
 

 

 

 

Cari Amici Kiwaniani della Divisione 11, 

 

Vi annunzio grandi novità. A seguito della fondazione di un nuovo 

club, la Divisione si accinge addirittura a mutare denominazione, 

estendendo i suoi confini fuori della Regione Abruzzo. 

 

Vi allego pertanto il 2° numero del 

 

Bollettino Divisionale di informazione 

  

K-NEWS 11 ABRUZZO-PUGLIA 

 
* * * 

 

 

 

 

 

N° 2   Dic. 2014-Gen. 2015 
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SEZIONE 1 - ATTIVITA’ DIVISIONALI 

 

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 che era rappresentato dal Presidente 

Franco Coletti, dal Vice Pres. Ettore Pellecchia, dal Lgt.Gov. Eletto per la Divisione 11 

Abruzzo Ariberto Di Felice, dal Kiar Distrettuale Luciano Sestri e da Giuseppe Gatto e 

consorte. Il Governatore del Kiwanis Distretto Italia/San Marino Elio Garozzo, presente 

per l’occasione unitamente al Lgt.Governatore della Divisione Angela Catalano, ha 

conferito personalmente la certificazione per la costituzione del Club, 1° in Puglia, alla 

Presidente Valeria Nardelli, congratulandosi con tutti i soci fondatori per il vivo e forte 

spirito associativo per una politica di vero servizio: già all’esordio il nuovo Club ha svolto 

il suo primo service, offrendo, mediante  una donazione, la possibilità ai bimbi ricoverati 

presso gli OO.RR. di Foggia di non sentirsi soli ed inoperosi, ma di impiegare il proprio 

tempo in attività creative quali costruire bambole, rivestire con decori palline per l’albero 

di Natale, colorare e dipingere. Il Governatore ha manifestato inoltre la propria grande 

soddisfazione per la nascita del Club che cade in un anno speciale quale il Centenario del 

Kiwanis International ed ha appuntato il distintivo alla Presidente, augurando ai soci tutti 

un lavoro proficuo al fine di  conseguire significativi  traguardi.  

Sia il Lgt.Governatore della Divisione 11 Angela Catalano, che Luciano Sestri, Kiar 

Nazionale per lo sviluppo, si sono associati con grande gioia agli auguri, assicurando alla  

Presidente e  a tutta la squadra la propria disponibilità e collaborazione. 

La presenza di numerosi altri Kiwaniani dell’Abruzzo quali Emilia De Matteo Presidente 

del KC Pescara accompagnata dal Vice Pres. Maurizio Lanci, dalla Segretaria Anna Paris e 

dal Pres.Eletto Gianna Travaglini, MariaRenata Di Giuseppe Presidente del KC Chieti-

Pescara accompagnata dal Pres.Eletto Antonio Sorrentino ha gratificato la Neo Presidente, 

emozionata e commossa per le molteplici dimostrazioni di amicizia che quelle presenze 

significavano. Tutti i fondatori (Salvatore Poliseno Vicepresidente, Patrizia Mascolo Segretaria, 

Sabrina Salvatori Tesoriera, Danila Fantasia Cerimoniera, Lucia Caccavella, Clorinda Calderisi, 

Maria Rosaria Fuiano, Anna Rita Ientile, Paola Nardelli, Marisa Piattelli, Gaetana Monica Petty, 

Nicola Di Modugno, Matteo Starace, Antonio D’Amico) accomunati dalla volontà  di  costruire 

il bene in favore di quanti sono meno fortunati e desiderosi di operare nella grande 

Famiglia Kiwaniana, hanno ricevuto con gioia dal Lgt.Gov. Angela Catalano, il loro 

distintivo che orgogliosamente hanno indossato. E’ seguito un festoso convivio. 
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Kiar Sestri Gov.Garozzo Pres.Nardelli Lgt.Gov.Catalano                  Consegna distintivo a Kiar Distrettuale Sestri 

 
Consegna gagliardetto   Presidente KC Sponsor Pescara Aternum Coletti 

  

 
Foto di gruppo con Presidente Nardelli, soci, Governatore Elio Garozzo, Lgt.Governatore Angela Catalano e Kiar Dist.le Sestri 
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24.01.2015 – La Divisione 11 festeggia i 100 anni del Kiwanis International 

Sabato 24 gennaio, presso lo Sporting Villa Maria in Francavilla al Mare, i Club della 

Divisione 11 Abruzzo KC Pescara, KC Pescara Aternum e KC Chieti-Pescara si sono riuniti 

per festeggiare la storica e indimenticabile ricorrenza dei 100 anni del Kiwanis 

International. 

