
 

 

 

 

Cari Amici Kiwaniani della Divisione 11, 

 

Grandi novità all’orizzonte ! 

La Divisione cresce con K Kids, K Builders e K KeyClub! 

 

Vi trasmetto il 3° numero del 

 

Bollettino Divisionale di informazione 

  

K-NEWS 11 

 ABRUZZO-PUGLIA 

 
 

* * * 
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SEZIONE 1 - ATTIVITA’ DIVISIONALI 
 

08.02.2015 – Training divisionale a Macerata 

Domenica 8 febbraio 2015, il KC Pescara, il KC Pescara Aternum, il KC Chieti-Pescara e il KC 

Foggia Federico II hanno partecipato a mezzo dei rispettivi Officers al training di formazione per 

Officer eletti per l’anno sociale 2015/16 organizzato dal Governatore Eletto Antonio Maniscalco in 

Macerata, cui hanno partecipato anche i Kiwaniani della Divisione Marche-San Marino.  

Presenti il Lgt.Governatore eletto della Divisione 11 Abruzzo-Puglia Ariberto Di Felice e il Kiar 

nazionale per lo sviluppo Luciano Sestri. L’evento è stato introdotto dal Governatore eletto che ha 

presentato i suoi collaboratori nonché validissimi trainer, Giuseppe Azzarà ed Anna Maria Reggio. 

Il training si è svolto nell’entusiasmo e nell’interesse manifestato più volte da tutti i partecipanti. 

Il Governatore Eletto ha sottolineato l’importanza di conoscere l’abc del Kiwanis affinché la 

formazione possa essere completa ed esaustiva. 

Gli officer formati saranno i futuri leader che dovranno trainare, con il loro entusiasmo, la loro 

preparazione, la loro umiltà i soci del proprio club. Il materiale discusso è stato consegnato a tutti i 

partecipanti per approfondimenti ed arricchimenti. 

Momento della relazione di Azzarà    Panoramica dei partecipanti 

 
Foto di gruppo soci della Divisione con Gov.Eletto Maniscalco e Foto Relatori 
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Alcuni partecipanti del KC Chieti-Pescara 

 

 

13.02.2015 – Ventennale del KC Pescara 

Venerdi 13 febbraio 2015, presso “Le terrazze”Hotel Esplanade–Pescara, il KC Pescara ha 

festeggiato il ventennale della sua Charter, alla presenza del Governatore del Kiwanis Distretto 

Italia-San Marino Elio Garozzo, del Lgt.Governatore Divisione 11 Abruzzo-Puglia Angela 

Catalano, dei Presidenti degli altri KC della Divisione e dei soci fondatori Ettore Pellecchia 

(1°Presidente della storia del club), Luciano Sestri e Ariberto Di Felice, anche in veste di 

Lgt.Governatore Eletto. 

Serata eccezionale che ha visto presenti Autorità civili quali il Prefetto di Pescara Vincenzo 

D’Antuono, l’On. Fabrizio Di Stefano, il Sindaco di Città S.Angelo Gabriele Florindi, il Vicesindaco 

di L’Aquila e già Procuratore della Repubblica in Pescara Nicola Trifuoggi, il Vicesindaco di 

Navelli Paolo Federico, i Presidenti di Club service di Pescara e Chieti quali Rotary, Lions, 

Soroptimist ed Inner Wheel oltre a  numerosissimi ospiti.  

Dopo il rituale degli inni, della lettura delle finalità kiwaniane e dei saluti, la Presidente Emilia De 

Matteo ha preso la parola presentando la serata. Ha parlato della crescita del club in questi primi 

20 anni, delle attività svolte, degli aiuti dati, dei service fatti , della sua evoluzione ed ha presentato 

la pubblicazione che è stata scritta e pubblicata per l’occasione e che racconta tutto il percorso del 

club dalla sua nascita. Mentre la presidente parlava, il past president Tino Lanci faceva scorrere sul 

telo le immagini più significative dei service fatti, dalla costruzione dei pozzi in Africa con 

l’Amref, alla raccolta fondi per Eliminate, all’adozione a distanza, all’acquisto di apparecchi per gli 

ospedali pediatrici di Chieti e Pescara, all’allestimento di una sala per i reparti oncologici dei 

presidi ospedalieri locali, alle partite del cuore per la raccolta fondi, ai concorsi nelle scuole per la 

campagna verde, alle lezioni sulla legalità, all’Eraser Project con il Dottor Kiwanis, alle 

collaborazioni con Medici senza frontiere  ed Unicef, all’aiuto a L’Aquila, al gemellaggio e scambio 
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di studenti con Rochester (NY), alla marcia dei diritti dei bambini nella sua giornata mondiale, ai 

convegni nelle scuole sullo sballo e sull’obesità con relative pubblicazioni, all’aiuto alle 

associazioni locali, agli istituti che ospitano bambini con disagio familiare,  ecc….. Giusto per 

ricordarne alcuni.  

Inoltre il club, durante la cerimonia, si è arricchito con l’ingresso di tre nuovi soci: Daria Del 

Rosario, Amalia Santilli e Silvana De Lauretis. 

L’intervento del Lgt.Governatore Angela Catalano si è concentrato sul banner dove sono esposti 

tutti i riconoscimenti che il club Pescara ha avuto in questi anni, riconoscimenti al club ed ai soci 

(durante la serata sono stati consegnati ancora altri riconoscimenti Hixson: al socio onorario Nicola 

Trifuoggi, alle socie Carmelita Censori e Roberta Borrillo; riconoscimenti Zeller: alla presidente 

Emilia De Matteo, alle socie Maria De Santo e Giovanna Abruzzese) che si sono adoperati in modo 

particolare per i service. Il Lgt.Governatore ha inoltre evidenziato lo sforzo che il club ha fatto nella 

raccolta fondi per eliminate raccogliendo 20.500,00 $ usa negli ultimi tre-quattro anni salvando così 

circa 15.000,00 vite umane: grande orgoglio di tutto il club.  Inoltre, ha concluso, si deve al club 

Pescara la paternità della nascita della divisione Abruzzo. 

Il governatore Elio Garozzo, nel prendere la parola nel suo intervento conclusivo, ha elogiato il 

club Pescara per tutto quello che fatto, per tutti gli obiettivi raggiunti, per le energie che hanno 

liberato i suoi soci, principalmente per aver salvato tante vite umane con l’acquisto dei vaccini 

contro il tetano neonatale ancora presente in molti paesi, apponendo lui stesso sul banner del KC 

Pescara il riconoscimento “club model” per Eliminate. 

La serata è proseguita con una bellissima conviviale dove  non è mancata la raccolta fondi per 

Eliminate con prestigiosi premi sponsorizzati dai soci tra cui una grafica acquerellata del pittore 

Gigino Falconi, degli orecchini in oro e diamanti, un viaggio in Sicilia, ecc. La serata si è conclusa 

con  “happy birthday” all’ingresso della torta finale spumeggiante e scoppiettante.  

Pubblicazione e Charter    Platea intervenuti 
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Lgt.Gov. Catalano, Gov.Dist.le Garozzo, Presidente De Matteo    

 
Consegna Hixson a Dott. Trifuoggi 

Foto di gruppo con la torta celebrativa 

 
 

 

10.03.2015  - Il KC Pescara sponsorizza il K-Kids e il K-Builders club 

Il KC Pescara ha sponsorizzato, all’interno del programma kiwaniano SLP, due club: il K-Kids con 

i bambini delle scuole elementari del 3^Istituto comprensivo di Chieti ed il K-Builders club con i 

ragazzi della scuola media Antonelli di Chieti. 

Martedì 10 marzo c’è stata la firma d’intesa tra il Dirigente Scolastico Paola Di Renzo ed il 
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presidente del KC Pescara Emilia De Matteo. Grande entusiasmo tra i soci e i docenti tutor, oltre 

che della dirigente Di Renzo e della Presidente De Matteo. 

