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XXXII CONVENTION
Kiwanis Club Distretto Italia-San Marino

Venerdì 22 maggio

Ore 9.00/13.00 Escursione guidata a Lucca

Ore 17.00  Hotel Green Park Resort
Inaugurazione della 32a Convention

   Saluto alle Autorità presenti
   Relazione Governatore Sergio Rossi
   Concerto Orchestra Geminiani di
   Follonica

Ore 21.00  Grand Hotel Continental
Cena dell'Amicizia

  Serata Danzante

Sabato 23 maggio

Ore 9.00/17.00 Escursione guidata a Pisa

Ore 9.30   Proseguimento lavori della
   Convention

Ore 21.00   Hotel Green Park Resort
Cena di Gala



Foglio informativo redatto dal Kiwanis

Distretto Italia-San Marino destinato

alle comunicazioni ai soci.

Non costituisce testata giornalistica.

Comunicazioni, suggerimenti e

comunicati vanno inoltrati :

Via Tirone 11, 00146 Roma

Tel. +39 06 45213397

Fax +39 06 45213301

E-mail:
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Carmelo Cutuli
Chairman della Comunicazione

carmelo.cutuli@kiwanis.it

Il Kiwanis Magazine è stato pensato e realizzato per dare voce ai club Kiwanis
e, insieme al sito web www.kiwanis.it, costituisce un valido mezzo di
comunicazione e raccordo per tutta l'Istituzione Kiwaniana.

Rivolgo pertanto, agli addetti stampa dei Club, l'invito ad inviare all'indirizzo
di e-mail  i comunicati stampa relativi
all'attività del proprio club ed altro materiale inerente le rubriche
summenzionate.Inoltre rivolgo un invito ai Presidenti dei Club, affinchè si
adoperino per 'girare' il magazine via e-mail ad una lista di nominativi selezionati
nel proprio territorio comprendente: amministratori pubblici, rappresentanti di
associazioni ed altri Club service, potenziali nuovi soci etc. al fine di accrescere
la visibilità del Kiwanis e promuovere la diffusione del nostro 'Marchio di Fabbrica'.

Il Magazine lo fai tu!

Cari Amici,

abbiamo appreso tutti con profonda costernazione la notizia del
terremoto che nella notte ha devastato il territorio abruzzese ed in
particolare la città dell'Aquila.

Vogliamo esprimere tutto il nostro dolore per le vittime dell'evento e
la nostra profonda solidarietà a tutti coloro i che stanno vivendo
momenti drammatici.

Questa mattina presto ho ricevuto una telefonata dal Presidente
Europeo Daniel Vigneron che ha manifestato il sostegno suo
personale e la disponibilità di tutta la comunità europea Kiwaniana
al fine di aiutare le popolazioni colpite dal tragico evento.

Ho contattato i due Club più vicini territorialmente, Pescara e
Antrodoco, pregandoli di monitorare la situazione in funzione di
eventuali concrete ipotesi di intervento da parte del Distretto e del
Kief.

Un abbraccio Kiwaniano,
Sergio Rossi

Saluto del

Governatore
Sergio Rossi

Governatore 2008/09
governatore@kiwanis.it
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Emergenza Terremoto
magazine

Abbiamo subito iniziato il nostro lavoro
recandoci a Pescara per disegnare un
primo programma di interventi e istituire
una task-force che mi affiancherà in
questo compito.
Verificato che il lodevole impegno della
Protezione Civile unitamente a la
generosità di tanti sono riusciti a ridurre
al minimo i problemi dell'ospitalità e il
rifocillamento della popolazione
Aquilana riteniamo di agire con questo
metodo:
Consegneremo a decine di famiglie
segnalate dai Sindaci o altra Istituzione
un contributo per affrontare le spese
d'acquisto di beni persi nei crolli (sono
andati distrutti occhiali da vista, piccole

protesi, telefonini testi scolastici,
zainetti ecc.). Contiamo sulla
collaborazione della Confcommercio
per una riduzione dei prezzi
CONSIDEREVOLE.
Esamineremo con  i Comuni ( sono molti
nella zona) il bisogno di strutture
temporanee per riattivare i loro servizi
mentre si attuerà la ristrutturazione.
Inizieremo l'esame di strutture crollate
che, come Kiwanis International,
potremmo pensare di ricostruire.
Al momento la Protezione Civile NON
CONSENTE A NESSUNO DI
AVVICINARSI, ma già dalla prossima
settimana (abbiamo un nuovo incontro
mercoledì) potrebbe giungere qualche

notizia.
Le immagini che potete vedere qui sotto
la dicono lunga su cosa ci aspetta... per
risanare il più possibile quanto, nel giro
di pochi istanti, sia andato quasi
irrimediabilmente perduto.

