
 

 

 

 

 

Cari Amici Kiwaniani della Divisione 11, 

 

 

Vi trasmetto il 5° numero del 

 

 

Bollettino Divisionale di informazione 

  

K-NEWS 11 

 ABRUZZO-PUGLIA 

 
 

* * * 

 

 

N°5 Giugno-Luglio 2015 



 

 

 

 
- 2 - 

 

KKK---NNNEEEWWWSSS   111111   

SEZIONE 1 - ATTIVITÀ DIVISIONALI 

LA DIVISIONE 11 ABRUZZO PUGLIA CRESCE: NASCONO DUE NUOVI CLUB 

La Divisione 11 Abruzzo Puglia cresce!!! La scorsa settimana sono nati due nuovi club   

sponsorizzati entrambi dal Club Pescara:  il primo, il “Chieti Theate”, è nato il 16 luglio nella 

città di Chieti, identificandola, mentre il secondo, il Club Kiwanis “L’Aquila”, è nato il 18 luglio 

e  ne identifica il Capoluogo di Provincia  !!!!!!! 

Entrambe le cerimonie si sono svolte alla presenza delle autorità kiwaniane, civili, 

militari e religiose, di soci ed amici, del Governatore Elio Garozzo che ha consegnato le 

Charter e gli emblemi ai neo Club, di altre autorità kiwaniane tra cui  il  Segretario 

Distrettuale Giovanni Tomasello, il Luogotenente Governatore Divisione 11 Abruzzo Puglia 

Angela Catalano che ha presentato entrambi i Club, il past Lgt Gov  Distinto Divisione 3 

Calabria nonché Responsabile del DISM Mantenimento, sviluppo e Centennial Year Natale 

Praticò, il Kiar nazionale per lo sviluppo Luciano Sestri, il Luogotenente  Governatore 

designato Divisione 11 Abruzzo Puglia Ariberto Di Felice, la Presidente  del Club Sponsor 

Emilia De Matteo, i presidenti dei club service di entrambi i territori quali il Lions, il Rotary, il  

Soroptimist, ed Inner Weell, dall’autorità religiosa   Monsignor Carmelo Pagano Lerose  oltre  

a  numerosissimi soci ed amici  . 

Questi i neo Presidenti: per il Chieti Theate  Anna Maria Borgonsoli, per L’Aquila Paolo 

Federico. A loro ed ai loro soci fondatori vanno tutti gli auguri kiwaniani per una sana 

crescita al servizio dei più deboli. 
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SEZIONE 2 – K.C. PESCARA 

19 GIUGNO 2015: ASSEMBLEA DEI SOCI 
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 IL KC PESCARA DONA UNA TARGA RICORDO ALLA SCUOLA PRIMARIA “VIA 

LANCIANO” PER IL SERVICE SULL’EDUCAZIONE AMBIENTALE FATTO DAI 

BAMBINI DEL K-KIDS  

Sabato 6 giugno , davanti a tutti i bambini del club K.KIDS “Via Lanciano”,  a numerosi 

altri bambini della Scuola primaria di Via Lanciano, alla tutor Anna Maria Borgonsoli,  alla 

Dirigente Scolastica Paola Di Renzo,  c’è stata l’emozionante cerimonia della donazione della  

targa da parte del KC Pescara, nell’anno del centenario,  per il service  fatto dai bambini con il 

dono del Club Pescara sull’Educazione Ambientale. Presenti Il Luogotenente Governatore 

della Divisione Abruzzo Puglia, Angela Catalano, la presidente del Club Pescara Emilia De 

Matteo, l’Assessore alla cultura del Comune di Chieti e numerosi soci del Club Pescara. 

La presidente Emilia De Matteo ha sottolineato, nel suo intervento, le finalità 

kiwaniane mentre il LGT GOV Angela  Catalano ha evidenziato l’importanza dei valori per un 

futuro migliore.  

Il Dirigente Scolastico Paola Di Renzo ha auspicato una presenza sempre maggiore del 

Kiwanis nelle scuole in quanto i bambini sono la società futura. 
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IL KC PESCARA PER FRANCESCO MARIANO CON I TEATRANTI D’ABRUZZO 

Domenica 7 giugno, presso la palestra Comunale di Manoppello, con il patrocinio del 

Comune di Manoppello  ed in collaborazione con  Vittorina 

Castellano dei “Teatranti d’Abruzzo”, il KC Pescara ha 

organizzato uno spettacolo di beneficenza per raccogliere i 

fondi a favore di Francesco Mariano, un bambino che ha 

bisogno di forti cure per una malattia rara. 

La risposta dei soci, degli amici e degli abitanti di 

Manoppello è stata tanta che in una sola serata sono stati 

raccolti più di 1300,00 euro che sono stati versati 

interamente alla famiglia di Francesco. 