Saranno apposte targhe con una cerimonia ufficiale appena il Kiwanis International invierà le 

Charter. Intanto il lavoro già è iniziato. Buon lavoro ragazzi!   

 
 

 

21.03.2015 – Seconda visita ufficiale del Governatore Distrettuale 

Sabato 21 marzo il Governatore del Kiwanis Distretto Italia-San Marino Elio Garozzo ha fatto visita 

alla Divisione 11 Abruzzo Puglia accompagnato dai suoi collaboratori Rosa Castiglione e Giuseppe 

Balsamo. A riceverlo il Luogotenente Governatore della Divisione 11 Angela Catalano, con il 

Lgt.Gov. Eletto Ariberto Di Felice ed i Presidenti ed i soci dei club del territorio. 

Pomeriggio trascorso piacevolmente ascoltando tutte le novità sul tour del centenario con la visita 

del Presidente Internazionale del Kiwanis  John Button  nei giorni 29, 30 e 31 maggio all’Expo 2015 

di Milano. 

Il Governatore si è poi soffermato a leggere e commentare diverse notizie già pubblicate sul 

notiziario del Distretto facendo leva ancora una volta sui principi e finalità kiwaniane. 

La giornata si è conclusa con una conviviale piacevolissima organizzata dal KC Pescara a tema 

“Napoli che passione”. 
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Governatore Garozzo tra Rosa Castiglione e Giuseppe Balsamo  Elio Garozzo  con Lgt.Governatore Angela Catalano 

 
Panoramica dei partecipanti 

 
 

21.03.2015 - Inaugurazione del Key Club Galiani – De Sterlich di Chieti 

Il 21 marzo 2015, primo giorno di primavera, è sbocciato un nuovo meraviglioso fiore 

nella Divisione Abruzzo, grazie all’opera del KC Chieti-Pescara. E’ stato inaugurato il 

Key Club Galiani Di Sterlich presso l’omonimo I.T.C. di Chieti, testimonianza del 

ruolo del club sponsor sul territorio, ove vengono ormai giornalmente raccolti semi 

fecondi di solidarietà. L’evento è stato possibile grazie al fattivo lavoro della Prof.ssa 

Nina Guarini e della Dirigente Scolastica Candida Stigliani, anch’esse nostre socie. La 

Prof.ssa Guarini sarà il tutor del nuovo Key Club e sarà anche l’infaticabile guida di 

questa classe di ragazzi volenterosi e motivati a seguire le orme della loro insegnante 

sulla strada del Kiwanis International. 

La cerimonia di apposizione della targa, che pubblicizza la presenza del nuovo Club 

sul territorio di Chieti, è avvenuta alle ore 13,00 alla presenza del Presidente del KC 

Chieti-Pescara Mariarenata Di Giuseppe, del Governatore del Distretto Italia Elio 
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Garozzo, del Lgt.Governatore della Divisione 11 Abruzzo-Puglia Angela Catalano, del 

Chairman nazionale per lo sviluppo Luciano Sestri, del Lgt. Gov. Eletto Ariberto Di 

Felice e del Presidente del KC Pescara Emilia De Matteo. 

Nel suo discorso di presentazione del nuovo club, il Governatore ha sottolineato 

l’importanza dei principi di solidarietà e amicizia che vanno insegnati già in età 

adolescenziale ed ha augurato ai componenti del nuovo club di lavorare con impegno 

per portare avanti i principi kiwaniani.   

Il Presidente Mariarenata Di Giuseppe, nel discorso augurale dice:  

“Questa mattina, grazie alla mirabile collaborazione della nostra autorevole socia Candida 

Stigliani, dirigente di questo istituto e della nostra validissima segretaria e cerimoniera Nina 

Guarini che ne sarà la tutor, iniziamo una nuova sfida: la nascita di un KEY CLUB. 

Questo vuol dire che il nostro club si dedicherà anche alla formazione delle nuove generazioni, 

che sono il nostro futuro; prenderemo per mano questi ragazzi e con tanto amore li cresceremo 

nello spirito dell’amicizia e della solidarietà kiwaniana, li seguiremo nel loro cammino e se 

saremo stati bravi avremo formato dei giovani kiwaniani, pronti a raccogliere la nostra eredità 

di amore,  di amicizia e solidarietà per gli ultimi e per i più deboli.  

Alla fine del nostro lavoro se avremo fatto comprendere a questi ragazzi che c’è più gioia nel 

dare che nel ricevere, vuol dire che avremo assolto egregiamente il nostro compito ed avremo 

gettato nei loro cuori un seme di amore, che crescerà e diventerà un grande albero, dove alla 

sua ombra i bambini meno fortunati potranno trovare amicizia, ristoro e serenità.” 

Il Lgt.Gov. Angela Catalano ha espresso le sue congratulazioni al Club sponsor che ha 

arricchito la divisione con un club di ragazzi, che rappresentano il futuro del Kiwanis. 

Il Dirigente Scolastico Candida Stigliani, socia del KC Chieti-Pescara, ha sottoleneato 

l’impegno del suo istituto nel portare avanti i principi kiwaniani segnalando che un 

altro suo insegnante aveva deciso di sposare la causa kiwaniana; ha aggiunto anche 

che il nuovo club sarebbe stato messo subito al lavoro con la partecipazione ad una 

marcia per la legalità dopo solo due giorni.     

La commovente cerimonia si è conclusa con la presentazione del Direttivo del nuovo 

club e di tutti i suoi soci, mentre il giovane presidente ha letto le finalità kiwaniane. 
       Targa apposta all’ingresso dell’ITC Galiani-De Sterlich    Tavolo della Presidenza e Banner 
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    Il Gov. Garozzo passa la parola al Presidente del Key Club  Lgt.Gov. Catalano con Presidente Garozzo 

 
I nuovi soci del Key Club Galiani-De Sterlich 
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SEZIONE 2 – K.C. PESCARA 
 

08.02.2015 – Partecipazione a training Divisionale 

Il Club ha partecipato con numerosi soci al training divisionale in Macerata. Il resoconto è 

contenuto nella pagina riservata agli eventi divisionali. 

  

13.02.2015 – Ventennale della Charter del Club 

Per la notevole rilevanza della ricorrenza, il resoconto è contenuto nella pagina riservata 

agli eventi divisionali. 

23.02.2015 – “Lezioni di legalità” nelle scuole 

E’ iniziato il 23 febbraio 2015 il III° anno del service del Club nelle scuole di Pescara, Chieti 

e province inerente le “Lezioni di legalità” per educare ad un sano vivere civile. 

Tema di quest’anno: “Legalità, Democrazia, Libertà“. Le lezioni sono tenute dal Dott. 

Nicola Trifuoggi, già Procuratore Capo della Repubblica in Pescara e socio onorario del 

Club, che già nei 2 anni passati ha collaborato con il Club per questa iniziativa. 

La prima è stata svolta questa mattina a Montesilvano per gli alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di 1°grado “Troiano Delfico”. Tantissimi i ragazzi interessati, tantissime 

le domande a cui il dott. Trifuoggi ha saputo dare risposte più che esaustive. 

Nell’intervento d’apertura, la Responsabile del progetto del KC Pescara Gianna Abruzzese 

ha spiegato quanto sia importante per il Kiwanis fare in modo che resti nella memoria 

visiva dei ragazzi l’importanza del rispetto delle leggi attraverso la voce autorevole di chi 

della legalità ha fatto una ragione di vita. Visto l’interesse suscitato, il Dir.Scolastico Nino 

Traini e i docenti hanno auspicato ulteriori incontri estendibili a tutti i ragazzi dell’Istituto. 
                                                 Aula magna gremita di studenti            Tavolo dei relatori 
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Locandina dell’evento 

 
Il Kiwanis Club Pescara Silver Club 

Il KC Pescara, Club Model per il service Eliminate, ha raggiunto il livello Silver Club  dopo 

aver ricevuto quello di Bronze Club. I riconoscimenti sono arrivati direttamente dal 

Kiwanis International a firma del presidente internazionale John Button. 