Diamo impulso alla Nostra raccolta
fondi per testimoniare a tutti il Nostro
impegno e la Nostra operosa attività a
favore degli altri. Mai come in questi
momenti la REGOLA D'ORO trova
applicazione nel nostro agire e ci rende
orgogliosi di essere Kiwaniani

Sergio Rossi
Governatore 2008/09

LA CRONACA DI QUEI GIORNI:
Testimonianza del Governatore
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Emergenza Terremoto

Caro Governatore,

Come anticipato
telefonicamente, Ti invio le
foto che ho scattato ieri a
L'Aquila, quartiere San Sisto.

Le foto sono abbastanza
eloquenti, ma debbo dirti che
non ho trovato rassegnazione
nelle persone colpite dal sisma
bensì una volontà ferrea ad
andare avanti e di ricostruire al
più presto le loro case.

I nostri fratelli abruzzesi, se
opportunamente supportati
economicamente,
ricostruiranno bene e meglio le
loro case ed i loro monumenti,

a noi il dovere di non lasciarli
soli.

Attiviamoci da subito per
raccogliere fondi da destinare
all'Abruzzo.

Nell'augurarti  buona Pasqua,
Ti abbraccio e Ti saluto
cordialmente

Bruno Gabrielli
Presidente Kiwanis Club Città di
Antrodoco (Rieti)

LA CRONACA DI QUEI GIORNI:
Testimonianza del Presidente del Club di Antrodoco

magazine
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Le foto qui sotto  sono state scattate
nel comune di Montesilvano e
precisamente nel Palacongressi
dove è stata allestita dalla
protezione civile la raccolta di
indumenti di vario tipo per gli abitanti
dell'Aquila e Prov. (molti sono della
città dell'Aquila) che sono stati
trasferiti negli hotel della costa.

Come si vede dalle immagini
scattate il giorno 11.04.09 ci sono
molti giovani  volontari che
scaricano insieme ai giovani della
Croce Rossa camion pieni di
scatoloni contenenti indumenti di
vario genere ad esempio vestiti da
donna pantaloni da uomo
biancheria intima (molto richiesta)

scarpe, giocattoli per bambini,
materiali per igiene personale.

Ad oggi 15.04.09 mi comunicano
che esiste una forte richiesta di
scarpe e biancheria intima.

Lunedì 13.04.09 mi trovavo al
palacongressi di Montesilvano per
dare una mano ai giovani volontari
della Prot. Civile, mi era stato dato
incarico di ordinare il reparto  ( se
così si può dire) dei giocattoli e della
cancelleria, cioè colori, album per
colorare, libri, pennarelli, ecc. il mio
posto era proprio all'inizio della sala
dove confluivano le persone che
ordinatamente in fila aspettavano il
proprio turno per entrare. Mi sono
trovato all'improvviso una signora

davanti a me, poteva avere circa 30
anni, le  ho chiesto se le serviva
qualcosa; mentre mi rispondeva che
non le era rimasto più niente e che
non sapeva da dove cominciare, è
scoppiata a piangere, ho chiamato
subito una volontaria, Stefania che
l'ha  condotta con sè e insieme
hanno cominciato a scegliere gli abiti
che le servivano per cambiarsi.

Portava ancora gli indumenti della
notte del terremoto; non
dimenticherò mai  più gli occhi di
quella persona e quello che ho
potuto provare in quel momento.