La cerimonia si è aperta, come di rito, con l’ascolto degli inni, con la lettura delle finalità 

kiwaniane e con gli interventi delle autorità kiwaniane e civili. 

Erano presenti il Lgt.Governatore Divisione 11 Abruzzo Angela Catalano, il Lgt.Gov Eletto 

Ariberto Di Felice, il Kiar per lo sviluppo soci Luciano Sestri, il Sindaco di Chieti Umberto 

Di Primio, il Vice Sindaco già Procuratore della Repubblica in Pescara Nicola Trifuoggi 

oltre a numerosissime altre personalità e soci tutti. 

Sotto l’attenta guida del Cerimoniere Pino Gatto, sono stati proiettati video sul service 

internazionale ELIMINATE e sulla lunga e gloriosa storia del Kiwanis International e, 

dopo il saluto dei Presidenti, il Luogotenente Governatore Angela Catalano, nel suo 

intervento conclusivo, ha fatto un excursus delle campagne mondiali del Kiwanis 

International, sottolineando la campagna contro l’IDD e l’attuale  ELIMINATE contro il 

Tetano Neonatale. 

Ha parlato dei service che i club della Divisione hanno attuato in questi giorni per 

ricordare il centenario : Il KC Pescara tramite il Presidente Emilia De Matteo nelle scuole 

per Eraser Projet, il KC Pescara Aternum tramite il Presidente Franco Coletti nelle scuole 

con la Croce Rossa per parlare della Disostruzione Pediatrica, il KC Chieti Pescara tramite 

il Presidente Mariarenata Di Giuseppe nella scuola superione per sensibilizzare i giovani 

al service kiwaniano Eliminate. 

Infine ha esortato i kiwaniani a continuare il loro cammino concludendo così: 

“<Oggi si spengono nel mondo kiwaniano 100 candeline, candeline che hanno visto tanti 

di noi impegnare il proprio tempo e le proprie energie per gli altri. Ci  hanno fatto vedere 

tanti sorrisi che mancavano. C’è ancora moltissimo da fare, le energie non si esauriscono 

qui, anzi si ricomincia con più fervore di prima e per questo esorto gli amici kiwaniani a 

continuare il cammino per aiutare i meno fortunati. E per questo dico a tutti voi grazie, 

grazie per quello che fate, per il tempo che dedicate ai bambini ed alla comunità, per le 

rabbie e per i sorrisi, per il dolore e per la gioia, per le sconfitte e per le vittorie<. Ma 

principalmente per la tenacia che, nonostante le avversità che incontriamo sul nostro 

cammino, ci distingue e ci spinge ad andare sempre avanti. Siate sempre orgogliosi di 

essere kiwaniani! Io lo sono!”. 

Non poteva che seguire festosa conviviale. 
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Tavolo Presidenza e immagine Stele Commemorativa di Detroit 

 
Lgt.Gov. Angela Catalano con i 3 Presidenti    Intervento del Lgt.Governatore 

 
Banner spiegati e sala gremita 
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SEZIONE 2 – K.C. PESCARA 

 

16.12.2014 – Premi Walter Zeller e George Hixson alla Festa degli Auguri del KC Pescara 

Martedi 16 dicembre 2014, presso “Le Terrazze” dell’Hotel Esplanade - Pescara, tutti i soci 

del KC Pescara si sono riuniti, con parenti ed amici, per la tradizionale Festa degli Auguri. 

Gli ospiti sono stati accolti dagli zampognari con musica natalizia, cui è seguita conviviale 

allietata con canti e  balli, tutto in un’atmosfera di amicizia gioviale ed allegra. 

Dinanzi alla platea gremita, la Presidente Emilia De Matteo e il Lgt. Governatore Divisione 

Abruzzo Angela Catalano hanno portato il loro saluto e il messaggio del Governatore Elio 

Garozzo. Sono  altresì intervenuti i soci onorari Avv.Umberto Di Primio Sindaco di Chieti 

e Maestro Michele Di Toro. 

