 passaggio campana Club 

chiaromonte € 276 
A queste  si aggiungono i 10.500 
Euro come residuo anno sociale 
2006/2007 sul bilancio del 

Governatore Ussia 
Per un totale di €      20.414 

 

RATIFICATI GLI OFFICERS 
DIVISIONALI 

 
Il Governatore Sandro Cùzari, su 

delega del CdA del 15 settembre,  
ha ratificato tutti gli officers 
Divisionali prospettati dai Lgt 
Governatore delle varie Disioni. 
 
1° Divisione 

LGT GOVERNATORE  

AVV. EUGENIO GALLI 
Lgt Eletto   

 Dott. Franco VENTURA 

Imm. past Lgt   

 Rag. Valeria GRINGERI 
Segretario-Tesoriere  

 Dott. Giuseppe LUCCHIN 

KIAR (area nord)  
 Sig. Tommaso FERRANTE 

KIAR (area sud)  

 Dott. Enrico FONTANA 
Chairman Services 

 Dott. Marco OREFICE 

Revisore dei Conti  
 Rag. Benito MANGANO 

Revisore dei Conti 

 Prof. Giuseppe NICASTRO 
 

2° Divisione 

LGT GOVERNATORE 

DOTT.SA SILVIA VOLIANI 
Lgt Eletto 

 P.I. Loriano LOTTI 

Imm. Past Lgt  
 P.E. Florio MARZOCCHINI 

Segretario  

 Dott. Giuliano BURIONI 
KIAR  

 Dott. Marco SALAMONE 

Cerimoniere  
 Sig.ra G. CAROCCI MORALDI 

Chairman Formazione  

 Sig. Franco LOTTI 

Chairman Service 
 Laura Patricia JOVENITTI 

 

3° Divisione 
LGT GOVERNATORE 

 DOTT. GIANF PAPPACENA 

Lgt Eletto  
 Prof. Eugenio DOMANICO 

Imm.past Lgt  

 Dott. Bruno RISOLEO 
Segretario  

 Dott. Camodeca PARISIO 

KIAR  

 Dott. Massimo MASSARA 
Tesoriere  

Dott. Francesco SICARI 

Chairman Service  
 Ing. Francesco GENOVESE 

Chairman Service   

 Dott. Antonio BALLARATI 

Addetto Stampa  
 Ing. Francesco GENOVESE 

Cerimoniere 

 Dott. Pietro POMPILIO 
Adviser   

 Dott. David CERBELLA 

Addetto Stampa  
 Ing. Francesco GENOVESE 

 

4° Divisione 
LGT GOVERNATORE 

 DOTT. FRANCES. JERACE 

Lgt Eletto   
 Dott. Giuseppe GULLI’ 

Imm. Past Lgt  

 Arch. Natale CUTRUPI 

Segretario 
 Cav. Ottavio SINICROPI 

KIAR   

 Dott. Mario NERI 
Tesoriere  

 Ing. Francesco DRAGONI 

Cerimoniere  
 Dott. Antonio OCCHIUTO 

Chairman Formazione  

 Dott. Antonio IELO 
Chairman Service 

 Cav. Demetrio FIORDALISO 

Chairman Statuto e Reg 

 Prof. Giuseppe NOSTRO 
Chairman Trustee Div 

 Dott. Domenico LARUFFA 

Ch. Risorse Economiche 
 Avv. Silvano CUTRI’ 

Ch. Problematiche Infanzia

 Francesco MARTUSCELLI 
Adviser KJ 

 Avv. Francesco NUCARA 

 
5° Divisione 

LGT GOVERNATORE  

DOTT. ELIO GAROZZO 
Lgt Eletto  

 Ing. Filippo LIZZIO 

Imm. Past Lgt  

 Rag. Francesco PUGLISI 
Segretario   

 Avv. Pippo SPAMPINATO 

Chairman Formazione  
 Avv. Pippo SPAMPINATO 

Chairma al Servis   

 Rag. Francesco PUGLISI 
Ch. Espansione e Matenimento 

Ing. Filippo LIZZIO 

Addetto Stampa  
 Rita FIERAMOSCA 

 

6° Divisione 

LGT GOVERNATORE 
AVV. CALOG. GIARDINA 
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Lgt Eletto   
 Dott. Stefano ALBERGHINO 