Grande  orgoglio di tutti i soci per i traguardi raggiunti, con l’auspicio di diventare quanto 

prima  Golden Club”. Augurio condiviso da tutta la Divisione. 

 
La Presidente Emilia De Matteo e la Consigliera Carmelita Censoni 
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23.02.2015 - “LEZIONI DI LEGALITA’“ 

Le lezioni iniziate il 23 febbraio 2015 a Montesilvano per gli alunni delle classi della Scuola 

Secondaria di 1°grado con tema “LEGALITA’, DEMOCRAZIA, LIBERTA’“, continuano. 

Lunedì 2 marzo è toccato agli alunni dell’Istituto Comprensivo 3 di Chieti-Scuola Media 

Antonelli. Le lezioni, tenute sempre dal Dott. Nicola Trifuoggi, hanno suscitato nei 

ragazzi, nei docenti e nel Dirigente Scolastico Paola Di Renzo tanto interesse da richiedere 

una seconda giornata di lezione. Tantissimi i ragazzi interessati, tantissime le domande 

alle quali il dott. Trifuoggi ha saputo dare risposte più che esaustive. 

La Presidente del KC Pescara Emilia De Matteo, nel suo intervento di apertura, ha 

spiegato le finalità del Kiwanis, quali sono gli obiettivi e come il Kiwanis si interessa delle 

problematiche di tutti i bambini del mondo.  
Tavolo dei relatori con Presidente, Dott. Trifuoggi e Dirigente Scolastica 

 

 

01.03.2015 – In concerto con Marco Fumo per Eliminate 

Domenica 1°Marzo 2015 il KC Pescara ha registrato un “tutto esaurito” al Teatro 

Marrucino di Chieti per il Concerto di beneficenza in collaborazione con l’Associazione 

JAM&S per il service ELIMINATE. Il Concerto ha visto come protagonista il Maestro 

Marco Fumo che, in un affascinante “piano solo”, ha percorso due secoli di musica 

partendo dalla musica cubana a quella che poi diventerà la musica Jazz; titolo del 

Concerto:  “da Cuba ad Harlem”.  

Dopo la presentazione della serata fatta dalla Presidente Emilia De Matteo che ha spiegato 

la finalità del Kiwanis  e quindi del Concerto  -raccogliere fondi per acquistare vaccini per 

debellare il tetano neonatale nei paesi dove è ancora presente-, il Presidente 

dell’Associazione JAM&S Modesto Lanci, Past President del KC Pescara, ha presentato 
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l’Associazione Musicale Jazz ed ha parlato del connubio “Musica e Service–JAM&S e 

Solidarietà”. Ha introdotto all’ascolto della musica di Marco Fumo Stefano Zenni, 

presidente SidMA, tra i maggiori musicologi in Italia, già docente di Storia del Jazz nei 

conservatori di Bologna e Pescara, nonché direttore artistico del Torino Jazz Festival che 

ha affascinato tutti i presenti con la sua presentazione. 

Grandissima partecipazione di pubblico, riuscitissima raccolta fondi con la quale sono 

state salvate  e protette altre 2000 vite. Il KC Pescara ringrazia tutti coloro che hanno 

voluto dare la propria testimonianza di solidarietà a questo service.  
Il Presidente espone il banner sul palco del Teatro  Presidente De Matteo e Past President Lanci 

 

  
Immagine del teatro affollato   Lgt.Gov. Catalano con socie del Club  

 

10.03.2015  - Il KC Pescara sponsorizza il K-Kids e il K-Builders club 

Il KC Pescara ha sponsorizzato, all’interno del programma kiwaniano SLP, due club: il K-Kids con 

i bambini delle scuole elementari del 3^Istituto comprensivo di Chieti ed il Builders club con i 

ragazzi della scuola media Antonelli di Chieti. 
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Il resoconto, data l’importanza dell’evento, è inserito nella pagina divisionale. 

 

16.03.2015 – Terzo incontro nelle scuole con “Lezioni di Legalità“ 

Lunedì 16 marzo è toccato agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”di San 

Giovanni Teatino ascoltare le lezioni sulla legalità organizzate dal KC Pescara e tenute dal 

Dott. Nicola Trifuoggi, già Procuratore della Repubblica in Pescara.  

L’I.C. “G.Galilei” ha riservato queste lezioni agli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di I°grado. Una mattinata speciale per questi ragazzi, che in sala consiliare 

sono stati attentissimi, hanno ascoltato con estremo interesse l’intervento del relatore ed a 

fine “lezione” hanno posto domande intelligenti ed approfondite sulla tematica esposta. 

Il Dirigente Scolastico Alfredo Schiazza ed i docenti si sono dichiarati soddisfattissimi di 

tanto interesse suscitato nei ragazzi.  

La presidente del KC Pescara Emilia De Matteo che nel suo intervento di apertura ha 

spiegato le finalità e gli obiettivi del Kiwanis, ha auspicato che questo connubio 

Kiwanis/Scuola possa continuare, per dare sempre più quell’apporto kiwaniano che è la 

finalità primaria del sodalizio.  

Nel suo intervento,  il Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino Luciano Marinucci,  si 

è congratulato con la Presidente Emilia De Matteo per quello che il Kiwanis fa ed ha 

auspicato nuovi incontri in collaborazione con il KC Pescara su tutte le tematiche 

attualissime che interessano il mondo dei ragazzi di oggi.  

 

  
2 immagini della sala consiliare del Comune e della platea affollata di ragazzi 
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Tavolo Relatori: Presidente De Matteo, Sindaco, Dott. Trifuoggi e Coordinatrice G. Abruzzese 

 
 

21.03.2015 – Seconda visita ufficiale del Governatore alla Divisione 11 

Il club ha partecipato all’incontro con numerosi soci. Il resoconto è nella pagina 

divisionale. 

 

21.03.2015 - IL KC Pescara per Eliminate con “Napoli che passione….” 

Sabato 21 marzo, presso il Ristorante “Le Terrazze” in Pescara, c’è stata una conviviale 

organizzata dal KC Pescara con una raccolta fondi per Eliminate. 

Ospite d’onore il Governatore Elio Garozzo. Erano presenti anche i suoi collaboratori Rosa 

Castiglione e Giuseppe Balsamo oltre ai rappresentanti di altri due KC, Franco Coletti del 

KC Pescara Aternum e Palmiro Silvestro, Vicepresidente del KC Chieti-Pescara. 

La Presidente Emilia De Matteo, nel presentare la serata, ha sottolineato ancora una volta 

le finalità kiwaniane e l’importanza di salvare i bambini dal tetano neonatale per i quali il 

Kiwanis  si sta adoperando per l’acquisto dei vaccini. 

Il tema della piacevolissima serata è stato “Napoli che passione….”. I soci hanno voluto 

allietare i partecipanti con musiche, balli, poesie e canzoni partenopee …… ed il 

divertimento è stato totale. Alcune socie hanno ballato la tarantella non tralasciando i 

bellissimi costumi napoletani che con i loro colori, con il suono dei tamburelli, con i sorrisi, 

l’allegria, l’intelligenza dei soci di mettersi in gioco hanno reso la serata molto speciale. 

Prima dell’inizio della divertentissima conviviale non è mancato l’arricchimento del 

Pescara con l’ingresso di nuovi soci. Infatti un altro anello si è aggiunto alla catena dei soci 

pescaresi: ha fatto il suo ingresso la Prof.ssa Irene Di Palma alla quale auguriamo una 

proficua vita kiwaniana.  