La Festa è stata particolare in quanto arricchita da due eventi: l’ingresso di 3 nuovi soci –la 

dott.ssa Giuliana Ferrone, la dott.ssa Lucia Centurione e la dott.ssa Angela Falcone- e dalla 

premiazione con i prestigiosi riconoscimenti W. Zeller e G. Hixson. Questi i premiati: il 

Lgt. Governatore della Divisione Angela Catalano e il Past President Modesto Lanci con la 

medaglia "Presidential Zeller"; Anna Paris Savelli e Giancarlo Micolucci con la medaglia 

"Zeller"; i soci Alessandro Conti, Christine Giuliani, Marisa Rossi ed Annarita Coletti con 

la medaglia "Hixson". 

Non è mancata la raccolta fondi per Eliminate con una lotteria che ha dimostrato, una 

volta di più, la generosità di tutti gli ospiti.  

  
Premiazione Presidential Zeller    Consegna Hixson 

 

https://www.facebook.com/angela.catalano.988
https://www.facebook.com/modesto.lanci
https://www.facebook.com/anna.paris1
https://www.facebook.com/christine.giuliani.50
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Onoreficenze 

 
Platea degli intervenuti     Consegna dei doni 

  

22.12.2014 - Il  KC Pescara per i reparti oncologici del P.O. di Chieti. Concerto di Natale 

Lunedi 22 dicembre, presso il Teatro Marrucino di Chieti, si è tenuto il CONCERTO DI  

NATALE  con la prestigiosa Orchestra Giovanile di Fiati “C.Monteverdi” di Ripa Teatina, 

diretta dal Maestro Fausto Esposito.  

Il concerto, nello spirito della serata di beneficenza,  è stato organizzato dal KC Pescara 

con il CRAL della ASL di Chieti ed i fondi realizzati per la serata saranno utilizzati per il 

restiling della sala dei reparti oncologici degli ospedali “Bernabeo” di Ortona e “SS. 

Annunziata” di Chieti con nuove poltroncine, frigoriferi, tavoli, schermo TV e quanto 

serve per ridurre il disagio dei pazienti.  

La partecipazione è stata massiccia tanto da avere il “tutto esaurito”. 

I 60 elementi dell’Orchestra, tutti giovani, hanno suonato in modo divino pezzi inediti e 

famosi dagli anni ’40 ad oggi; musiche americane, sud americane ed italiane non 

dimenticando un omaggio  ad Ennio Morricone ed a Domenico Modugno, a 20 anni dalla 
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sua scomparsa. 

Sono intervenuti il Sindaco di Chieti Umberto Di Primio, ed i due presidenti: del KC 

Pescara Emilia De Matteo che ha parlato delle finalità kiwaniane, ed il Presidente del Cral 

Mirko Andrea Durante.  

La serata ha avuto il suo momento emozionante quando è stata chiamata sul palco la 

prof.ssa Clara Natoli, docente universitaria Dipartimento di Scienze Sperimentali Cliniche 

Oncologia Medica nonché presidente dell’Associazione “Voi&Noi Insieme” della Clinica 

Oncologica di Chieti, alla quale è stato consegnato il ricavato della serata.  

 
Presidenti e partecipanti     Platea con Orchestra 

   

  

 

24.12.2014-IL KC Pescara porta doni e sorrisi ai bambini in Ospedale 

La sera del 24 dicembre 2014 il KC Pescara è  andato nei reparti pediatrici degli ospedali di 

Pescara e di Chieti per portare doni e sorrisi ai piccoli  ricoverati e solidarietà alle loro 

famiglie. 

Felicissime le famiglie che accudivano i propri bambini quando hanno avuto la sorpresa 

dei tanti “Babbo Natale” che andavano a portare ai loro un po’ di allegria.                                                                         

Grazie a tutti  i Soci del KC Pescara che hanno voluto trascorrere alcune ore della sera 

della vigilia di Natale  con questi bambini per donare loro un  sorriso. 
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Splendide scene dell’evento 

 
 

 

28.12.2014-IL KC Pescara per le famiglie povere e i senza tetto 

Il Kiwanis Club Pescara ha partecipato il 28 dicembre 2014 alla Festa della solidarietà 

dell’Associazione “Emozioni”. Il programma ha previsto due momenti: il pranzo di 

solidarietà con un centinaio di  persone sole, famiglie povere e senzatetto; e a seguire, dalle 

16 in poi, la festa è stata aperta a tutti. 