Pino Gatto
Kiwanis Club Pescara

Emergenza Terremoto
LA CRONACA DI QUEI GIORNI:
Testimonianza del Club di Pescara
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Contribuiamo alla ricostruzione
B.N.L. Agenzia di Civitanova Marche (MC)

C/C n. 521 IBAN: IT77 E010 0568 8700 0000 0000 521
COD.SWIFT/BIC-PER BONIFICI DALL'ESTERO

B N L I I T R R
Causale: Service Abruzzo  (nome donatore/i)

NON DIMENTICHIAMOLI!

magazineLe Divisioni informano
Divisione Sicilia 2

Un clima di festa e di grande
entusiasmo ha caratterizzato
l’annuale celebrazione del Kiwanis
International  Day, giornata dedicata
alla fondazione del club service, che
si è svolta a Nicolosi nel teatro del
centro congressi comunale, con il
patrocinio del Comune di Nicolosi,
assessorato alla  Pubblica
istruzione e con la partecipazione di
tutti I sodalizi della Divisione 2 Sicilia.

Una manifestazione che ha
registrato la collaborazione del
Kiwajunior club di Acireale, Catania

centro ed Etneo, del K-Kids Club di
Aci Sant’Antonio con la scuola
media statale "Galileo Galilei" di
Acireale, con l’istituto comprensivo
statale G.B.Dusmet di Nicolosi, con
l’Istituto comprensivo  Macherione
di Giarre - Riposto e con l’Iti Olivetti
di Catania, alla presenza di oltre 500
bambini e ragazzi provenienti da
tutta la provincia.

Una festa dedicata al talento ed alla
musica che è stata aperta, dopo il
saluto del sindaco Nino Borzì e del
luogotenente governatore div.
Sicilia 2 ing. Filippo Lizzio, dal

presidente del Consiglio comunale
di Nicolosi, Nuccio Spampinao
(tesoriere nazionale del Kiwanis)
che insieme alla prof.ssa Lucia
Lizzio, è stato il vero ispiratore
dell’iniziativa. Sul palco del centro
congressi si sono poi succedute le
esibizioni dei ragazzi che hanno
eseguito diversi brani musicali e
presentato il frutto del proprio lavoro
di ricerca  sul territorio.  Alle
esibizioni ha assistito anche il
comandante della Compagnia dei
carabinieri di Paternò, Antonio
Maione ed i dirigenti scolastici delle
scuole partecipanti.
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KC#14569 Cremona

Nella consueta cornice
di Palazzo Trecchi, alla
presenza del Prefetto
Tancredi Bruno di
Clarafond, un relatore di
prestigio per il Kiwanis
Club Monteverdi del
Presidente Rossella
Frigeri, il Colonnello
Michele Cozzolino,
Comandante
Provinciale dell'Arma dei
Carabinieri su 'L'Arma
dei Carabinieri: 195 anni
.. al servizio degli Italiani'.

Tra i presenti il
Comandante 10° Genio Guastatori Col.
Poccia, il Questore dott. Castore con il
Vicario dott. Acquaviva, l'Assessore del
Comune dott. Sorrentino, il Direttore
dell'Agenzia delle Entrate Dott. Sarto, il
Segretario Aggiunto del Kiwanis
International Distretto Italia - San Marino

Vanni Carubelli ed il Presidente del Kiwanis
Club Cremona, Giorgio Mantovani.

Il Col. Cozzolino ha catturato l'attenzione
dei soci e dei numerosi presenti con un
interessante excursus storico sulle funzioni
dei Carabinieri quale di forza di Polizia, che
si contraddistingue per l'ordinamento di
carattere militare: nasce infatti come Arma
dell'Esercito per poi diventare autonoma

Forza Armata. L'Arma dei Carabinieri
costituisce una struttura di circa 110.000
uomini, che si caratteriza per una
organizzazione addestrativa imponente e
per la capillarità sul territorio. La 'stazione'
dei carabinieri - ha precisato il Col.
Cozzolino - è "il punto di riferimento per la
cittadinanza e per le amministrazioni locali":
nella nostra provincia sono presenti 3
Compagnie e 27 Stazioni "per garantire al
meglio i servizi al cittadino, che - ha
sottolineato - è il nostro unico giudice".