Il Governatore Elio Garozzo, nel suo intervento, si è complimentato con i soci del Club per 

il lavoro che stanno svolgendo e per l’apporto umanitario che riescono a dare. 
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       Il Lgt. Gov. Angela Catalano con  locandina e gadget   Presentazione della nuova socia Prof. Irene Di Palma 

 
Il Governatore Elio Garozzo trascinato nel vortice delle danze e attorniato dall’ammaliante “corpo di ballo” del Club 

 

23.03.2015 – Quarto incontro nelle scuole con “LEZIONI DI LEGALITA’“ 

Lunedì 23 marzo si sono concluse, nell’Istituto Comprensivo “Foscolo” di Pescara, le 

lezioni sulla legalità tenute dal socio onorario del KC Pescara, Dott. Nicola Trifuoggi , già 

Procuratore della Repubblica in Pescara. 

“Legalita’, democrazia, liberta’“, il titolo degli incontri. 

Le lezioni sono state riservate agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado. Una mattinata speciale per questi  ragazzi che, nell’aula magna della scuola, hanno 

ascoltato con curiosità e interesse l’intervento del bravissimo dott. Trifuoggi che in questa 

scuola ritorna per il terzo anno consecutivo. Come per gli anni passati, anche quest’anno i 

ragazzi  hanno posto domande che rispecchiavano anche il loro status sociale. 

Il Dirigente Scolastico ed i docenti sono stati ancora una volta molto soddisfatti di questo 

interesse risvegliato nei ragazzi.  
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La coordinatrice del progetto del KC Pescara Giovanna Abruzzese, nel suo intervento di 

apertura, ha spiegato le finalità del Kiwanis, quali sono gli obiettivi e come il Kiwanis si 

interessa delle problematiche di tutti i bambini del mondo.   
                Auditorio dei ragazzi in ascolto        Il dott. Trifuoggi con la Coordinatrice del Progetto Giovanna Abruzzese 

 
 

 

28.03.2015 – Assemblea e raccolta generi alimentari per Associazione Emozioni 

I soci del KC Pescara si sono riuniti, nel pomeriggio del giorno 28 marzo 2015, presso il Park Hotel 

Alcione di  Francavilla al Mare, nell’annuale assemblea di  metà anno.  

Il tesoriere Vincenzo La Frazia ha fatto un breve sunto della gestione del Club che si può dire più 

che soddisfatto per gli obiettivi raggiunti, in primis CLUB MODEL per ELIMINATE con i 

riconoscimenti specifici. 

La presidente Emilia De Matteo, nel prendere la parola, ha esposto il suo programma per il 

secondo semestre evidenziando quanto già fatto e quali saranno  i prossimi impegni del Pescara 

tra cui il Convegno del 17 aprile p.v. all’Università di Chieti sul GAP (Gioco Azzardo Patologico). 

Altri importanti eventi sono stati esposti dai soci promotori degli stessi tra cui uno sulle cellule 

staminali. Si è parlato poi del Tour del centenario del Presidente Internazionale John Button nei 

giorni 29, 30 e 31 maggio a Milano in occasione dell’Expo 2015, illustrato dal Luogotenente della 

Divisione Angela Catalano che ha evidenziato l’importanza dell’evento  e le modalità di 

partecipazione. Si è proposto di fare una gita nel mese di giugno a Capri e/o ad Alcamo a 

settembre  in occasione della Convention Distrettuale. 

Tutti i soci intervenuti all’assemblea hanno portato pacchi alimentari e di abbigliamento da portare 

all’Associazione Emozione di Francavilla al Mare che si occupa di famiglie fortemente disagiate. 

Le nomine del prossimo direttivo, a causa dell’assenza di diversi soci candidabili, sono state 

rinviate ad una prossima assemblea che di terrà verso la fine del mese di aprile o i primi di 
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maggio. L’Assemblea si è conclusa con una simpaticissima conviviale.  

Tavolo Presidenza e partecipanti 

 
 

28.03.2015 - Pacchi di alimenti a famiglie povere dell’Associazione “Emozioni” 

Il KC Pescara ha aiutato le famiglie povere che  l’Associazione “Emozioni” di Francavilla 

al Mare cura da tempo, raccogliendo tra i propri soci prodotti alimentari (pasta, olio, 

scatolame, zucchero, caffè, ecc) ed abbigliamento vario, che i soci stessi hanno raccolto e 

donato. 

Il Past Presidente Tino Lanci, accompagnato dai soci Anna Paris, Delia Verna ed Antonio 

Casinelli, ha caricato nella propria macchina tutto il materiale portato dai soci in occasione 

dell’assemblea del 28 marzo e con gioia lo ha consegnato ad Anna De Siati, Presidente 

l’Associazione “Emozioni” che, commossa, ha ringraziato tutti i soci del  KC Pescara che 

hanno partecipato all’iniziativa.  

 
                 Il Past President Lanci scarica il materiale             Con i responsabili dell’Associazione Emozioni 
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                                    Materiale consegnato     Il Presidente Ass. Emozioni con il Past.President Lanci 
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SEZIONE 3 – K.C. PESCARA ATERNUM 
 

05.02.2015 – Riconoscimento dal Kiwanis International 

Il Presidente del KC Pescara Aternum Franco Coletti comunica che il proprio club ha 

ricevuto il premio Bronze Level Membership in the Impact Circle, che riconosce ai soci il 

merito di un importante rafforzamento mirato a tradursi in una maggiore forza al servizio 

dei bambini.  

 
Di seguito il testo integrale della lettera inviata dal Presidente del Kiwanis International 

John Button:  

“Dear Franco: Pescara Aternum Kiwanis Club 

Congratulations to you and all the members of the Pescara Aternum Kiwanis Club on 

strengthening your club. A strong Kiwanis club is able to have a bigger impact on the lives of 

children. 

Your club has earned Bronze Level membership in the Impact Circle—a special group of 

Kiwanis clubs committed to adding more hands and hearts to the service they do for others. I’m also 

proud to provide a certificate for your club to print and display—along with a graphic for your 

club’s electronic and printed materials. This distinction is part of The Formula’s recognition 

program, which celebrates clubs and members. When members love their club, share Kiwanis with 

others—then serve others, Kiwanis and the entire community benefits. 

You can find more information about The Formula’s recognition program online at 

www.kiwanis.org/formularecognition. I also hope you will share with me your club’s formula for 

excellence. Just send an email to LoveIt@kiwanis.org. 

Thank you again for making Kiwanis stronger as we launch our next century of service to the 

children of the world. I look forward to an even brighter future.  

In Kiwanis service,  

Dr. John Button President, Kiwanis International” 

http://echo4.bluehornet.com/ct/56162787:29163541529:m:1:2228100800:2CBA4BBE844E37A9F2F049422C5385FD:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/56162788:29163541529:m:1:2228100800:2CBA4BBE844E37A9F2F049422C5385FD:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/56162789:29163541529:m:1:2228100800:2CBA4BBE844E37A9F2F049422C5385FD:r
mailto:loveit@kiwanis.org
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08.02.2015 – Partecipazione a training Divisionale 

Il club ha partecipato con numerosi soci. Il resoconto è contenuto nella pagina riservata 

agli eventi divisionali. 

  

15.02.2015 – Festa di Carnevale con raccolta fondi 

Venerdì 15 febbraio 2015, presso il Kensington Club di Pescara, i soci del KC Pescara 

Aternum hanno allegramente festeggiato il Carnevale. L’occasione è stata gradita per una 

raccolta fondi da indirizzare al service Eliminate. Il Presidente Coletti ha approfittato 

dell’occasione per illustrare il programma dei prossimi mesi. 

 
Immagini dell’evento 

13.03.2015 – Training formativo interno 

In occasione della serata caminetto del 13.03.2015, su invito del Presidente Franco Coletti, 
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il Lgt.Gov.Eletto per la Divisione 11 Ariberto Di Felice, con l’ausilio di slides e di una 

esposizione sentita e coinvolgente, ha tenuto un training formativo interno in cui ha 

rinvigorito gli spiriti e la determinazione dei soci. Il tema è stato conoscere il Kiwanis, per 

identificare la sua vicinanza ai problemi dei più deboli, più indifesi, dei bambini. Ma 

anche conoscerne l'organizzazione, con l'insieme di persone che hanno ruoli e compiti 

specifici, poteri e responsabilità coordinati per il raggiungimento di uno scopo comune. 