Queste le parole di Anna De Siati, presidente di Emozioni: “Quest’anno abbiamo esteso 

l’invito ad alcune famiglie seguite dall’Ambito sociale 29 Foro-Alento e residenti nei centri 

vicini, come Villamagna, Ripa e San Giovanni Teatino. Ci sono stati anche una quindicina 

di senzatetto del dormitorio La cittadella di Pescara. Purtroppo, <rileva la presidente>, le 

famiglie indigenti continuano ad aumentare. Con la nostra associazione, attualmente, 

affianchiamo 175 famiglie residenti nell’ambito Foro-Alento, distribuendo loro pacchi 

alimentari, indumenti e farmaci da banco, contro le 120 dello scorso anno; mentre nel 2012 
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erano circa 70. E’ sempre più difficile aiutare tutti anche perché, a causa della crisi, gli aiuti 

diminuiscono. Ogni contributo è prezioso per aiutare chi sta peggio. Per questo ci tengo a 

ringraziare tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di riproporre la festa della 

solidarietà  -aggiunge De Siati-. In particolare, il club Kiwanis Pescara, che attraverso la 

presidente Emilia De Matteo e Modesto Lanci, in occasione di una cena di beneficenza ha 

raccolto fondi per noi; con questa donazione acquisteremo buoni spesa per le famiglie”. 

 
Con i bambini delle famiglie assistite 

 

28.12.2014-Serata Caminetto con tombolata 

Domenica 28 dicembre 2014, presso la “Casa dì Turchi”, in Francavilla al Mare, i soci del 

KC Pescara hanno trascorso una piacevolissima serata caminetto all’insegna dell’amicizia 

con una tombolata finale. 

L’incontro dei soci, coniugi ed amici è stato un alto momento di aggregazione e 

consolidamento, all’insegna di quei principi kiwaniani che tanto ci accomunano. 

Il past president Tino Lanci ha allietato gli amici con la sua chitarra ed i cori si sono 

alzati!!!!!!!!! Durante la piacevolissima serata la presidente Emilia De Matteo, nel ricordare 

sempre quali sono le finalità del Club, ha coinvolto tutti i soci ad esprimere il loro 

contributo comunicando a grandi linee le prossime attività che verranno deliberate nel 

prossimo direttivo. 
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Scene dal caminetto 

  

23.01.2015 – Dottor Kiwanis nelle Scuole per Eraser Project 

Venerdì 23 gennaio 2015, il KC Pescara è andato nelle scuole a parlare del Dottor Kiwanis, accolto 

con entusiasmo dagli  alunni della  scuola “Antonelli” del 3° Istituto Comprensivo di Chieti, dai 

docenti e dal Dirigente Scolastico Paola Di Renzo. 

Dopo l’introduzione della Presidente Emilia De Matteo sulle finalità ed attività del Kiwanis ed i 

ringraziamenti al Dirigente Scolastico per la condivisione del progetto, il socio Maurizio Lanci, 

pediatra, nelle vesti del Dottor Kiwanis, ha spiegato in modo chiaro cosa è il tetano, quali effetti 

produce e come il Kiwanis insieme all’Unicef  ha come obiettivo eliminarlo da tutti i paesi del 

mondo dove ancora è presente. Ha proiettato dei filmati, delle slide ed ha suscitato tanto interesse 

negli alunni che hanno fatto moltissime domande. 

Sono state poi donate a tutti gli alunni delle gomme che simbolicamente volevano “cancellare” il 

tetano da tutto il mondo per salvare tutti i bambini e le generazioni future. 

La Dirigente Scolastica Paola Di Renzo ha sottolineato l’importanza delle attività kiwaniane  e  le 

sue finalità   gettando così  le basi per un Club ragazzi con tutor  la loro insegnante. 

Il Dott. Lanci in 2 momenti dell’incontro con i ragazzi 
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Aula gremita di alunni         Relatore, Dir.Scolastico e Presidente De Matteo 

 
 

 

 

24.01.2015 – La Divisione 11 festeggia i 100 anni del Kiwanis International 

Sabato 24 gennaio, presso lo Sporting Villa Maria in Francavilla al Mare, i Club della 

Divisione 11 Abruzzo  KC Pescara, KC Pescara Aternum e KC Chieti Pescara si sono 

riuniti per festeggiare tutti insieme i 100 anni del Kiwanis. 