Il relatore  ha poi illustrato i molteplici nuclei
specializzati dell'Arma - dal nucleo
antisofisticazioni ai più noti Nas e Ris- per
porre l'accento sulle operazioni di
mantenimento e sostegno della pace
all'estero, nelle quali i Carabinieri si sono
fatti apprezzare per efficienza e versatilità
in ambito Nato ed Onu al punto che lo stesso
Comandante delle Forze Armate
Statunitensi in Iraq, generale Petraeus, ha
riconosciuto nei Carabinieri "un altro livello
rispetto alle gendarmerie degli altri paesi...".

KC#17238 Arona San Carlo

Venerdì 24 aprile, alle ore 17,00 è stata
inaugurata, presso il Palazzotto di Orta San
Giulio, la mostra ARTE PER LA
SOLIDARIETA', evento organizzato dal
Club KIWANIS ARONA SAN CARLO in
collaborazione col Comune di Orta.
L'esposizione consiste in una collettiva dei
principali artisti del novarese e del cusio:
espongono, infatti, i pittori Belio ( Elio
Bozzola), Alfredo Calderon, Antonio De
Venezia, Mauro Maulini e Bruno Polver.
L'evento rientra tra le attività che,
annualmente, il club Kiwanis Arona San
Carlo organizza con lo scopo di raccogliere
fondi per finanziare le proprie attività, nel
sostenere le persone meno fortunate ed in
difficoltà.
Alla presenza di un folto pubblico, il discorso
di presentazione è stato tenuto da Laura
Travaglini, in rappresentanza
dell'Amministrazione Comunale di Orta San
Giulio, la quale ha voluto sottolineare come
iniziative di questo genere rappresentano

una crescita culturale per tutto il territorio
novarese e cusiano.
Erano presenti al taglio del nastro anche i
consiglieri regionali Luca Caramella, Paolo
Cattaneo e Sergio  Cavallaro, i quali, nei loro
interventi, hanno voluto sottolineare come
la mostra, oltre alle sue finalità benefiche,
rappresenta un'occasione per valorizzare in
pieno tutte le risorse del territorio.
Il presidente del club Mario Bolognini ha
voluto, innanzi tutto, ringraziare
l'Amministrazione  Comunale
di Orta che, ancora una volta,
ha consentito al club Kiwanis
Arona San Carlo la
realizzazione di questo
importante evento, mettendo a
disposizione per l'occasione il
Palazzotto.
Al termine della mostra,
ciascun artista, donerà al club
Kiwanis Arona San Carlo un
proprio quadro che,
successivamente, verrà
messo all'asta per finanziare i

"service" del  club a favore  dei bambini e
degli adolescenti.
Va sottolineato, poi, il fatto che la mostra è
collegata anche ad un evento all'interno
della più ampia rassegna "Scrittori e Sapori
intorno al Lago d'Orta 2009"  nella giornata
di sabato 2 maggio alle ore 18,30.
La mostra rimarrà aperta fino al 10 di maggio
e potrà essere visitata il giovedì e venerdì
dalle ore 16,00 alle 19,00, il sabato,
domenica e festivi dalle ore 10,00 alle 12,00

I Club informanomagazine



Nell'accogliente sala d'onore  del
Club Unione di Novara, gentilmente
offerta dal sodalizio, il Kiwanis Club
Novara MONTEROSA ha celebrato
il 27 marzo scorso il ventennale della
sua costituzione, avvenuta il 14
marzo 1989, mentre la charter è stata
consegnata il 20 successivo.

Presenti alla cerimonia S.E. Dott.
Giuseppe Amelio, Prefetto di Novara,
Franco Gagliardini, coordinatore
Area Nord del Kiwanis Distretto Italia,
l'Assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Novara, Dott. Contado
e Signora, la Presidente della
Sezione novarese dell'Associazione
ABIO, Signora            .

Il Presidente, Luca Morelli, dopo aver
ringraziato e salutato gli ospiti e i soci,
ha ripercorso le tappe dei primi
ventanni del Club, mettendo in rilievo
soprattutto i numerosi service svolti
sia a livello locale che nazionale, ma
anche verso i bambini meno fortunati
di altri paesi.