Dopo una rapida esposizione storica, il Lgt.Gov.Eletto ha proiettato il discorso 

nell’attualità e nel futuro, suscitando la partecipata attenzione di tutto il club: ognuno dei 

soci si è fatto carico della propria responsabilità ed ha offerto al Presidente Coletti ed al 

Lgt.Gov. Eletto tutta l’assistenza necessaria. 

Si è insistito in particolare nel rimarcare le differenze tra il volontariato kiwaniano e le 

organizzazioni no profit e onlus, i cui collaboratori sono stipendiati. 

In un periodo storico in cui il numero degli iscritti scende inesorabilmente, al fine di 

raggiungere il risultato è fondamentale creare il senso di appartenenza. Questo si ottiene 

con la conoscenza da parte di tutti i kiwaniani dell'esistenza di alcune giornate che devono 

essere nostre, e da noi rispettate per l'organizzazione contemporanea nel mondo di eventi 

di Service. Il senso di appartenenza è dato soprattutto dal Kiwanis One Day che si svolge il 

primo sabato di ogni mese di Aprile, in cui l'obiettivo è quello di fornire un Service alle 

comunità locali. E' la vera giornata mondiale del Kiwanis. 

Ma c'è anche la Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che 

quest'anno sarà il 20 novembre 2015  e la Giornata Internazionale della famiglia, giornate 

che devono accomunare i kiwaniani in azioni di impegno, di abilità, di disponibilità e di 

sacrificio, azioni coordinate al fine di sviluppare il senso di appartenenza, con attività in 

armonia per realizzare le finalità kiwaniane. 

 

 

21.03.2015 – Seconda visita ufficiale del Governatore alla Divisione 11 

Il club ha partecipato all’incontro con numerosi soci. Il resoconto è nella pagina 

divisionale. 

 

27.03.2015 – Conviviale x auguri pasquali 

Nell'accogliente cornice dell'Hotel Carlton di Pescara venerdì 27 marzo alle ore 20.00 si 

sono riuniti in Conviviale i Soci del KC Pescara Aternum per il consueto annuale scambio 

degli auguri pasquali. 

Presente il Luogotenente Eletto Ariberto Di Felice che, nel suo intervento, ha sottolineato 

lo spirito di sacrificio e l’orgoglio dell’appartenenza come caratteristica tipica della 

persona kiwaniana. Il Presidente Franco  Coletti, nel rituale discorso, ha relazionato i 
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presenti sulle attività di Service in corso ed ha formulato a tutti  

i soci ed ospiti presenti l'augurio per una Pasqua di Pace e di Serenità.   

La serata si è conclusa con il Service per “Eliminate” effettuato mediante la vendita di 

Colombe Pasquali abilmente personalizzate a cura del Club. 
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SEZIONE 4 – K.C. CHIETI-PESCARA 

 
21.01.2015: Service del Centenario. Raccolta fondi per Eliminate. 

(Evento inserito con ritardo per disguido incorso al WebMaster che si scusa) 

In occasione della Festa del Centenario del Kiwanis International, nella mattina del 21 

gennaio 2015 si è effettuata la raccolta fondi a favore del service ELIMINATE, organizzata 

nell’ITCG Galiani–De Sterlich di Chieti, la cui Dirigente scolastica Prof.ssa Candida 

Stigliani, nostra socia, si è adoperata con grande impegno per realizzare il progetto.  

La preziosa collaborazione del nostro segretario e cerimoniere Prof.ssa Nina Guarini, 

docente dell’istituto Galiani, che s’è affiancata alla Dirigente nell’opera di sensibilizzazione 

dei ragazzi, ha consentito lo svolgimento del service con la consegna della somma raccolta 

al Presidente del nostro club Mariarenata Di Giuseppe. 

La squadra del Presidente, composta dalla quasi totalità dei componenti del Direttivo, ha 

portato nella scuola tanta allegria, indossando magliette colorate con il logo del centenario 

ed allestendo l’aula magna con lo striscione ed i palloncini del centenario, oltre che con il 

labaro del club, il manifesto di ELIMINATE e la bandiera del Kiwanis.   

Dopo il discorso di sensibilizzazione della dirigente scolastica, il nostro Presidente ha 

spiegato ai ragazzi l’importanza degli scopi del Kiwanis International, della festa del 

centenario e di come il Kiwanis sia stato per cento anni al servizio dei bambini. 

Nell’occasione è stato proiettato lo spot Eliminate al fine di rafforzare l’opera di 

sensibilizzazione sui ragazzi al sentimento di solidarietà verso i bambini colpiti dal TMN.  

Le immagini proiettate, così drammaticamente crude e reali,  hanno suscitato nei ragazzi 

tanto interesse, senso di  solidarietà e grande commozione. 
Tavolo di Presidenza ed Aula Magna con partecipanti 
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Dirigente Scolastico con Presidente e Componenti del Club                Presidente Di Giuseppe con Dirigente Scolastico 

 
 

 

07.02.2015 – Inaugurazione mostra per nuova Biblioteca Provinciale di Chieti 

Finalmente, dopo una insistente e faticosa lotta cittadina condotta dal KC Chieti-Pescara in 

collaborazione con altri importanti club service ed altre 77 associazioni locali, sabato 7 

febbraio 2015 s’è svolta la Cerimonia d’inaugurazione della mostra organizzata dal 

“Comitato Cittadino della Città di Chieti”, che ha illustrato tutti i momenti salienti della 

protesta, le riunioni con le autorità civili e la raccolta di più di 8000 firme consegnate nelle 

mani di Graziano Delrio, attuale Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

L’impegnativa operazione è stata condotta allo scopo di riportare in vita la Biblioteca 

Provinciale di Chieti nei locali dell’ex Ospedale Militare, dopo il crollo del palazzo che la 

conteneva. 

Erano presenti per il KC Chieti-Pescara il Presidente Eletto Antonio Sorrentino in 

rappresentanza del Presidente Mariarenata Di Giuseppe, la tesoriera Loredana 

Giannandrea, la segretaria Nina Guarini e la socia Rossana Del Casale, mentre per le 

autorità civili hanno partecipato il Vice-Presidente della Corte Costituzionale Giovanni 

Legnini, il Vice Prefetto di Chieti, il Presidente del Consiglio Comunale di Chieti, ed altri 

rappresentanti istituzionali, ma soprattutto era presente la Presidente del Comitato 

cittadino dei Ragazzi insieme a due suoi consiglieri, che, con grande saggezza, ha ribadito 

che i suoi coetanei hanno fatto la loro parte e hanno chiesto alla città di non deluderli. 

I relatori, oltre che congratularsi con tutti coloro che hanno portato avanti la lodevole 

iniziativa, si sono resi disponibili a far sistemare nel migliore dei modi la nuova struttura, 

rendendola il più possibile moderna e ad ampio respiro per organizzare eventi culturali, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sottosegretario_alla_Presidenza_del_Consiglio_dei_ministri
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che vadano al di là del semplice uso tradizionale di una biblioteca. 

La concretizzazione di tanto lavoro avrà lo scopo di rilanciare il ruolo di Chieti come città 

della cultura sia nell’ambito metropolitano che in quelli regionale e nazionale, riportando 

il territorio teatino al suo antico ruolo. 