La presidente del Club Pescara Emilia De Matteo, nel 

prendere la parola, dopo aver portato il messaggio 

kiwaniano a tutti i presenti, ha ringraziato quanti hanno collaborato alla riuscita della serata 

ed insieme a tutti i suoi ha augurato a Francesco una sicura guarigione. 
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IL KC DONA 50 SEDIE PER L’AULA DI MUSICA DELLA SCUOLA “V.ANTONELLI” 

Il KC Pescara, nell’ottica di aiutare i bambini anche fornendo loro materiale per una 

migliore vivibilità, ha donato alla scuola media “Antonelli”  dell’Istituto Comprensivo 3 , 

cinquanta sedie per allestire l’Aula di Musica dei ragazzi. Infatti quelle che c’erano prima 

erano diventate fatiscenti e non avendo la scuola la possibilità di sostituirle, il Club Pescara si 

è offerto facendo questo dono ai ragazzi affinchè la permanenza in quest’aula  possa essere 

più confortevole per loro. 

La presidente Emilia De Matteo nel suo intervento ha sottolineato quanto il Kiwanis 

stia vicino ai bambini e la Dirigente Scolastica Paola Di Renzo, commossa, ha ringraziato 

vivamente tutti i soci del club che si sono adoperati per questo acquisto. 
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IL KC PESCARA  DONA UNA TARGA RICORDO ALLA SCUOLA DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO 3 – ANTONELLI - PER IL SERVICE ERASER PROJET 

Il KC Pescara dona un’altra targa per il service fatto nelle scuole. Questa volta il dono è 

stato fatto alla Scuola Media “Antonelli” dell’Istituto Comprensivo 3 di Chieti    alla  presenza 

dell’ autorità kiwaniana il Luogotenente Governatore Angela Catalano, della presidente del 

Club Pescara Emilia De Matteo,  del Sindaco di Chieti Umberto Di Primio, della Dirigente 

Scolastica Paola Di Renzo,  di tanti soci del Club Pescara, di docenti ed alunni tutti presenti 

proprio per l’occasione. 

Ancora una volta c’è stata l’emozionante cerimonia della donazione della  targa 

nell’anno del centenario,  per il service  kiwaniano “Eraser Projet” per ELIMINATE – 

debellare il tetano neonatale nella madre e nel bambino -  fatto nella scuola  ai bambini e 

ragazzi dell’Istituto. 

 

La presidente Emilia De Matteo ha sottolineato, nel suo intervento, le finalità 

kiwaniane mentre il LGT GOV Angela  Catalano ha evidenziato l’importanza dei valori per un 

futuro migliore. Il Sindaco di Chieti Umberto Di Primio nel suo intervento ha elogiato le 

attività del Kiwanis sottolineando quanto lui stesso sia vicino al Club Pescara dove è anche 

socio onorario. 

Il Dirigente Scolastico Paola Di Renzo ha auspicato una presenza sempre maggiore del 

Kiwanis nelle scuole in quanto, essendone le finalità il bene d il futuro  dei bambini, più si fa 

per loro più si auspica  una migliore società futura. 
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IL  KC PESCARA PARTECIPA AL TRAINING DIVISIONALE 2015/16 

I soci del KC Pescara, domenica 28 giugno, presso il Park Hotel Alcione di Francavilla al 

Mare, hanno partecipato  al training divisionale 2015/16, organizzato dal Luogotenente 

Governatore Designato della Divisione 11 Abruzzo Puglia,  Ariberto Di Felice,  

L’ evento ha avuto quale relatore Giuseppe Azzarà, trainer distrettuale.  

Era presente il Luogotenente Governatore della Divisione 11 Abruzzo Puglia Angela Catalano, 

che nel suo saluto 

iniziale, ha sottolineato 

l’importanza dei valori 

kiwaniani. 

Ha introdotto 

l’interessante incontro 

di training, ricco di 

informazioni utili per la 

crescita dei soci e degli 

officers dei club, lo 

stesso Luogotenente 

designato Ariberto Di 

Felice, che ha illustrato 

l’importanza della 

formazione kiwaniana, per affrontare al meglio le direttive nazionali ed internazionali e 

soprattutto migliorare la coesione fra i soci nei rispettivi club e fra i club. 

Lo stesso ha presentato il suo staff tra cui tre soci del club Pescara: Maurizio Lanci e 

Maria De Santo che si occuperanno del service Eliminate e Lucia Centurione che si occuperà 

del service Banca Dati pediatrica. 

Altri service presentati: cyberbullismo, obesità infantile, osservatorio dell’infanzia e 

dell’adolescenza, one day, giornata della famiglia, lettura ai bambini, ecc. 
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IL KC PESCARA  DONA UNA TARGA RICORDO ALLA SCUOLA DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “GALILEO GALILEI” DI SAN GIOVANNI TEATINO  PER IL SERVICE 

“LEZIONI DI LEGALITÀ” 

Mercoledì  8 luglio il KC Pescara dona un’altra targa per il service fatto nelle scuole .  

Questa volta il dono della targa è stato fatto alla Scuola dell’Istituto Comprensivo di 

San Giovanni Teatino per i tre anni di attività che il Club Pescara ha fatto per i ragazzi -  con la 

collaborazione del già Procuratore della Repubblica in Pescara Nicola Trifuoggi , socio 

onorario del club -  con il service sulla “Legalità per un mondo migliore” dove nelle aule si è  

parlato di Costituzione e di legalità. 