Nel corso della serata sono state
offerte targhe a due soci, il Maestro
Folco Perrino e Francesco Martelli,
che, nell'ambito delle rispettive
attività e professionalità, hanno
contribuito con fattiva e
disinteressata collaborazione alla

crescita e all'affermazione
del Club e alla realizzazione
delle iniziative nel campo
della solidarietà.

La serata è stata anche
un'occasione per devolvere
un contributo nei confronti
dell'ABIO, l'Associazione per
il Bambino in Ospedale, che
come ha evidenziato la
Presidente, si prende cura

non solo dei piccoli degenti, ma anche
delle rispettive famiglie attraverso
concreti aiuti, costante disponibilità e
presenza mediante la preziosa
collaborazione di volontari .

Successivamente il Presidente del
Monterosa ha donato ad ogni socio
una maxifotografia con tutti i membri
del Club a ricordo
dell'avvenimento ed ha
annunciato la
distribuzione di un
opuscolo celebrativo,
attualmente in fase di
ultimazione, con i più
significativi eventi che
hanno caratterizzato
questi primi ventanni
attraverso fotografie e
articoli di giornale.

Anche la Sezione dell'AIL di Novara
con la sua Presidente Prof. Rosalba
Barbieri, socia del Monterosa, ha
partecipato in modo significativo alla
serata, formulando ai presenti gli
auguri per le prossime festività
pasquali col tradizionale uovo di
cioccolata.

Il Presidente Morelli ha concluso che
è in fase di realizzazione il service
dell'anno sociale 2008 - 2009, uno
screening sulla obesità della
popolazione pediatrica di Novara,
elaborato dalla Clinica Pediatrica
dell'AOU, diretta dal Prof, Gianni
Bona presso l'Ospedale "Maggiore

della Carità" di Novara,
e dalla SCDO Dietetica
e Nutrizione Clinica
presso la stessa
struttura, diretta dal
Dott. Federico
D'Andrea, socio del
Monterosa.

La serata è terminata
con il complesso
musicale "Insieme per
caso", formato da soci
del Club, che si è

esibito, a beneficio di tutti i gusti, in
canzoni vecchie e nuove e anche in
lingua.

www.kiwanis.it... il nostro impegno per i loro diritti
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KC#12648 Novara Monterosa - Ventennale della Fondazione
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KC#08854 Paternò

Sabato   14  marzo  2009  alle  ore  19,00
il  Kiwanis  International  club  di
Paternò  ha  tenuto  una  conferenza
dal  titolo  " Ponzio  Pilato,  il  vicino
della  porta  accanto "  presso  la
Galleria  d'arte  Moderna  di  Paternò.

Ad  introdurre  la  serata,  per  creare
un' atmosfera adatta  all'argomento,
ci  hanno  pensato  gli  attori  del  Teatro
Giovane " TURI  PAPPALARDO"  che
hanno  messo  in  scena  una  magnifica
interpretazione,  in  chiave  più
moderna,  del  processo  a  Gesù .
Rosario  Cutuli,   Salvo  Zuccarotto,
Vito  Spedalieri ,  Agnese  Fallica,
Rosalba  Mazzaglia  e  Jessica  Gulisano
hanno  dimostrato  di  non  saper
soltanto  divertire  il  pubblico   durante
le  commedie,  ma  di  saperlo  anche
emozionare  quando si  tratta  di
interpretare  parti  drammatiche.   Il
gioco  di  luci  intervallate  a   parti  di
semioscurità ,   insieme  allo  sfondo,
hanno  completato  la  magnifica  e
suggestiva  atmosfera.

Al  termine  della  rappresentazione
il  Dott.   Giuseppe  Rizzo  Presidente
del Kiwanis  Club  di  Paternò  ha

invitato  a  salire  sul  palco il  Dott.  Biagio
Di  Caro, presidente  del  Teatro  Giovane
,  e  il  Dott.  Francesco  Pappalardo,  Vice
presidente,  per  poter   consegnare  loro
una  targa  dedicata al  Teatro  Giovane
" Turi  Pappalardo "  a  nome  del  Kiwanis
Club  Paterno'.