Il KC Chieti-Pescara ha dimostrato la sua sensibilità verso la cultura, patrimonio 

insostituibile della nostra vita ed ha consentito al Kiwanis una ulteriore ampia visibilità 

nel territorio urbano, sempre più coinvolto dalle iniziative del Club. 
Comitato cittadino dei Ragazzi con Vicepresidente CSM Legnini       Panoramica dei partecipanti 

 

 
Ulteriori immagini dei partecipanti 

 

12.02.2015 - Incontro sulla prevenzione dentaria al Liceo Classico di Pescara 

Il 12 febbraio 2015, su iniziativa del Presidente Mariarenata Di Giuseppe e grazie alla 

preziosa collaborazione del socio Dott.Prof. Antonio Scarano, medico odontoiatra e 
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docente presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti, si è tenuto un ulteriore seminario dal 

titolo “Incontro sulla prevenzione delle malattie della bocca e dei denti” in età 

adolescenziale. Esso fa seguito ad analoghe iniziative già intraprese presso altre scuole. 

L’incontro si è svolto nella sontuosa aula magna del Liceo, che rappresenta degnamente la 

più antica scuola di Pescara; prima di iniziare, il Presidente del club ha illustrato agli 

alunni e professori gli scopi sociali del Kiwanis, le sue iniziative culturali rivolte ai 

problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e le sue attività di raccolta dei fondi necessari per 

realizzare service locali, nazionali ed internazionali. 

Durante l’esposizione chiara, scorrevole e coinvolgente del nostro socio Prof. Scarano, i 

ragazzi hanno partecipato con estrema attenzione sia a quanto veniva proiettato con le 

slides, che a quanto descritto con un linguaggio idoneo alla platea. Sono stati affrontati il 

tema dell’igiene della bocca e dei denti e le tecniche di prevenzione. 

Le puntualizzazioni del Prof. Scarano, grazie alle sue profonde conoscenze scientifiche 

nella materia, hanno completato una sintetica ma altrettanto incisiva trattazione dei 

problemi della bocca, tesa ad informare i ragazzi sulle gravi possibili conseguenze di una 

cattiva igiene orale, che in alcuni casi sfociano in gravi patologie anche oncologiche.  

A conclusione, gli studenti hanno posto domande pertinenti e intelligenti, atte a 

dimostrare che la platea aveva ascoltato con attenzione e assimilato quanto spiegato; al 

momento dei saluti i ragazzi hanno applaudito e ringraziato il KC Chieti-Pescara per 

l’incontro, chiedendoci di proseguire la nostra campagna di informazione. 

Il Dirigente scolastico ed il corpo docente si sono congratulati per la preziosa e competente 

informazione medico-scientifica prestata, esprimendo profonda gratitudine al club Chieti-

Pescara e auspicando il rinnovarsi di una futura collaborazione.  

 
                                   Aula magna gremita          Tavolo dei relatori 
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      Banner del KC Chieti-Pescara e della scuola       Presidente Di Giuseppe, Prof. Scarano e Dirigente Scolastica 

 

14.02.2015 – Service per il Movimento per la Vita 

Il 14 febbraio 2015 il Presidente del KC Chieti-Pescara M. Di Giuseppe, il Pres.Eletto 

A.Sorrentino e il Segr.Cerimoniere N.Guarini si sono recati presso l’Associazione 

MOVIMENTO PER LA VITA di Chieti per portare un contributo di solidarietà. 

L’Associazione, nota a livello nazionale, ha aperto una sede locale presieduta dal Dott. 

Claudio Micucci. Si autodefinisce un movimento laico -anche se di stampo cattolico- per la 

salvaguardia della vita sin dal concepimento, offrendo assistenza medica e psicologica alle 

donne che hanno problemi a portare avanti la gravidanza. Il Presidente Di Giuseppe ha 

rinsaldato l’amicizia col Movimento, già promossa dallo scorso anno, illustrando 

l’importanza del 2015 per tutti i kiwaniani del mondo, che festeggiano il centenario dalla 

nascita del 1°club a Detroit. Il contributo di solidarietà  è stato ricambiato con dei 

bellissimi vasetti di primule, utilizzati per adornare i tavoli durante la Festa di Carnevale. 

 
                                            Foto di gruppo     Scambio dei doni tra Presidenti 
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In primo piano le primule donate dal Movimento 

 
 

15.02.2015 - Festa di Carnevale per ELIMINATE 

Domenica 15 febbraio 2015 i soci del KC Chieti Pescara hanno festeggiato il Carnevale 

organizzando una divertentissima festa da ballo presso il Ristorante del Parc Hotel Villa 

Immacolata di Pescara con i loro parenti ed amici, al fine di reperire fondi per il service 

ELIMINATE. 

Il Presidente Mariarenata Di Giuseppe ha presentato agli ospiti il Kiwanis International, i 

suoi nobili scopi e tutte le iniziative in atto a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, sia di 

natura culturale che di raccolta fondi internazionali, nazionali e locali. Ha focalizzato 

l’attenzione anche sull’importanza, per tutti i kiwaniani del mondo, dell’anno 2015, nel 

quale si celebra il centenario della nascita del primo club nella città di Detroit.  

Ha evidenziato, altresì, la rilevanza della serata per la conclusione del service locale a 

favore del “MOVIMENTO PER LA VITA” di Chieti, utilizzando i graziosi e primaverili 

vasetti di primule per adornare i centro tavola, ottenuti in cambio di un nostro contributo 

economico a favore della loro associazione. 

Il secondo e più importante service della serata è stato quello di effettuare la raccolta fondi 

a favore di  Eliminate, per il quale è stata organizzata una ricca lotteria con regali offerti da 

alcuni sponsor e dai soci del nostro club. 

L’allegra e divertente serata è stata animata dalla scuola di ballo Sweet Dance di Pescara e 

si è rivelata un successo di partecipanti, nonostante le numerose iniziative locali ed è stata 

molto soddisfacente per la raccolta fondi, grazie alla sensibilità e generosità dei presenti.  
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Immagini della serata 

 

26.02.2015 – Riconoscimento internazionale per il KC Chieti-Pescara 

Il Presidente del KC Chieti-Pescara Mariarenata Di Giuseppe comunica che il proprio club 

ha ricevuto il premio Bronze Level membership in the Impact Circle, che riconosce al 

club ed ai suoi soci il grande impegno profuso nel servire gli altri e soprattutto i bambini. 
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Di seguito il testo integrale della lettera inviata dal Presidente Internazionale John Button 

“Dear Mariarenata: Chieti-Pescara Kiwanis Club 

Congratulations to you and all the members of the Chieti-Pescara Kiwanis Club on strengthening 

your club. A strong Kiwanis club is able to have a bigger impact on the lives of children. 

Your club has earned Bronze Level membership in the Impact Circle—a special group of 

Kiwanis clubs committed to adding more hands and hearts to the service they do for others. I’m 

also proud to provide a certificate for your club to print and display—along with a graphic for 

your club’s electronic and printed materials. 

This distinction is part of The Formula’s recognition program, which celebrates clubs and 

members. When members love their club, share Kiwanis with others—then serve others, Kiwanis 

and the entire community benefits. 

You can find more information about The Formula’s recognition program online 

at www.kiwanis.org/formularecognition. I also hope you will share with me your club’s formula 

for excellence. Just send an email to LoveIt@kiwanis.org. 

Thank you again for making Kiwanis stronger as we launch our next century of service to the 

children of the world. I look forward to an even brighter future. 

In Kiwanis service,  

Dr. John Button President, Kiwanis International” 

Questo il certificato: 

 
 

27.02.2015 - Service per bambini della Pediatria dell’Ospedale di Chieti 

Il 27 febbraio 2015 si è concluso il service coi volontari della Compagnia del Sorriso, 

iniziato già durante la festa di Halloween e proseguito nella Festa degli Auguri con il dono 

http://echo4.bluehornet.com/ct/56162787:29163541655:m:1:2494833371:3D908DB3ADAA7FE361318E5B7464CA1D:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/56162788:29163541655:m:1:2494833371:3D908DB3ADAA7FE361318E5B7464CA1D:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/56162789:29163541655:m:1:2494833371:3D908DB3ADAA7FE361318E5B7464CA1D:r
mailto:loveit@kiwanis.org
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da parte nostra di 2500 palloncini scultura da utilizzare durante le loro attività.   