Ancora una volta c’è stata l’emozionante cerimonia della donazione della  targa 

nell’anno del centenario. Presenti la presidente del Club Emilia De Matteo, la responsabile del 

service Gianna Travaglini, la vicepreside dell’Istituto e numerosi altri soci e docenti. 

La presidente Emilia De Matteo ha sottolineato, nel suo intervento, le finalità 

kiwaniane  

Il Vice Dirigente Scolastico, nel suo intervento, ha auspicato una presenza sempre 

maggiore del Kiwanis nelle scuole in quanto, essendone le finalità il bene d il futuro  dei 

ragazzi, più si fa per loro più si auspica  una migliore società futura. 
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IL KC PESCARA  OSPITA NEL GRAN GALA’ D’ESTATE LE CAMPIONESSE MONDIALI 

DEGLI ASSOLUTI DI GINNASTICA RITMICA “ARMONIA D’ABRUZZO”  

Sabato 11  luglio, nella splendida cornice del Golf Club Miglianico, il KC Pescara 

riunisce circa 100  persone tra soci ed amici in un Gran Galà 

d’Estate.  

Ospiti d’eccezione le Campionesse mondiali degli 

“Assoluti” di Ginnastica Ritmica “L’Armonia d’Abruzzo”, nonché 

Campioni d’Italia per ben sei volte consecutive, orgoglio del 

nostro tricolore. Sono state accompagnate dalla presidente Anna 

Mazziotti e dal tecnico Germana Germani che forma, segue e lancia anno dopo anno talenti di 

fama mondiale.  

Le Ginnaste si sono esibite in tutto il mondo, dalla Russia alla Cina, dalla Turchia 

all’America, dalla Russia alla Spagna ed in molti altri paesi d’Europa e del mondo. 

La serata del Gran Galà del Club Pescara si è aperta così con delle loro esibizioni che 

hanno saputo dare a tutti i presenti forti  emozioni.  

 

Dopo  il  magnifico spettacolo, si è aperto il cerimoniale kiwaniano che ha visto  

l’ingresso di ben cinque nuovi  soci allargando sempre di più la famiglia kiwaniana. Questi i 

nuovi ingressi:  la Sociologa Miriam Severini, la Dottoressa Anna  Mascetta, l’Imprenditrice  

Gabriella D’Orazio, la Naturopata Lucia Melena, il Fisioterapista dott. Marcello Sciarretta. 
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La serata, allietata dalla musica, ha visto nuove voci, tra i kiwaniani ed amici che si 

sono esibiti, regalandoci altre emozioni. 

Ospiti della serata, inoltre sono stati il Presidente e la Cerimoniere  del Builders Club, 

Giuseppe e Vittoria ai quali è   

stata data la parola e   loro hanno  

parlato  dei  service fatti e di 

quelli che sono   in  programma 

per il prossimo anno.  

L’armonia, la familiarità, la 

gioia di stare insieme non hanno 

tralasciato il service. La  

presidente Emilia De Matteo, nel 

prendere la parola , ha ancora 

una volta parlato del tetano 

neonatale mentre il 

Luogotenente Governatore 

Angela Catalano, nel suo 

intervento, ha aggiornato i 

presenti  sui risultati mondiali 

che si sono ottenuti fino ad oggi. 

Con la raccolta fondi per 

Eliminate avutasi nella serata con 

la vendita dei “Gufetti” 

portafortuna, il Club Pescara ha  salvato altre 300 vite. 

La  bellissima serata ha visto al suo termine l’accensione delle mongolfiere che volando 

hanno illuminato il cielo mentre a bordo piscina si brindava all’amicizia ed ai valori 

kiwaniani. 
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IL KC PESCARA  SPONSOR DEL NEO CLUB KIWANIS CHIETI  THEATE 

Giovedi 16  luglio, nella  storica città di  Chieti è nato  un  Club Kiwanis che la identifica! 

Presso   il  Ristorante “Nino è “,  il Governatore Elio Garozzo ha consegnato la Charter e gli 

emblemi al neo Club Chieti Theate, sponsorizzato dal Kiwanis Club Pescara. 

La cerimonia, che si è svolta in un’atmosfera 

gioiosa, familiare, piena di energie positive, ha visto la 

presenza  di diverse autorità kiwaniane tra cui,  oltre 

al Governatore, il  Segretario Distrettuale Giovanni 

Tomasello, il Luogotenente Governatore Divisione 11 

Abruzzo Puglia Angela Catalano, il past Lgt Gov  

Distinto Divisione 3 Calabria nonché Responsabile del 

DISM Mantenimento, sviluppo e Centennial Year 

Natale Praticò,  il Kiar nazionale per lo sviluppo 

Luciano Sestri, il Luogotenente  Governatore 

designato Divisione 11 Abruzzo Puglia Ariberto Di Felice, la Presidente del Club Sponsor 

Emilia De Matteo, il presidente del Kiwanis L’Aquila Paolo Federico, oltre ai presidenti dei 

club service del territorio quali il Lions Marrucino, il Rotary Chieti, l’Inner Weell Chieti e  

numerosissimi soci ed amici. 