Imm. Past Lgt  

 Rag. Rino ARANGIO 

Segretario 
 Dott. Giuseppe ABATE 

KIAR   

 Dott. Aldo SAPORITO 
Chairman al service 

 Ing. Salvo MANNA 

 
7° Divisione 

LGT GOVERNATORE  

P.A. ALBERTO QUINCI 
Lgt Eletto  

 Dott. Giuseppe MALGERI 

Imm. Past Lgt   
 Dott. Roberto CANDELA 

Segretario 

 Prof. Antonio MANISCALCO 

KIAR 
 Prof. Calogero VETRO 

Tesoriere   

Sig. Pietro FORACE 
Cerimoniere   

Contessa Annalisa ROSATI 

Addetto Stampa 
 Contessa Annalisa ROSATI 

Chairman Service 

 Geom. Gius. SORRENTINO 
Adviser    

 Cav. Angelo CUFFARO 

 

8° Divisione 
LGT GOVERNATORE  

SIG. FRAN. GAGLIARDINI 

Imm. Past Lgt  
 Geom. Rolando DONETTI 

Lgt Eletto   

 Sig. Filippo BUEMI 
Segretario  

  Sig. Luigi MAURI 

KIAR 
 Avv. Graziano LISSANDRIN 

Chairman Service 

 Arch. Ermes SCALVINI 
Chairman Service 

 Sig. Giuseppe BERTINI 

Addetto Stampa  

 Dott. Giancarlo ALBANESI 
Tesoriere  

 Dott. Franco BOBBA 

Adviser   
 Geom. Luciano GIACOMINI 

Adviser    

 Dott. Carmelo PINTO 
 

9° Divisione 

LGT GOVERNATORE 
PROF. CARM. PORTELLI  

Imm. Past Lgt   

 Rag. Ciro MESSINA 

Lgt Eletto  
 Geom. Corrado RISINO 

Segretario   
 Dott. Massimo SIPIONE 

KIAR 

 Ing. Domenico MORELLO 

Chairman Formazione  
 Dott. Ignazio VENTURA 

Chairman Service  

 Dott. Gaetano INTURRISI 
Addetto Stampa  

 Dott. Roberto NASTASI 

 
10° Divisione 

LGT GOVERNATORE  

DOTT.SA ELEON. MARCHI 
Lgt Eletto  

 Arch. Vito DAINESE 

Imm. Past Lgt 
 Gen. Renato SPADAVECCHIA 

 

11° Divisione 

LGT GOVERNATORE  
DOTT. RUGGIERO RUSSO 

Lgt Eletto  

 Dott. Eliseo SANTORO 
Imm. Past Lgt  

 Dott.ssa Maria Grazia PISANI 

Segretario 
 Dott. Giulio BARNABE’ 

KIAR 

 Dott. Franco Emilio TRON 
Chairman Service  

 Dott. Giulio BARNABE’ 

Chairman Comunicazione

 Dott.ssa Maria V. DEL PIANO 
Adviser KJ   

 Gen. Vincenzo LOIACONO 

Cerimoniere   
Gen. Gius. GORGOGLIONE 

 

12° Divisione 
LGT GOVERNATORE 

 DOTT. FULVIO BUSSANI 

Imm. Past Lgt   
 Dott. Raff. BERARDINELLI 

Lgt Eletto  

 Dott. Donato VALLESCURA 
Segretario    

 Dott. Giuliano ALAIA 

Tesoriere 

 Dott. Giuliano ALAIA 
 

13° Divisione 

LGT GOVERNATORE  
PROF. LUCIANO SESTRI 

Lgt Eletto   

 Ing. Giacomo SARAGOSA 
Imm. Past Lgt 

 Rag. Adriana CORSI 

Segretario 
 Prof. Michele DE MATTEIS 

KIAR 

 Avv. Ettore PELLECCHIA 

 
14° Divisione 

LGT GOVERNATORE 
 ING. SALV. SCIACCA 

Imm. Past Lgt   

 Dott. Carmelo GIUSA 

Lgt Eletto 
 Avv. Giuseppe TOSCANO 

Segretario  

 Dott.ssa Teresa CONTE 
Segretario Aggiunto 

 Ing. Giuseppe MURE’ 

KIAR  
 Dott. Dino LIZIO 

Cerimoniere  

 Comand. Alfredo FERRAINO 
Chairman Service  

 Prof. Vittorio CANNATA 

 
CHARTER RITIRATA AI CLUB  
 
Il Board del Kiwanis International 
nella seduta  di ottobre 2007 ha 
deliberato la chiusura definitiva, 
con ritiro della Charter e dei 
simboli Kiwaniani, dei Club: 
Firenze Perseo, Locride, Padova 
Galileo 
 

DEFINITI I COLORI DEI NASTRI     
DEI MEDAGLIONI 

 
I colori dei nastri dei 

medaglioni sono stati individuati 
dal Kiwanis International. 
Colore Blu   per il Governatore e i 
Past Governatori. 
Colore Grigio per il Governatore 
Eletto, il  Segretario del Distretto 
ed i Segretari Aggiunti, il 
Tesoriere del Distretto, i 
Luogotenenti  Governatore  ed i 
Past Luogotenenti Governatore, i 
Chairman Distrettuali, i  Revisori 
dei Conti Distrettuali. 
Colore nero per i Presidenti dei 
Club, i Past Presidenti dei Club. 
 