Il Presidente del KC Chieti-Pescara Mariarenata Di Giuseppe, il Pres.Eletto Antonio 

Sorrentino, il Segr.Cerimoniere Nina Guarini, il Tesoriere Loredana Giannandrea e il Cons. 

Leonardo De Santo si sono recati nel reparto di Clinica Pediatrica dell’Ospedale 

Clinicizzato di Chieti per portare solidarietà ai bambini ricoverati, bisognosi di una parola 

di conforto e di tanta allegria. 

Per effettuare al meglio il service, i soci si sono affiancati ai giovani clown della predetta 

Associazione, da anni impegnati a realizzare tale lodevole servizio per i bambini 

ricoverati, indossando camici da clown con vari trucchi buffi, come nasi, occhialoni etc., 

regalando tanto amore, simpatia e allegria. I ragazzi clown realizzano anche figure 

divertenti con palloncini modellabili e le donano ai bambini, dando loro la gioia di un 

regalo simpatico. 

Girare per le stanze del reparto, venendo a contatto con i bambini sofferenti, è stata una 

esperienza piena di pathos che ci ha molto arricchito e ci ha riportato a valutare quelle che 

sono le vere tragedie della vita ed a ricercarne i valori essenziali: la salute e la famiglia. 

Porci di fronte ad una realtà quotidiana di grande impatto emotivo, ci ha lasciato 

sicuramente un segno indelebile nell’animo e i ragazzi della Compagnia del Sorriso ci 

hanno consentito di partecipare alla sofferenza di questi piccoli, affiancandoli per un 

giorno in questa nobile missione che è anche lo scopo della nostra associazione. 

Anche i genitori dei bambini sono stati molto contenti di vederci e di conoscere il Kiwanis 

International, apprezzando le sue importanti finalità umanitarie. 

 
                    Foto di gruppo con la Compagnia del sorriso              In visita ai reparti 



 

 

 

 
- 33 - 

 

  
Immagini della giornata 

 

01.03.2015 - Service per i bambini dell’Etiopia 

Domenica 1 marzo 2015, la nostra consigliera Francesca Candeloro, Presidente della 

Fondazione “I fiori del bene” di Chieti, ha portato a termine, in Etiopia, il nostro service a 

favore dei bambini della scuola di Abenezer, che lei stessa ha fatto costruire grazie ai fondi 

raccolti dalla sua associazione. 

Prima che Francesca partisse per l’Etiopia, il direttivo del KC Chieti-Pescara aveva 

deliberato di rifornire questa scuola del materiale scolastico di cui i bambini erano 

sprovvisti. Grazie alla nostra utile e necessaria offerta, i bambini potranno continuare a 

lavorare per la loro istruzione e formazione. Anche quest’anno il KC Chieti-Pescara è stato 

utile ai bambini etiopi; infatti lo scorso anno sociale abbiamo adottato Meron Yohannes, di 

otto anni, orfana di entrambi i genitori, che vive con una zia malata di AIDS e che, grazie 

al nostro aiuto, ha iniziato ad andare a scuola ed a essere sostenuta in modo adeguato. 

 

 
Immagini dall’Etiopia 
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21.03.2015 - Nascita del Key Club Galiani – De Sterlich di Chieti 

Il 21 marzo 2015, il KC Chieti-Pescara si è reso protagonista della nascita del Key Club 

Galiani-De Sterlich di Chieti, di cui è sponsor. Per l’importanza dell’evento, il resoconto è 

contenuto nella pagina riservata agli eventi divisionali. 

 

21.03.2015 – Seconda visita ufficiale del Governatore alla Divisione 11 

Il club ha partecipato all’incontro con numerosi soci. Il resoconto è nella pagina 

divisionale. 

 

23.03.2015 - Nozioni di Primo Soccorso nell’Istituto ITCG Aterno – Manthonè di Pescara 

Il 23 marzo 2015, grazie alla collaborazione della Confraternita Misericordie di Pescara che 

ha inviato l’istruttore Andrea Bottini come relatore, del Dirigente scolastico dell’Istituto 

ITCG Aterno-Manthonè di Pescara Antonella Sanvitale e della Prof.ssa Silvana Britti, si è 

tenuto un nuovo incontro sull’argomento “Nozioni di Primo Soccorso in età adolescenziale”. 

Il Presidente Mariarenata Di Giuseppe ha illustrato agli alunni, al Preside ed ai professori 

gli scopi sociali del Kiwanis , le sue iniziative culturali rivolte ai problemi dell’infanzia e 

dell’adolescenza e le sue attività di raccolta dei fondi necessari per realizzare service locali, 

nazionali ed internazionali. 

Il relatore Bottini ha spiegato l’importanza della corretta gestione del primo soccorso, al 

fine di evitare conseguenze gravi ed irreparabili. Ha affrontato, altresì, il tema della 

diversificazione delle tipologie di soccorso in base alla gravità dell’episodio, soffermandosi 

sui colori che contraddistinguono la tempestività di intervento e sugli adempimenti 

necessari: chiamare subito il numero di emergenza 118; valutare rapidamente i pericoli 

circostanti; mantenere calma e lucidità per rispondere con precisione alle prime domande 

dei soccorritori, i quali richiedono telefonicamente le notizie inerenti alla gravità del caso, 

per inviare il personale medico specializzato ed i mezzi più idonei. Sono stati mostrati ai 

ragazzi, attraverso slides, i mezzi impiegati per i soccorsi e le varie attrezzature in essi 

esistenti,  incluso l’importantissimo elicottero del 118 attrezzato come una vera e propria 

ambulanza, utilizzato per i casi urgentissimi, nei quali i minuti sono preziosi. 

L’istruttore ha altresì spiegato quanto sia importante, nei casi gravi di insufficienza 

respiratoria, perdita dei sensi o infarto cardio-circolatorio, la respirazione ”bocca a bocca” 

anche con l’uso della mascherina protettiva, l’importanza del massaggio cardiaco, ed in 

ultimo della macchina del defibrillatore. Ed ancora, in caso di emorragia, l’utilizzo di un 

blocco emostatico (digitopressione, cintura, asciugamano, ecc.). 

I ragazzi hanno partecipato con estrema attenzione sia a quanto veniva proiettato con le 

slides, sia a quanto veniva descritto. Le puntualizzazioni pratiche in risposta alle diverse 

domande fatte sia dagli alunni che dagli insegnanti hanno completato una sintetica, ma 

incisiva trattazione dei problemi affrontati. 
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Il Dirigente scolastico ed il corpo docente si sono congratulati per la preziosa e competente 

informazione medico-scientifica prestata, esprimendo profonda gratitudine al club Chieti-

Pescara e auspicando il prosieguo della collaborazione con nuove iniziative formative.   

  
 Insegnanti, Dir.Scolastico, Pres.Eletto, Presidente e Relatore         Un momento della relazione  

  
                                         Aula magna gremita          Locandina 

 

22.03.2015 - Serata caminetto con ingresso nuovo socio 

Domenica 22 marzo 2015, su iniziativa del Presidente del KC Chieti-Pescara  Mariarenata 

Di Giuseppe, si è svolta una simpatica ed allegra conviviale fra soci per rafforzare il 

rapporto di amicizia, scambiarsi idee per la realizzazione dei prossimi eventi e soprattutto 

par passare una serata in serenità. 

Prima della cena, è avvenuta l’importante cerimonia d’ingresso di un nuovo socio, il 

Professor Franco Mastracci, docente di Economia sia nell’ITCG Galiani–De Sterlich che 

all’Università Gabriele D’Annunzio di Pescara, persona concreta, di notevole cultura e 
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soprattutto di altissima moralità. Sono intervenuti alcuni amici del nuovo socio per 

festeggiare insieme a noi il suo ingresso nel nostro club. 

Nell’occasione il Presidente ha presentato agli ospiti il Kiwanis International, parlando dei 

suoi services di solidarietà e di informazione culturale, sia a livello internazionale che 

nazionale e locale.  