Il presidente del Club Sponsor Emilia De Matteo ha dato avvio alla cerimonia con tre 

colpi di campana, seguiti dalla presentazione del Club da parte del Luogotenente Governatore 

della Divisione 11 Abruzzo Puglia Angela Catalano. Dopo i saluti della presidente De Matteo,  

Governatore Elio Garozzo ha firmato la Charter, che ha, quindi, consegnato alla neo 

presidente Anna Maria Borgonsoli. Altri tre colpi di campana hanno sottolineato il nuovo 

insediamento, seguito con grande commozione ed emozione da parte dei presenti! 

La neo presidente ha preso la parola per ringraziare, esporre, a grandi linee, gli 

obiettivi del club e presentare tutti i soci fondatori. La bellissima cerimonia ha avuto il suo 

epilogo con il discorso augurale del Governatore Elio Garozzo e con l’inaugurazione della 

targa del centenario del neo club nella propria sede. 
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IL KC PESCARA  SPONSOR DEL NEO CLUB KIWANIS L’AQUILA 

È nato, sponsorizzato dal KC Pescara, il primo Club Kiwanis nel Capoluogo di Provincia  

L’Aquila! 

Sabato 18  luglio, nella  splendida ed 

elegante cornice del Relais “Magione Papale” a 

L’Aquila, alla presenza delle autorità civili, 

militari e religiose, dei soci e degli amici, il 

Governatore Elio Garozzo ha consegnato la 

Charter e gli emblemi al neo Club L’Aquila, 

sponsorizzato dal Kiwanis Club Pescara. 

La cerimonia si è svolta in una gioiosa e familiare atmosfera, alla presenza  di diverse 

autorità kiwaniane: oltre al Governatore, hanno preso parte all’evento il Segretario 

Distrettuale Giovanni Tomasello, il Luogotenente Governatore Divisione 11 Abruzzo Puglia 

Angela Catalano, il past Lgt Gov  Distinto Divisione 3 Calabria, il Responsabile del DISM 

Mantenimento, Sviluppo e Centennial Year Natale Praticò,  il Kiar nazionale per lo sviluppo 

Luciano Sestri, la Presidente del Club Sponsor Emilia De Matteo, la presidente del Kiwanis 

Chieti Theate Anna Maria Borgonsoli. Erano, inoltre, presenti i presidenti dei club service del 

territorio, Lions L’Aquila Host, Rotary e Soroptimist, e  Monsignor Carmelo Pagano Lerose. 

La cerimonia è iniziata con tre colpi di campana dati dal presidente del Club Sponsor 

Emilia De Matteo. Ha preso la parola poi il Luogotenente Governatore della Divisione 11 

Abruzzo Puglia Angela Catalano che ha presentato il Club. Successivamente, dopo i saluti 

della presidente De Matteo, c’è stata l’apposizione della firma da parte del Governatore  Elio 

Garozzo sulla Charter, consegnata nelle mani del neo presidente Paolo Federico.Quest’ultimo, 

nel prendere la parola, ha ringraziato ed esposto a grandi linee gli obiettivi del club, 

chiamando poi tutti i soci fondatori per la presentazione ufficiale.  

La bellissima cerimonia ha avuto il suo epilogo con l’intervento e la benedizione di 

Monsignor Carmelo Pagano Lerose  e del discorso augurale conclusivo del Governatore Elio 

Garozzo seguito poi  dallo scambio dei doni.  
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SEZIONE 3 – K.C. PESCARA ATERNUM 

SEZIONE 4 – K.C. CHIETI-PESCARA 
TERZA MOSTRA FOTOGRAFICA SUL CENTENARIO DEL KIWANIS 

Il 7 giugno 2015 alle ore 22, presso il Ristorante Le terrazze dell’Hotel Esplanade 

di Pescara, si è svolta la terza importante ed interessante mostra fotografica realizzata 

dalla Prof.ssa Beatrice Manganiello, consigliera del nostro club. Le numerose esposizioni 

hanno illustrato le fasi salienti del percorso di crescita del Kiwanis, dalla nascita, con la 

foto dei primi soci del Club di Detroit del 1915, fino ai giorni nostri. 

La splendida iniziativa è stata realizzata per celebrare la festa del Centenario del 

Kiwanis International, per permettere sia ai soci che ai visitatori di conoscere in modo 

visivo le nostre origini, lo sviluppo nel tempo prima in America, poi in Europa e in Italia 

con il primo club di Milano e infine nel resto del mondo. 