Il resoconto è contenuto nella sezione dedicata agli eventi divisionali. 
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SEZIONE 3 – K.C. PESCARA ATERNUM 

 

12.12.2014 – Festa degli Auguri 

Venerdì 12 dicembre 2014, nell'elegante cornice del Salone D’Annunzio dell’Hotel Carlton 

di Pescara, i soci del Kiwanis Club Pescara Aternum si sono riuniti con amici e parenti per 

lo scambio degli auguri di Natale. La conviviale si è svolta in una atmosfera familiare e di 

fraterna amicizia ed è stata allietata dalle note di un raffinato musicista che con la sua 

musica ha incorniciato l’atmosfera natalizia e successivamente accompagnato il socio 

Ettore Pellecchia nella lettura di alcune simpatiche poesie di Trilussa.  

 

 
Panoramica della sala    Tavolo Presidenza e Cerimoniere Cynthia Lepore al lavoro 

 

14.12.2014-Presenza a consegna Charter nuovo KC sponsorizzato Foggia “Federico II” 

In data 14.12.2014, una folta delegazione del KC Pescara Aternum ha partecipato alla 

consegna della Charter al nuovo KC Foggia Federico II, che il club ha felicemente 

sponsorizzato. 

Il resoconto della serata è contenuto nella sezione riservata agli eventi divisionali. 

Di seguito, alcune foto commemorative dell’importante evento, che ha visto il KC Pescara 

Aternum importante protagonista nello sviluppo della Divisione. 
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Da sin.: i 2 Presidenti  V.Nardelli e F.Coletti; consegna gagliardetto alla presenza del Governatore E.Garozzo; Kiar L. Sestri 

 

 
Foto di gruppo con al centro il Gov.Distr.le Elio Garozzo, la Presidente Valeria Nardelli e il Lgt.Gov. della Divisione 11 A. Catalano 

 

 

24.01.2015 – La Divisione 11 festeggia i 100 anni del Kiwanis International 

Sabato 24 gennaio, presso lo Sporting Villa Maria in Francavilla al Mare, i Club della Divisione 11 

Abruzzo  KC Pescara, KC Pescara Aternum e KC Chieti Pescara si sono riuniti per festeggiare tutti 

insieme i 100 anni del Kiwanis. 

Il resoconto è contenuto nella sezione dedicata agli eventi divisionali. 
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SEZIONE 4 – K.C. CHIETI-PESCARA 

 

11.12.2014 – Service in aiuto dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

Nel pomeriggio dell’11 dicembre, il club KC Chieti-Pescara rappresentato dal Presidente 

Mariarenata Di Giuseppe e dal Pres. Eletto Antonio Sorrentino ha portato un contributo di 

solidarietà presso la sede del Centro Diurno AISM di Pescara. 

La suddetta associazione opera da molti anni a sostegno dei malati di Sclerosi Multipla 

con una struttura di circa 100 sedi provinciali, 7000 volontari e oltre 200.000 donatori attivi. 

Il suo scopo è quello di erogare servizi a livello nazionale e locale, rappresentare ed 

affermare i diritti delle persone con tale grave malattia e soprattutto sostenere e 

promuovere la ricerca scientifica. L’AISM, insieme alla sua Fondazione FISM, è il terzo 

ente al mondo per finanziamenti alla ricerca sulla Sclerosi. 

Abbiamo ritenuto utile sostenere l’AISM perché si occupa anche della diagnostica precoce 

della malattia in età pediatrica e comunque prima dei 18 anni; a tale scopo ha infatti 

realizzato un libro guida dal titolo “La sclerosi multipla pediatrica – Guida per i genitori”, 

che offre gratuitamente sul suo sito internet.   

Per raccogliere fondi l’AISM ha diverse iniziative ed il KC Chieti-Pescara ha dato il suo 

contributo acquistando i regali di Natale presso di loro: un cesto natalizio e tante stelline. 

Nell’occasione, anche i volontari della sede sociale dell’AISM di Pescara hanno conosciuto 

ed apprezzato il Kiwanis International ed i suoi nobili scopi. Questo evento ha fornito 

ulteriore visibilità alla nostra associazione tant’è che gli stessi volontari AISM si sono 

congratulati per la sensibilità ed operosità verso i problemi dell’infanzia meno fortunata. 

 

A sin.: i 2 Presidenti. A dx.: foto di gruppo con i doni acquistati 
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Il Pres. Eletto A. Sorrentino con la Presidente dell’AISM 

 
 

12.12.2014 – Festa degli auguri di Natale con ELIMINATE e service locali 

Venerdì 12 dicembre 2014 presso la sede sociale dello splendido Ristorante “Le Terrazze” 

dell’Hotel Esplanade di Pescara, il KC Chieti-Pescara ha organizzato una elegante 

cerimonia preceduta da un magistrale spettacolo artistico.  