Successivamente,  dopo  una  breve
introduzione  del  Dott.  Rizzo  e  del  neo
Assessore  ai  Servizi  Sociali  di  Paternò
Dott.ssa  Marilina  Cancellieri,  ha  avuto
inizio  la  conferenza  con  l'interessante
e  ben  articolata  analisi  storica  della
figura  di  Ponzio  Pilato  da  parte  della
relatrice  Dott.ssa  Aurora  Rapisarda,
la  quale  ha  minuziosamente  spiegato
la  personalità  di  Pilato,  delineandone
un  profilo  che  molti  ignoravano,  e
citando  alcuni  passi  dei  vangeli  ritenuti
dalla  relatrice  le  uniche  fonti  storiche
attendibili  per  quanto  riguarda  quel
periodo   ed   in maniera   particolare
il  processo  a  Gesù  da  parte  di
Ponzio  Pilato.

Infine,  la  Dott.ssa  Rapisarda  ha
narrato  alcuni  aneddoti  e
leggende  che  permeano  sulla
figura  di  Pilato   ricordando,
inoltre,  che  il  suo  atteggiamento
fu  comune  a  quello  di  molte  altre

persone  che  potremmo  anche  essere
noi,  da  qui  il  significato  del  titolo
della  conferenza.   Perché, infatti,   come
Pilato potremmo  comportarci  anche
noi  o  il  vicino  della  porta  accanto.

In  chiusura  è  intervenuto  il  LGT
Governatore  della  Divisione Sicilia  2
Ing.  Filippo  Lizio   che  ha  elogiato  il
magnifico  lavoro di  ricostruzione
storica da  parte  della  Dott.ssa
Rapisarda  e  agli  attori  per  avere
arricchito  la  serata  di  un  atmosfera
densa  ed  emozionante.

A  ricordo   della  serata  è  stato  offerto
dal  Kiwanis club  Paternò   un  raffinato
dono  alla relatrice  Dott.ssa  Aurora
Rapisarda,  mentre  alle  tre  attrice  del
Teatro  Giovane  sono  state  donate
delle  composizioni  floreali  di  rose  rosse.

KC#10204 Acireale

Domenica 8 marzo 2009, in Acireale, nella
Basilica S. Sebastiano  ha avuto luogo uno
spettacolo musicale-canoro " PRO AFRICA "
curato dalla Corale Polifonica"Jonia". La
manifestazione è stata realizzata grazie al
coinvolgimento di alcuni club-service della
nostra città quali : Misericordia, Fidapa, Lions,
Kiwanis, Rotary. Ogni club ha collaborato alla
raccolta di fondi che saranno destinati alla
popolazione di un villaggio
keniano per la realizzazione di
un pozzo per la raccolta di
acqua. L'iniziativa è nata dal
desiderio espresso da una
Suora che lavora presso una
comunità di Acireale e che
proviene da questa località ove
verrà realizzato il pozzo.

In una Basilica gremita di
pubblico, la Corale " Jonia" ha
dato il meglio di se in pezzi
musicali pieni di sonorità e
difficoltà tecniche.

Inframmezzati  ai pezzi canori, sono state lette
poesie di autori africani e
contemporaneamente su  un grande schermo
scorrevano immagini di vita africana .

Non sono mancati gli applausi e la
partecipazione della gente presente.

Un plauso ad  Orazio Maltese, V. Presidente
Misericordia Acireale,  che ha presentato con
stile la serata che è stata ripresa e diffusa nei
notiziari delle tv locali.

KC#08347 Trapani

Sabato 2 Maggio 2009, alle ore 19,00,
il Kiwanis Club di Trapani, presieduto
dal Dr. Salvatore Pollina, in sintonia con
il Service Internazionale "SERVING
THE CHILDREN OF THE WORLD" e
in collaborazione con l' Associazione
onlus METER di Don Fortunato Di
Noto, di cui alla convenzione stipulata
a seguito del Service del Service del
Club del 5/12/2008, celebrerà la "XIII^
GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI
VITTIME DELLA VIOLENZA, DELLO
SFRUTTAMENTO E DELLA
INDIFFERENZA" con una
manifestazione e la SS. Messa che
sarà celebrata dal Vescovo di
Trapani,Mons. Francesco
MICCICHE', ALLE ORE 19,00, presso
la Chiesa Cattedrale San.Lorenzo di
Trapani.