 
                                     Foto di gruppo col nuovo socio            Consegna gagliardetto 

 

25.03.2015 - Incontro sulla prevenzione dentaria all’Istituto ITCG “Aterno-Manthonè” 

Il 25 marzo 2015, su iniziativa del Presidente Mariarenata Di Giuseppe, grazie alla 

collaborazione del socio Dott.Prof. Antonio Scarano, medico odontoiatra e docente presso 

l’Università G. D’Annunzio di Chieti, si è tenuto un ulteriore “Incontro sulla prevenzione 

delle malattie della bocca e dei denti in età adolescenziale”. 

L’evento si è svolto nell’Aula Magna dell’Istituto Aterno-Manthonè di Pescara, in cui il 

Presidente ha illustrato ad alunni e insegnanti gli scopi sociali del Kiwanis, le sue 

iniziative culturali rivolte ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e le sue attività di 

raccolta fondi necessaria per attuare service locali, nazionali ed internazionali. 

Durante l’esposizione coinvolgente del Prof. Scarano, i ragazzi hanno partecipato con 

attenzione sia a quanto veniva proiettato con le slides, che a quanto descritto con 

linguaggio idoneo alla platea. Sono stati affrontati il tema dell’igiene della bocca e dei 

denti e delle tecniche di prevenzione, con particolare attenzione a: sbiancamento dei denti, 

possibilità di ricostituire lo smalto e applicazione del piercing sulla lingua, per il quale vi è 

necessità di sostituirlo e controllarlo di frequente onde evitare possibili infezioni.   

Le puntualizzazioni del Prof. Scarano, grazie alle sue profonde conoscenze scientifiche, 



 

 

 

 
- 37 - 

 

hanno completato una incisiva trattazione dei problemi della bocca con informativa sulle 

possibili conseguenze di una cattiva igiene orale, che in alcuni casi sfociano in gravi 

patologie anche oncologiche. Il Prof. Scarano ha precisato che il KC Chieti-Pescara è 

all’avanguardia per l’informazione medico-odontoiatrica nelle scuole,  avendo attivato la 

divulgazione già da aprile 2014 in occasione del ONE-DAY, mentre il legislatore sta 

intervenendo solo in questi ultimi mesi. 

A conclusione, gli studenti  hanno posto domande pertinenti atte a dimostrare che la 

platea aveva ascoltato con attenzione e assimilato quanto spiegato; al momento dei saluti i 

ragazzi hanno applaudito e ringraziato il KC Chieti-Pescara per l’interessante incontro, 

esprimendo il desiderio di usufruire ancora della campagna di informazione. Il Dirigente 

scolastico ed i docenti si sono congratulati per l’informazione medico-scientifica prestata, 

esprimendo gratitudine al club e auspicando il rinnovarsi di una futura collaborazione. 

 
               Locandina dell’evento                              Un momento della relazione 

                            Auditorio attento alla relazione 

 
                                          Foto di gruppo 
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28.03.2015 - Assemblea Annuale del KC Chieti-Pescara dedicata anche alla formazione 

Il 28 marzo 2015, nei locali dell’Hotel Villa Immacolata di Pescara, il cui direttore è il 

nostro socio Antonio Iannetti, si è riunita l’assemblea annuale del KC Chieti-Pescara per 

l’anno sociale 2014-15. La piacevole e interessante serata ha visto la partecipazione della 

maggioranza dei soci, che al termine dei lavori hanno condiviso una allegra conviviale. 

Sono state prese numerose importanti decisioni, tra cui la conferma di Antonio Sorrentino 

come Presidente Eletto e l’elezione del nuovo direttivo per l’anno sociale 2015-16, i cui 

officers avevano già iniziato a lavorare partecipando al Training interdivisionale di 

Macerata. 

Il Presidente Mariarenata Di Giuseppe, nel relazionare il lavoro fatto fino ad oggi nel 

primo semestre, ha anche dedicato parte del tempo alla formazione dei soci, soprattutto a 

favore degli ultimi entrati nel club, per favorire l’apprendimento delle regole kiwaniane 

da parte delle nuove leve. Il Presidente ha anche ringraziato tutti i soci che hanno 

collaborato fattivamente per la riuscita dei numerosi service già realizzati nell’anno sociale 

in corso ed in particolare quello della creazione del nuovo SLP, il Key Club Galiani-De 

Sterlich di Chieti realizzato grazie alla collaborazione delle nostre socie Candida Stigliani 

(dirigente dell’Istituto) e Nina Guarini (docente della classe).  

 
Foto di gruppo al termine dell’Assemblea 
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SEZIONE 5 – K.C. FOGGIA FEDERICO II 
 

14.12.2014 – Consegna Charter al KC Foggia Federico II 

Il giorno 14 Dicembre 2014, nella splendida cornice del Tennis Club di Foggia, si è svolta la 

cerimonia di consegna della Charter per la costituzione del neonato KC di Foggia 

“Federico II”, sponsorizzato dal KC Pescara Aternum. Il resoconto, data l’importanza 

dell’evento, è contenuto nella sezione 1 dedicata agli eventi di rilevanza divisionale. 

 

21.03.2015 – Eliminate in Spring Summer 2015 

Il 21 Marzo 2015 presso  Palazzo Monaldeschi della Cervara in Lubriano (VT) ha avuto 

luogo un  importante evento di moda, danza e musica. Il KC di Foggia "Federico II" è 

intervenuto per divulgare il progetto di solidarietà "Eliminate" durante l'intero evento 

mondano organizzato da Antonio La Torretta, marito della socia M. Rosaria Fuiani.  Erano 

presenti numerosi ospiti e personaggi dello spettacolo quali Anthony Peth conduttore 

Mediaset,  Renata Ercoli per la collezione Spring Summer 2015 "The Color of Ibiza”, Gloria 

Darling per la collezione Spring Summer 2015, Magia Mask, concerto acustico Bossanova e 

Jazz di Federica Misasi, l'enologo dott. Franco D'Eusanio per la degustazione di vini 

italiani pregiati abbinati agli abiti in passerella. Si  è avuta anche la partecipazione 

straordinaria di Andy Dj fondatore con Morgan del gruppo musicale Bluvertigo. Durante 

questa manifestazione la nostra  socia Maria Rosaria Fuiani La Torretta, Referente del 

Progetto Eliminate,  ha allestito un bellissimo corner per presentare e far conoscere a tutti 

il Kiwanis e ha fatto raccolta  fondi in favore della giusta causa di  "Eliminate". 

 

 
Immagini del corner allestito dal club 
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SEZIONE 6 

KEY CLUB GALIANI-DE STERLICH CHIETI 
 

21.03.2015 - Nascita del Key Club Galiani – De Sterlich di Chieti 

Il 21 marzo 2015, il KC Chieti-Pescara si è reso protagonista della nascita del Key Club 

Galiani-De Sterlich di Chieti, di cui è sponsor. Per l’importanza dell’evento, il resoconto è 

contenuto nella pagina riservata agli eventi divisionali. 
 

 

 

SEZIONE 7 

KIDS CLUB COMPRENSIVO 3 CHIETI 
10.03.2015 – Richiesta Charter del K-Kids Club Comprensivo 3 Chieti 

Martedì 10 marzo c’è stata la firma d’intesa tra il Dirigente Scolastico Paola Di Renzo ed il 

presidente del  Club sponsor KC Pescara Emilia De Matteo. Per l’importanza dell’evento il 

resoconto è nella pagina divisionale. 

 

 

SEZIONE 8 

BUILDERS CLUB ANTONELLI CHIETI 
10.03.2015 – Richiesta Charter del K-Builders Club Antonelli Chieti 

Martedì 10 marzo c’è stata la firma d’intesa tra il Dirigente Scolastico Paola Di Renzo ed il 

presidente del  Club sponsor KC Pescara Emilia De Matteo. Per l’importanza dell’evento il 

resoconto è nella pagina divisionale. 