Nella sala attigua a quella principale si è infatti svolta l’esibizione di danza degli alunni 

della Maestra Maria Cristina La Rovere.  L’esibizione ha previsto l’alternarsi di tre corpi di 

ballo diversi: bambine, ragazze e giovani donne, che hanno tenuta la platea incollata alle 

sedie per godersi la bellezza dello spettacolo natalizio.  

Subito dopo lo show assai gradito dal pubblico si è svolta la cerimonia ufficiale con il 

Presidente che ha ringraziato di cuore i soci che, dalla nascita del club, si sono distinti nella 

fattiva collaborazione sia per portare a termine i numerosi services e sia sostenendo il club 

nelle molteplici attività culturali e di solidarietà, anche in interclub.  

Sono stati accolti come nuovi soci Beatrice Manganiello e Silvana De Laurentis e così il 

club conta 9 nuovi soci dal 01/10/2014 ad oggi, portando il KC Chieti-Pescara ad essere il 

secondo in Italia per incremento soci nel nuovo anno sociale.  

Durante la conviviale si sono succeduti due momenti artistici: nel primo la bravissima 

attrice e scrittrice pescarese Vittorina Castellano ha recitato alcune poesie natalizie in 

dialetto abruzzese, mentre nel secondo il Pres. Eletto Antonio Sorrentino ha recitato una 

sua poesia in rima baciata, scritta per l’occasione. 

La serata è proseguita con la lotteria di raccolta fondi a favore di ELIMINATE, con regali 

offerti da sponsor locali e la consegna del cesto natalizio e delle stelline dell’AISM 
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acquistate il giorno prima.  Il cesto è stato donato alla Maestra di ballo e le stelline ai 23 

componenti del corpo di ballo. 

Il terzo service si è svolto consegnando una grande busta natalizia di palloncini scultura ai 

ragazzi della “Compagnia del sorriso”, che praticano la clown terapia negli ospedali. La 

serata è stata rallegrata dagli stessi che si sono esibiti ed hanno realizzato, sul momento, 

simpatiche sculture colorate, regalate agli ospiti presenti. 

Coloro che per la prima volta hanno partecipato alla nostra conviviale, si sono 

complimentati per l’atmosfera familiare che ha accompagnato la serata, ricca di eventi, ma 

soprattutto di tanta amicizia e solidarietà. 
Foto di gruppo con corpo di ballo al completo   La Presidente alle prese con i pacchi dono 

  

 
Emozionante momento di investitura del nuovo socio  Intervento del Pres. Di Giuseppe su situazione Eliminate 
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Una nuova socia inizia il cammino kiwaniano 

 
 

 

14.12.2014 - Partecipazione alla rinascita della Biblioteca Comunale De Meis di Chieti 

Il giorno 15/01/2014 il Presidente del KC Chieti-Pescara Mariarenata Di Giuseppe ha 

partecipato ad un incontro fra i Presidenti dei club services di Chieti (Rotary, Lions, 

Kiwanis, Innerwheel, Soroptimist) ed il sindaco di Chieti Avv. Umberto Di Primio per 

organizzare la ristrutturazione dell’ex Ospedale Militare e trasformarlo in biblioteca. 

La proposta concreta di rilanciare il ruolo di Chieti come città della cultura sia nel 

territorio metropolitano che in quelli regionale e nazionale è stata portata nell’Assemblea 

pubblica del 07/02/2014 presso la Sala del Consiglio Provinciale di Chieti.  

Successivamente si è costituito i Comitato Cittadino e da quel momento l’infaticabile 

cerimoniere Nina Guarini  ha partecipato, in rappresentanza del Presidente, alle diverse 

riunioni ed assemblee cittadine nelle quali è stato analizzato in modo concreto l’obiettivo 

di trasferire la vecchia biblioteca, crollata il 03/06/2005. 

Con il contributo di tutte le associazioni intervenute, è stata sottoscritta una petizione 

mediante la quale si richiedeva di porre in essere ogni possibile iniziativa, intervento ed 

adempimento per il trasferimento della Biblioteca provinciale presso l’ex Ospedale 

Militare alla Villa Comunale”. 

Il Kiwanis Chieti-Pescara aveva deciso di aderire all’iniziativa ritenendola importante per 

la vita culturale della città di Chieti. 