     NOTIZIE BREVI        
 
 Di seguito la lettera di Padre 
Martino sui lavori della 
costruzione delle scuole in Costa 
d’Avorio.  
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Buongiorno a tutti, 
vi mando alcune notizie 
riguardanti il proseguo dei lavori. 
Domenica sono passato da Gagny 
e Km 08, andando in un villaggio 
per celebrare la messa. 
A Gagny stavano colando l’ultima 
trave della costruzione. Siamo 
riusciti a risolvere i vari problemi 
dovuti al dislivello. 
Nelle foto potrete vedere la cos 
Ora gli abitanti del villaggio 
dovranno riempire di terra le varie 
fondazioni. Per metter loro un po’ 
di fretta ho detto che se non 
riescono riempire prima della fine 
delle piogge dovremo aspettare 
l’anno prossimo per terminare. 
Sono poi passato a Km 08. Li 
stiamo realizzando i vari mattoni. 
Avevamo detto che avremmo 
inviato il cemento quando tutto il 
materiale era stato raccolto, ma 
l’altro padre stava inviando un 
camion di cemento in un altro 
villaggio e a causa del fango 
originato dalle piogge, il camion è 
dovuto ritornare a scaricare il 
cemento nel villaggio per non 
restare alcuni giorni (per 
aspettare che asciugasse) sulla 
strada. Ma ho detto loro di 
raccogliere la ghiaia. Appena 
l’avranno raccolta manderemo il 
materiale per iniziare la 
costruzione.  
 

 
 
Djoropoadji (dove costruiremo 
l’anno prossimo) ha già pulito il 
terreno e il capomastro ha già 
indicato dove raccogliere la 
sabbia e la ghiaia. 
Domani ho un incontro con il 
provveditore per determinare la 
zona dove costruire il plesso qui 
in città. 
Sono in attesa delle notizie da 
Campement Edmond… e così 
abbiamo già pronti gli interventi 
per l’anno prossimo. 

Grazie di nuovo di tutto il vostro 
impegno. 
Vi trasmetto anche il loro grazie 
 

NUOVO CERIMONIALE 

 

Predisposto dal Cerimoniere 
Distrettuale Ninni  Giusa il testo 
che contempla l’insieme delle 
norme, regole, consuetudini e 
comportamenti da seguire per le 
cerimonie e le iniziative del 
Distretto, delle Divisiioni e dei 
Club. 

Il testo definitivo sarà 
approvato nella prossima riunione 
di CdA. 

Nel frattempo sarà seguito in 
via sperimentale e ciscun Lgt 
Governatore avrà modo di 
verificarne gli effetti per proporre 
gli eventuali adattamenti in sede 
deliberativa. 

Per cosultare il Cerimoniale 
basta connettersi con il sito web 
del Distretto www.kiwanis.it  

 
 

IL KIWANIS INSIEME 
ALL’ASSOCRAL EUROPA 

 

L’ ASSOCRAL EUROPA a favore 
del Kiwanis Italia San Marino per 
servizi e prestazioni a costi 
estremamente vantaggiosi. 
L’affiliazione totalmente gratuita. 
 
“L’obiettivo che si vuol 
raggiungere – ha affermato il 
Governatore Sandro Cuzari  - è 

di mettere in condizione i Club e 
le Divisioni di realizzare iniziative 
a costi convenienti, accantonando 
maggiori somme di denaro a 
favore dei services.” 
 

 
 

Infatti, l ’ ASSOCRAL EUROPA - 
associazione di promozione 
sociale - mette a disposizione del 
Kiwanis i marchi e le ditte 
commerciali ad essa aderenti per 
prestazioni a costi molto contenuti 
per l’alto numero di affiliati. 

Tra gli oltre 190 soggetti 

fruitori anche il CRAL della 
Regione Siciliana, l’Associazione 
Nazionale Granatieri di Sardegna, 
l’ Associazione Nazionale Polizia 
di Stato, il CRAL Ministero degli 
Interni, il Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri, l’ 
Esercito Italiano, ecc. 