Nel primo quadro è stata sintetizzata la storia dell’associazione dalle origini ai 

nostri giorni; mentre negli altri quadri, nel dettaglio, sono state rappresentate le tappe 

salienti del percorso della nostra nascita e crescita. Alcune delle foto mostrano le 

immagini: del primo direttivo, dei primi presidenti e della sede dell’epoca; dei service sia 

culturali-artistici, che sociali, sanitari ed educativi; della sig.na Julie Fletcher, primo socio 

donna del Kiwanis di Ridgewood nel New Jersey; del logo dei primi 50 anni; dei 

festeggiamenti a Vienna nel 2013 dei primi 50 anni del Kiwanis in Europa, della sede 

internazionale ad Indianapolis ed infine quelle dei simboli del Centenario e del service 

internazionale ELIMINATE. Quest’evento è stato un successo perché ci ha dato tanta 

visibilità dinanzi agli ospiti ed ai Presidenti degli altri club service intervenuti. 
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UNA SPECIALE “CHARTER NIGHT” 

Domenica 7 giugno 2015 si è festeggiata la seconda Charter del KC Chieti-Pescara 

presso la sede di Pescara del club e cioè nello splendido Ristorante “Le Terrazze” dell’Hotel 

Esplanade di Pescara, che ha messo a disposizione l’intero piano attico dell’albergo, 

permettendoci di organizzare una elegante cerimonia: da un terrazzo si godeva lo splendido 

tramonto del Gran Sasso (poeticamente soprannominato da Gabriele D’annunzio “la bella 

addormentata”), mentre dall’altro si ammirava l’incantevole e suggestivo panorama della 

costa marina pescarese; gli ospiti della serata sono rimasti affascinati dalla pregevole 

“location”. 

Sono stati ospiti della serata il Luogotenente Governatore Angela Catalano, il Kiar 

nazionale per la crescita Luciano Sestri, il vicepresidente del KC Pescara Maurizio Lanci in 

sostituzione del Presidente Emilia De Matteo, il Presidente del KC Pescara Aternum Franco 

Coletti, il Presidente incoming del Rotary Pescara Ovest Elisabetta Plevano, il Presidente del 

Lions Pescara Ennio Flaiano Angela Pulini Bottalico, il Presidente del Soroptimst di Pescara 

Elena Seller. 

Nella sala principale del ristorante si è svolta la cerimonia ufficiale durante la quale il 

Presidente ha ringraziato di cuore i soci che si sono distinti nella fattiva collaborazione al 

lavoro del Club e soprattutto nel portare a termine i tanti services culturali e di solidarietà 

realizzati all’interno di 40 eventi: in particolare il Cerimoniere e Segratario Nina Guarini, il 

Tesoriere Loredana Giannandrea, il Presidente designato Antonio Sorrentino, il Consigliere 

Antonio Scarano, la Consigliera Beatrice Manganiello, la socia Candida Stigliani, il socio 

Antonio Iannetti e tutti i componenti del Direttivo che in vario modo hanno contribuito alla 

crescita del club sia favorendo l’incremento del numero di soci e sia sostenendo il club nelle 

molteplici attività svolte. 

Come sempre, alla fine della relazione, è stato presentato il service ELIMINATE, sia 

oralmente che attraverso lo spot realizzato dal distretto; esso ha commosso i presenti che 

durante la cena hanno comprato numerosi biglietti della lotteria organizzata per la raccolta 

fondi e che aveva premi costosi, offerti da alcuni sponsor. 
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Durante la cerimonia è avvenuto l’ingresso di tre nuovi soci, che sono rimasti 

entusiasti della serata e orgogliosi di entrare a far parte della famiglia kiwaniana. 

Sono stati consegnati i riconoscimenti internazionali HIXSON al consigliere Antonio 

Scarano ed al segretario e cerimoniere Nina Guarini per il loro impegno nel club. 

Sono stati insigniti del Pin di Socio Distinto, per aver fortemente contribuito 

all’aumento del numero dei soci, il Presidente designato Antonio Sorrentino ed il segretario e 

cerimoniere Nina Guarini.  

Lasciata la prima sala ci si è recati nella seconda dove si è svolta una sontuosa e ricca 

cena, a base di pesce  tra cui astice ed ostriche. 
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IL KC CHIETI-PESCARA RINNOVA L’ADOZIONE DI UN’ORFANA ETIOPE 

Lunedi 22 giugno 2015 alle ore 18 il Presidente del KC Chieti-Pescara Mariarenata Di 

Giuseppe ed il Presidente designato Antonio Sorrentino si sono recati presso la sede della 

Fondazione onlus I Fiori del bene di Pierluigi Tozzi, il cui Presidente fondatore è Francesca 

Candeloro, per rinnovare l’ adozione a  distanza di una bambina etiope. 

Il nostro club ha 

già fornito qualche mese 

fa il materiale scolastico 

necessario ad una classe 

per terminare l’anno 

scolastico ed ora ha 

rinnovato l’adozione 

della bambina  etiope, 

Meron Yohannes, 

povera e per giunta 

orfana. Dopo la morte 

dei genitori Yohannes, 

di  8 anni, viveva con 

una zia anch’ella molto 

malata di AIDS. Grazie 

alla nostra adozione la 

bambina già dall’anno 

passato vive una vita dignitosa e tranquilla ed ha potuto anche iniziare a frequentare la 

scuola. 