Domenica 23/02/2014 tutte le associazioni si sono riunite nella Villa Comunale per 

organizzare la raccolta delle firme, alla quale, in rappresentanza del KC Chieti-Pescara, ha 

partecipato il cerimoniere Professoressa Nina Guarini, che ha consegnato più di 

cinquecento firme, raccolte nella scuola e fra i suoi amici e parenti. 
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Dopo tante riunioni e tanti mesi trascorsi, domenica 14 dicembre 2014 il progetto si è 

avviato finalmente a concreta realizzazione con la soddisfazione degli abitanti della città 

di Chieti e di tutti coloro che hanno contribuito all’evento; cancelli aperti in via 

straordinaria nell’ex ospedale militare che ospiterà la nuova Biblioteca De Meis, a 

testimonianza della vittoria ottenuta grazie all’impegno del Comitato Cittadino e delle 76 

associazioni che ne fanno parte, incluso il KC Chieti-Pescara. All’evento ha partecipato 

oltre al cerimoniere il consigliere Leonardo De Santo.  
Elenco associazioni partecipanti   La socia Prof. Guarino, fautrice dell’iniziativa 

 
 

 

16.12.2014 - Service nella Scuola elementare del Comprensivo 3 di Chieti 

Nella mattina del 16 novembre 2014, grazie alla preziosa collaborazione della socia Amalia 

Santilli che ha procurato l’incontro tra il Club e le maestre dell’Istituto, del cerimoniere 

Nina Guarini e della Docente Annamaria Borgonsoli, il Presidente Mariarenata Di 

Giuseppe, il Pres.Eletto Antonio Sorrentino e il Cerimoniere Nina Guarini, a 

completamento del service, si sono recati nella scuola elementare Comprensivo 3 di Via 

Lanciano a Chieti per conoscere personalmente, stringere amicizia e ringraziare le docenti 

della scuola che hanno realizzato e regalato al club KC Chieti-Pescara gli artistici 

centrotavola che hanno adornato i tavoli della festa degli auguri. 
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Il club così ha avuto modo di conoscere direttamente anche i meravigliosi alunni di alcune 

classi della scuola e i bambini sono rimasti molto incuriositi dall’evento ed hanno mostrato 

subito simpatia per il  Kiwanis International. Con l’occasione, la docente Annamaria ha 

mostrato le confortevoli aule, attrezzate di strumenti all’avanguardia, i bellissimi elaborati 

dei bambini e in particolare la copia del famoso “Guerriero di Capestrano”. 

Il Presidente Mariarenata Di Giuseppe ha illustrato ai docenti gli scopi sociali del Kiwanis, 

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

attività di raccolta fondi per realizzare service locali, nazionali ed internazionali. 

Il corpo docente si è congratulato per i nobili scopi di cui il Kiwanis International si 

occupa, auspicando il prosieguo della collaborazione ed il KC Chieti-Pescara si è 

impegnato a proporre alla dirigente scolastica interessanti iniziative di formazione 

culturale infantile.   

 
Foto di gruppo con Presidente, soci e insegnanti  Partecipazione degli alunni 

 

 
Gli splendidi doni confezionati dagli alunni per la festa di Natale del Club 
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21.12.2014 - Service Eliminate: Mercatino di Natale 

Il 21 dicembre 2014, nella storica Piazza del Sacro Cuore di Pescara, il KC Chieti-Pescara 

ha realizzato, su ispirazione del Presidente Mariarenata Di Giuseppe, una raccolta fondi a 

favore del nostro service internazionale Eliminate. 

Grazie alla preziosa collaborazione della maggior parte dei soci che hanno procurato 

vestiario ed oggettistica varia, si è allestito un fruttuoso ed allegro “Mercatino di Natale”, 

che ha consentito sia di raccogliere fondi che di dare visibilità al Kiwanis International ed 

al suo progetto più importante ed ambizioso: sconfiggere il terribile tetano materno-

neonatale nel mondo. 

L’esperienza è piaciuta molto ai soci che hanno partecipato alla vendita; infatti, hanno 

deciso che l’evento può essere ripetuto in primavera. Il mercatino è stato altresì apprezzato 

dai passanti che si sono avvicinati sia per curiosare e per chiederci perché raccogliessimo i 

fondi e sia per acquistare quello che veniva loro proposto, se di loro gradimento. 
Allestimento dello stand      I protagonisti dell’evento 
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22.12.2014 - Messa di Natale kiwaniana 

Nel pomeriggio del 22 dicembre 2014, nella Cattedrale di S. Giustino di Chieti si è tenuta la 

Santa Messa natalizia, officiata dal Parroco di Manoppello Don Nico Santilli, organizzata 

dal KC Chieti-Pescara, che ha visto la partecipazione anche dei soci del KC Pescara e del 

KC Pescara Aternum. 