Ulteriori notizie potranno essere 
desunte dal sito 
www.assocral.net. 
I Club e le Divisioni potranno, 
quindi, utilizzare per conto del 
Distretto tale rapporto e/o 
sottoscrivere, gratuitamente, 
apposite affiliazioni. 
In questo caso sarebbe 
opportuno contattare il past 
Presidente del Club Kiwanis 
<Del Tirreno> Santi Smedile, 
che è il Presidente ASSOCRAL 
EUROPA per la Sicilia. 
Per il rilascio delle tessere 
rivolgersi anche a Smedile. 
Recapiti telefonici ed email:  
cell. 320 3878950, 338 1856239 
sicilia@assocral.net 

 

DAI CLUB  E DIVISIONI 

 
2^ - 12^ - 13^ Divisione 

10 Novembre 

“ La condizione del minore 

 nelle controversie familiari” 

  

Varese 

12 Novembre 

 “bullismo e mafia” 

  

Alessandria, Biella, Victimula, 
Pagus, Casale Monferrato 

20 novembre 
“Dire, fare, incontrare… 
la piazza dei bambini” 

  
Trento 

20 novembre 
Giornata per i diritti del Fanciullo 

  
Lentini 

20 Novembre 
Proiezione del filmato  

“Lezioni di Mare” 
  

Villa San Giovanni 

20 Novembre 

“il minore” 

  

 

http://www.assocral.net/
mailto:sicilia@assocral.net
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Palermo  

21 Novembre 

Alcuni giovani giocheranno 

con i ragazzi 

  

Prato  

21 Novembre 

“Il diritto alla fiaba del bambino”  

  

Canicatti 

21 novembre 

Mattinata ricreativa per i  

bambini delle scuole primarie 

  

 

5^  Divisione 

23 novembre 

Videoproiezioni “La Carta dei  
diritti dell’infanzia” 

  

Ancona Nord 

Sabato 24 novembre 
“Dalle difficoltà genitoriali 

alla tutela dei genitori” 

  
Foligno 

24 Novembre 
“Dalle difficoltà genitariali 

alla tutela dei genitori” 
 
 

 
 
 
14^ Divisione 
25 Novembre Pace del Mela 

“I diritti violati” 
“Solidarietà in musica” 

  
Rosolini 
Concorso di disegni per la scuola 
primaria e secondaria primo grado 

  
Ragusa  
Concorso a premi per i bambini 
della scuola primaria 

  
Scicli 
Incontro dibattito - Concerto con 
l’istituto Comprensivo “Lipparini” 
di Scicli e la Comunità “Oasi Don 
Bosco” di Ispica 

  
Siracusa 
Manifestazione con il consiglio 
comunale baby     

  
Augusta  
“Una serata per la vita” 

  
Avola 
“Autismo – sindrome della prima 
infanzia di interesse psicologico 
(da uno a tre anni) 

  
Kasmeneo 
Festa di beneficenca per i minori 
orfani 

  
Modica 
Concetrto di Beneficenza 

  
Noto Barocca 
“fenomeni legati alla pedofilia” 
 

 
 
 

Nuovo Stendardo Kiwanis 
 
Il nuovo stendardo nei colori e 
nello stile,  personalizzato col 
nome del club e la data di 
organizzazione, può essere 
ordinato on line su  
KIWANIS STORE 

 
 
 

 
 
 

CARTA INTESTATA KIWANIS 
 

Disponibile sul sito Kiwanis.it,  
come voluto dal Governatore 
Cuzari, la carta intestata per la 

corrispondenza alla quale 
debbono uniformasi tutti i club e 
Officers Distrettuali e Divisionali 
  

Norme di redazione per  
gli addetti stampa dei club. 

 
 
KIWANEWS bollettino 
 
I testi, con firma e recapito dell’autore 
(va bene anche indirizzo email), club 
e divisione di appartenenza, devono 
pervenire entro il 25 di ogni mese, 
preferibilmente, in forma elettronica, 
formato .doc (Microsoft Word) e non 
devono essere più lunghi di  600 
caratteri tipo arial corpo 10 
spaziatura espansa di 0,5. 
Le immagini devono essere in 
formato jpg con una risoluzione di 
almeno 300 punti per pollice delle 
dimensioni di altezza 4,40 – 
larghezza 5,90 e devono essere prive 
di royalty o copyright. 
Il materiale ricevuto in difformità alla 
nota specificativa su indicata non 
verrà preso in considerazione. 
Tutto il materiale ricevuto e/o quello 
stampato non verrà restituito. 
 
Kiwanews,  
a cura di comunicazione  
Kiwanis Italia San Marino   
(Chairman Rocco Abate 
 KC Tirreno) 
 email rocco.abate@email.it , 
 e la collaborazione di Monica 
Interisano Capo Ufficio Stampa. 
 
Realizzato in proprio per 
esclusivo uso interno 
 

 

 

https://stealth.onet.net/kicatalog/kiwanis/v40/default.asp?catalog=Kiwanis
mailto:rocco.abate@email.it