Il denaro necessario per rinnovare l’adozione anno è stato consegnato dal  Presidente 

del KC Chieti-Pescara nelle mani del Presidente della Fondazione ed ora per un altro anno la 

bambina avrà il sostentamento sia per continuare a vivere in modo normale e sia per 

continuare a studiare in modo soddisfacente.  
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1° TRAINING DIVISIONALE DI FORMAZIONE PER L’A.S. 2015-2016 

Domenica 28 giugno 2015, a Francavilla al Mare (CH), nella sala conferenze del Parc 

Hotel Alcione, il Luogotenente designato Ariberto Di Felice ha organizzato il primo 

Training di formazione per l’anno sociale 2015-16, che vedrà come governatore Antonio 

Maniscalco ed ha visto la partecipazione del Luogotenente in carica Angela Catalano. 

Gli officers del nuovo staff del KC Chieti-Pescara hanno partecipato al gran 

completo all’importante evento per essere immediatamente operativi e svolgere al meglio i 

compiti ad essi affidati per onorare degnamente l’appartenenza al prestigioso Kiwanis 

International;  erano quindi presenti al training oltre all’attuale Presidente del club 

Mariarenata Di Giuseppe, le future cariche del club e cioè il Presidente Antonio Sorrentino, 

il Segretario Beatrice Manganiello, il Tesoriere Leonardo De Santo ed il Presidente eletto, 

nonché Vicepresidente e Cerimoniere Nina Guarini. Hanno partecipato anche Loredana 

Giannandrea, Franco Mastracci e Renato Lombardo. 

Il Luogotenente designato Ariberto Di Felice, ha illustrato l’importanza della 

formazione kiwaniana, per affrontare al meglio le direttive nazionali ed internazionali e 

soprattutto migliorare la coesione fra i soci nei rispettivi club e fra i club. 

Lo stesso ha presentato il suo staff che si occuperà degli importanti service di 

quest’anno e cioè Eliminate, Cyberbullismo, Obesità infantile, Osservatorio dell’infanzia e 

dell’adolescenza, Kiwanis One Day, giornata della famiglia, lettura ai bambini, Banca Dati 

pediatrica. 

L’interessante formazione invece è stata condotta magistralmente dall’esperto 

Giuseppe Azzarà che ha illustrato le linee guida del prossimo Governatore ed ha dato dei 

consigli per lavorare al meglio per la crescita del Kiwanis, per la realizzazione dei service, 

per migliorare la visibilità, per concordare le collaborazioni fra club nei service distrettuali 

da realizzare. 
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Oltre ai responsabili degli altri club per i temi comuni, sono stati relatori di due 

importanti argomenti le nostre socie Beatrice Manganiello e Loredana Giannandrea; la 

prima si occuperà del Cyberbullismo e la seconda del PriorityOne. 
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VISITA DEL PRESIDENTE EUROPEO VINCENT SALEMBIER A PESCARA 

Nella caldissima giornata estiva del 16 luglio 2015, presso l’aeroporto di Pescara, su 

invito del KC Pescara Aternum, è arrivato il Presidente KIEF Vincent Salembier, in visita 

ai nostri club in occasione della Festa dell’estate organizzata dal KC Pescara Aternum ed 

alla quale il KC Chieti-Pescara ha aderito per festeggiare insieme un evento così 

importante. Salembier è stato 

accompagnato da Patricia Nys, 

Luogotenente della divisione 

Vlaams Brabant West del 

Belgio. Grande apprezzamento 

del Presidente europeo che ha 

ringraziato il comitato di 

accoglienza, formato da Franco 

Coletti, Presidente del KC 

Pescara Aternum, Luciano 

Sestri, KIAR nazionale del Distretto, Ettore Pellecchia, past Luogotenente, Lidia De Lutis, 

past luogotenente in Belgio, Mariarenata Di Giuseppe, Presidente del KC Chieti-Pescara, 

Antonio Sorrentino Presidente designato del KC Chieti-Pescara, Francesca Candeloro, 

consigliera del KC Chieti-Pescara, Franco Mastracci, socio del KC Chieti-Pescara. 

Momenti di grande gioia, simpatia ed amicizia prima al bar dell'aeroporto e 

successivamente al Ristorante Kensington di Pescara, dove si è festeggiato l’evento con un 

abbondante pranzo in grande allegria. 

Il giorno dopo, il Presidente designato del KC Chieti-Pescara Antonio Sorrentino, 

insieme ai vertici del KC Pescara Aternum, ha accompagnato il Presidente europeo, il 
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Governatore del Distretto Italia San Marino Elio Garozzo ed il candidato governatore per 

l’a.s.2016-17 Natale Praticò, nella visita al Prefetto di Pescara Vincenzo D’Antuono.  

La mattinata si è conclusa con un aperitivo pranzato in uno dei locali “in” di 

Pescara.  
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FESTA DELL’ESTATE: INGRESSO NUOVI SOCI E CONSEGNA ZELLER ED HIXSON 

Il 19 luglio, nella splendida location dell’Hotel Villa Maria di Francavilla al Mare 

(CH),  su organizzazione del KC Pescara Aternum alla presenza del Presidente 

europeo Vincent Salembier, del Governatore nazionale Elio Garozzo, del Segretario 

nazionale Giovanni Tomasello, del Kiar nazionale 

Luciano Sestri, del past governatore Carlo Turchetti e di 

numerosi luogotenenti e presidenti di altri club 

Kiwanis, il KC Chieti-Pescara ha partecipato alla 

prestigiosa festa dell'estate.  