La funzione religiosa si è svolta nella suggestiva atmosfera della cripta, con la raccolta 

partecipazione dei presenti e con le preghiere scritte dal Presidente eletto del KC Chieti-

Pescara Antonio Sorrentino, rivolte alla riuscita degli scopi sociali del Kiwanis, dei suoi 

service ed al rafforzamento dello spirito di solidarietà e di amicizia tra i soci. 

La cerimonia è stata resa esclusiva e molto toccante anche grazie all’omelia ed alle 

preghiere del sacerdote che, ispirandosi all’insegnamento di Madre Teresa di Calcutta, 

maestra dello spirito di carità, solidarietà e compassione verso gli ultimi, ha elogiato 

l’opera del Kiwanis e dei suoi soci, incoraggiandoli alla perseveranza. 

 

 
Locandina dell’evento   Momento della celebrazione con i banner sull’altare 
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Foto dei partecipanti 

 

 

10.01.2015 – Burraco per Eliminate 

Nella serata del 10 gennaio 2015, su iniziativa del socio Antonio Iannetti, è stata organizzata una 

raccolta fondi a favore del service ELIMINATE durante il Torneo Nazionale di Burraco, che si è 

svolto nelle grandi sale del Parc Hotel Villa Immacolata di Pescara e che ha visto la partecipazione 

di circa 300 persone. 

Hanno partecipato al service di raccolta fondi il Presidente Mariarenata Di Giuseppe, il Pres.Eletto 

Antonio Sorrentino, il Vicepresidente Palmiro Silvestro, il Segretario e Cerimoniere Nina Guarini, 

il consigliere Romano Borrillo e la nuova socia Beatrice Manganiello. 

Durante la pausa cena, il Presidente del KC Chieti-Pescara ha esposto con chiarezza ai commensali 

le finalità del Kiwanis ed il Progetto realizzato in collaborazione con l’Unicef, coinvolgendo 

l’attenta platea alla generosità verso i bambini che rischiano di morire di TMN; alle fine del 

discorso è stato proiettato lo spot sull’argomento, che mostrando le sofferenze dei bambini 

morenti, ha aumentato la pietà e tenerezza per questa tragedia umana, favorendo la generosità dei 

partecipanti al Torneo. 

L’evento ha dato grande visibilità al Kiwanis International, perché al torneo hanno partecipato 

giocatori provenienti da ogni parte d’Italia e la raccolta si è dimostrata fruttuosa. 
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Momenti del torneo    Dono del gagliardetto al Relatore 

 

Da sin.: nuova socia, Presidente, Relatore e Pres. Eletto 

 

21.01.2015. Service del Centenario: Visibilità del KC Chieti-Pescara per le strade di Chieti 

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

2015, il Presidente Mariarenata Di Giuseppe, il Pres.Eletto Antonio Sorrentino, il Tesoriere 

Loredana Giannandrea e la socia Beatrice Manganiello hanno indossato la maglietta del centenario 

e hanno allestito una allegra e divertente Kiwanis-mobile con il labaro e uno striscione 

commemorativo dei “cento anni al servizio dei bambini” posti sull’autovettura insieme ai 

palloncini azzurri del centenario. 

L’autovettura pubblicitaria così allestita, che ha circolato per le vie della città di Chieti, ha reso 

tanta visibilità alla festa del centenario ed ha suscitato la curiosità e l’interesse di molti passanti, 

che hanno così conosciuto, attraverso il nostro club, il Kiwanis International e le sue nobili finalità. 
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24.01.2015 – La Divisione 11 festeggia i 100 anni del Kiwanis International 

Sabato 24 gennaio, presso lo Sporting Villa Maria in Francavilla al Mare, i Club della Divisione 11 

Abruzzo  KC Pescara, KC Pescara Aternum e KC Chieti Pescara si sono riuniti per festeggiare tutti 

insieme i 100 anni del Kiwanis. 

Il resoconto è contenuto nella sezione dedicata agli eventi divisionali. 
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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. 