Durante la importante cerimonia il KC Chieti-

Pescara ha accolto due nuovi soci: il Dottor Valerio 

Ricciardi e la Prof.ssa Maddalena Di Mascio. Il 

Presidente europeo ha anche consegnato due prestigiose 

medaglie assegnate dal club: la Presidenzial  Zeller al 

nostro Presidente Mariarenata Di Giuseppe e la Hixson 

alla nostra socia Candida Stigliani, Dirigente Scolastica dell'istituto ITCG Galiani De 

Sterlich di Chieti. Ha partecipato all’importante evento la quasi totalità dei soci, i quali 

sono stati felici di trascorrere in amicizia ed allegria una 

bellissima giornata kiwaniana, che ha permesso loro anche di 

accrescere la coesione del club e di conoscere altri presidenti e 

luogotenenti provenienti da altre divisioni.  

Alla fine del gustoso pranzo, il pomeriggio è stato 

allietato da un meraviglioso concerto da camera per pianoforte 

con il M° Armando Krieger, il bravo soprano Tania Buccini e 

dei ballerini di tango argentino. 
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SERVICE ERASER PER I BAMBINI BISOGNOSI DI DUE SCUOLE DELL’ETIOPIA 

Giovedì 28 luglio 2015, le 100 gomme ERASER, acquistate dal KC Chieti-Pescara 

per il service ELIMINATE, sono arrivate in Etiopia.  

La nostra consigliera Francesca Candeloro (che è anche Presidente della 

Fondazione “I fiori del bene” di 

Chieti), ha portato a termine, in 

Etiopia, il service ERASER, 

consegnando le gomme, durante 

l'inaugurazione di due scuole (che Lei 

stessa ha contribuito a far costruire), ai 

bambini poveri dell'Etiopia, che sono 

stati felici di vedere delle gomme così 

diverse dal solito. 

Ancora una volta il KC Chieti-

Pescara è stato utile ai bambini etiopi 

bisognosi. 

Infatti lo scorso anno sociale il KC Chieti-Pescara ha 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; 

quest’anno invece una scuola locale è stata rifornita del materiale scolastico di cui i 

bambini erano sprovvisti. Grazie alla nostra utile e necessaria offerta, i bambini possono 

continuare a lavorare per la loro istruzione e formazione. 
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SEZIONE 5 – K.C. FOGGIA FEDERICO II 

IL KC FOGGIA FEDERICO II PER “ELIMINATE” 

Il 15 giugno 2015 la socia Dott.ssa Ientile Anna Rita ha organizzato un 

Quadrangolare di calcetto per la raccolta di fondi progetto “Eliminate”. Nella splendida 

cornice del centro sportivo Centrocampo in Foggia si è svolta una partita " del cuore " 

organizzata dal Kiwanis club " Federico II " di Foggia. L'incontro sportivo ha visto la 

partecipazione sentita di amanti del calcio e sostenitori del ns. club nonché l'entusiasmo 

delle squadre partecipanti. Dopo un torneo vissuto con vero spirito agonistico sino al 

fischio dell'arbitro, le squadre sono andate negli spogliatoi con la certezza che il loro 

impegno era servito allo scopo principe dell'evento: la raccolta fondi per il progetto 

Eliminate, ,fiore all'occhiello della attività del club. L’evento si è concluso con la 

premiazione delle squadre partecipanti. 

.Nelle foto un momento della premiazione ed il manifesto affisso per le strade 

cittadine. 
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SEZIONE 6 - K.C. CHIETI THEATE 
CONSEGNA DELLA CHARTER AL NEONATO CLUB TEATINO  

Il giorno 16 luglio  è stata consegnata la Charter al nuovo club Kiwanis” CHIETI 

THEATE”alla presenza del Governatore Elio Garozzo,  del luogotenente della Divisione 

11 Abruzzo Puglia Angela Catalano,del segretario  del Kiwanis   distretto Italia San 

Marino Giovanni Tomasello, del responsabile nazionale Kiwanis dipartimento3 Progetto 

Formula e Centennial Years Natale Praticò, del 

Luogotenente governatore designato Divisione 11 

Ariberto Di Felice e i presidenti dei clubs Kiwanis, 

Pescara, club sponsor, Emilia Di Matteo, per il club 

L’Aquila Paolo Federico, per il club Chieti Pescara 

Rossana Del Casale e altri club service: Cinzia Turli 

per i Lions, Giuseppe Bernabeo per il Rotary,  

Marinella Lanzini per l’Inner Wheel e tanti amici, lieti di condividere lo spirito associativo 

che ci caratterizza. Un particolare ringraziamento a Valeria Nardelli ,presidente del 

Kiwanis di Foggia “ Federico II”per il messaggio augurale inviato e la benedizione di 

Padre Bruno Forte sempre vicino ai più deboli e fragili. 

Una serata all’insegna dell’amicizia nella splendida cornice del Ristorante 

“NINO”che ci ha accolti con la convivialità tipica che lo contraddistingue.  

Di seguito uno stralcio del discorso della neo presidente Anna Maria Borgonsoli: - 

La realtà di appartenere a questa associazione i cui soci donano il tempo e le energie ai 

più bisognosi e in particolare ai bambini, un mondo meraviglioso che vivo 

quotidianamente nella mia esperienza lavorativa, arricchisce la nostra vita e ci aiuta a 

crescere come persone. Un grazie ad Emilia, Daria e Irene che mi hanno spinto ad iniziare 
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questo viaggio come  avventura di vita e conoscenza. Il mio viaggio a partire da me ma 

non per me, a partire da me ma non finisce in me. 

Il viaggio come metafora della vita è una delle immagini più frequenti in tutte le 

letterature, è un concetto trattato molto spesso dagli scrittori di ogni epoca, dai mitici 

viaggi di Erodoto, a quello ultraterreno di Dante. Il sommo poeta, nella Divina 

Commedia, esordiva dicendo “Nel 

mezzo del cammin di nostra 

vita…”apprestandosi a narrare di un 

viaggio interiore compiuto da un uomo 

e portato ad esempio di tutti gli uomini. 

Dante ,attraverso numerose allegorie e 

figure retoriche, dimostra come la 

parola “vita” molto spesso viene 

associata alla parola “viaggio”, perché a 

ben vedere viaggio e vita sono un po’ la 

stessa cosa: dal momento in cui 

nasciamo, fino a quello in cui moriamo, 

ognuno di noi effettua dei cambiamenti, sia fisici che mentali, che formano il nostro 

carattere e il nostro modo di essere e ci porta a confrontarci con gli altri. 

Per Ulisse il viaggio vero non è l’andata ma il ritorno a casa, Abramo, invece, parte 

per non ritornare. Per noi il viaggio è verso il futuro, verso il nuovo che entusiasma. 

Partire, percorrere, arrivare sono i tre momenti di ogni viaggio. Si viaggia per imparare 

ad amare, per aiutare il prossimo, per fare nuove amicizie. Il viaggio non finisce mai.. 

possiamo considerarci degli esploratori del nuovo per diventare più ricchi dentro. 
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Affronto questo anno di presidenza con entusiasmo e rassicurazione, anche perché 

forte della consapevolezza di poter condividere, ma soprattutto generare idee e 

pianificare speciali momenti d’incontro, punto cardine del nostro club. Guardare al 

domami, creare per il presente e per il futuro; 

sentirsi parte del tutto, poter concretizzare 

importanti iniziative come in un mosaico in 

cui ognuno di noi inserisce un tassello 

mancante per fornire nuovi stimoli di 

riflessione e gli amici sono i pezzetti di un 

puzzle che completano le figure. - 

 

SEZIONE 7 – K.C. L’AQUILA 

CONSEGNA DELLA CHARTER AL NEONATO CLUB AQUILANO 

Sabato 18  luglio, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei soci e degli 

amici, il Governatore Elio Garozzo ha consegnato la Charter e gli emblemi al neo Club 

L’Aquila.  
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SEZIONE 8 – KEY CLUB 

 

SEZIONE 9 

BUILDERS CLUB ANTONELLI CHIETI 

AFFISSIONE DELLA TARGA KIWANIS CLUB PRESSO LA  SCUOLA SECONDARIA  DI 

1° GRADO “V.ANTONELLI” IN CHIETI 

Il giorno 6 giugno 2015, alla presenza delle massime autorità kiwaniane, il 

Luogotenente di zona Angela Catalano, il Presidente del Kiwanis Club di Pescara  Emilia 

Di Matteo, e  del sindaco di Chieti Umberto Di Primio, dell’assessore all’istruzione  

Giuseppe Giampietro e del 

Dirigente Scolastico Paola Di 

Renzo,  si è tenuta la posa della 

targa del Kiwanis Club di Pescara 

all’ingresso della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

“Antonelli”. Gli alunni del 

Kiwanis Builders Club “ IC3 -CH  

Spring”, guidati dalla tutor Paola 

Giulia Montanaro,  hanno fatto 

gli onori di casa ed hanno esposto il programma dei service da svolgere nel corso del 

prossimo anno scolastico, incentrati su attività di aiuto  e solidarietà verso bambini e 

ragazzi meno fortunati di loro. 
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SEZIONE 10 – K KIDS 
SCUOLA PRIMARIA “VIA LANCIANO”: AFFISSIONE DELLA TARGA RICORDO PER IL 

SERVICE SULL’EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Alla presenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprrensivo n°3 di Chieti, 

dell’assessore alla Pubblica Istruzione Giampietro, del Luogotenente Governatore della 

Divisione Abruzzo Puglia, Angela Catalano, dellla presidente del Club Pescara Emilia De 

Matteo, di numerosi soci del Kiwanis Club e degli altri alunni della scuola primaria, i bambini 

del club K.KIDS “Via Lanciano”, guidati dalla docente Anna Maria Borgonsoli ricevono la targa 

per il service sull’Educazione ambientale. 

 


