
 

 

 

DIVISIONE LAZIO CAMPANIA SARDEGNA 

Luogotenente Governatore Domenico Gattuso 

Mi è stato affidato il compito di riassumere le attività svolte dai vari Club della Divisione Lazio 

Campana Sardegna durante il corrente Anno Sociale. 

Non da tutti i Club ho ricevuto il materiale, mi limito pertanto a pubblicare quanto ricevuto. 

Anna Maria Limiti 

 

Il 18 ottobre 2014,  per la prima volta, due Club Romani, il Roma Caput Mundi III Millennio ed il 

Roma Giulio Cesare, hanno fatto il Passaggio di Campana insieme presso il Circolo Ufficiali di Roma. 

In una riuscitissima festa, si son passati il martelletto Antonella Cosenza e Marta Piccioli per il 

Roma Caput Mundi e Alessandro Benini e Rita Cerminara per il Roma Giulio Cesare. 

Con l'occasione anche i due Luogotententi della Divisione hanno formalizzato il Passaggio di 

Consegna: il Lgt. uscente, Anna Maria Limiti, ha passato il testimone a Domenico Gattuso 

augurandogli buon lavoro. 
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KC ROMA CAPUT MUNDI III MILLENNIO 

 

Ha aderito alla Campagna "Una gomma per cancellare il TMN" e "Un uovo per la 

vita"  

Giovedì 9 aprile 2015, risate, canti, comicità...un'altra bellissima serata passata con gli 

amici del Kiwanis allo spettacolo di Gigi Miseferi “Dimmi di Siwing”. Al termine dello 

spettacolo c'è stata la  degustazione di prodotti calabresi DOC. 

Un altro modo per divertirsi e nello stesso tempo fare raccolta fondi per i 
bambini bisognosi:Il Concerto per la vita svoltosi presso l'Auditorium dell'Università di 

Tor Vergata con una raccolta fondi per il Progetto Eliminate e per i Bambini di Casa Kim. 
 
Il club ha sponsorizzato insieme al Club Reggio Calabria il Club Roma Castelli Romani 

"Luigi Russo"  con il quale in seguito ha sponsorizzato il Club Young Professional Roma 
Rea Silvia. 
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KC ROMA CASTELLI ROMANI "LUIGI RUSSO" 

 

 
 

Il Club, costituito il 7 marzo 2015, a gran voce è stato intitolato a “Luigi Russo" scomparso lo 

scorso gennaio. Un uomo che al Kiwanis ha dato molto e che, pur non facendone più parte negli 

ultimi anni, ha fatto dei principi del Kiwanis il suo stile di vita. 

 

La Charter è stata consegnata il giorno 8 maggio, presso il Diana Park Hotel, alla presenza del 

Governatore Elio Garozzo, del Segretario Giovanni Tomasello, del Lgt della Divisione Lazio Campania 

Sardegna Domenico Gattuso e dei rappresentanti di tutti i Club della Divisione. 

 

La Presidente ha illustrato il programma ed è stata effettuata una raccolta fondi per il progetto 

Eliminate. Inoltre, agli intervenuti, circa 150, è stata consegnata una pubblicazione sull'obesità 

infantile, Service che sarà portato nelle scuole dal prossimo settembre. 

Il Club sta procedendo con passi da gigante.  

 

L'ottima riuscita della serata della Charter ci ha avvicinato ad altre Associazioni che hanno 

manifestato il desiderio di collaborare con il Kiwanis. 

L'Associazione dei Cavalieri di Malta ci ha recapitato tre bancali di medicinali pediatrici (vitamine) 

che sono stati distribuiti ad Assistenti Sociali, Pediatri, e Medici di base del territorio, per i bambini di 

famiglie in difficoltà finanziarie. 

È in arrivo anche un'ambulanza e un defibrillatore, grazie all'interessamento del Socio Alberto 

Bertucci, che è sindaco di Nemi. Aspettiamo l'apertura delle scuole per partire in pompa magna. 
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KC ROMA CASTELLI ROMANI "LUIGI RUSSO" 
 
 

Il 24 luglio c'è stata una mostra di Mosaici ed Arte Sacra organizzata da "Musa Mosaici" 

di Castel Gandolfo  patrocinata dal Club Roma Castelli Romani "Luigi Russo". 
Questo evento ha  dato la possibilità di realizzare un Service molto importante.  
 

Il Miracolo di Ferragosto.  
 

La Signora Alessia Volpe, una delle titolari della Musa Mosaici, ci ha segnalato il caso di 

un bambino nigeriano di 10 mesi, nato in Italia, tornato in Nigeria per motivi di lavoro dei 
genitori. 

Francesco, così si chiama, presentava gravi problemi respiratori e stati di soffocamento 

nell'ingerire cibo o liquidi.  
È' stato suggerito dal nostro Vice Presidente Salvatore Pace, medico chirurgo, di poter 

visionare una cartella clinica ma da essa non era ben chiara la diagnosi. 
Alessia Volpe si è assunta le spese di viaggio in Italia per Francesco e sua madre che 

sono arrivati la scorsa settimana.  

Ma, come spesso capita in Italia, nella settimana di Ferragosto tutto si ferma.  Tutti 
sono in vacanza...Ma non ci siamo dati per vinti.  

Con Franco Arrigoni, Socio del Club e Medico Oculista, abbiamo organizzato un tam tam 
telefonico chiamando tutte le strutture ospedaliere di Roma e del nostro territorio per poter 
aiutare Francesco. Alla fine domenica 9 agosto Arrigoni ha rintracciato il Dr. Persiani, 

Pediatra e suo amico, che subito il lunedì ha visitato Francesco e lo ha curato per l'intera 
settimana.  

Francesco aveva contratto la candida che si era diffusa in tutto il corpo provocando i 
sintomi descritti.  

Ora Francesco sta molto meglio, non ci sono problemi di cancro o HIV che in genere 

possono manifestarsi in questi casi, sorride e i suoi occhi neri luminosissimi trasmettono la 
sua gioia di vivere. 

Il Club Roma Castelli Romani "Luigi Russo" si prenderà cura di lui e della sua mamma 
nella speranza che possa trovare un lavoro e restare in Italia perché Francesco possa 
crescere bene curato in modo adeguato. 

Come Presidente sono orgogliosa dei miei Soci che stanno portando avanti gli obiettivi 
del Kiwanis prendendosi cura dei bambini meno fortunati ovunque essi siano. 

Grazie Franco Arrigoni, non ti sei perso d'animo e hai creduto in questo Service fino in 
fondo. Grazie ad Alessia Volpe, ha il cuore del vero kiwaniano e diventerà nostra Socia. 

Questa non è una favola ma una bella realtà, se ci si crede, i miracoli avvengono anche 

a Ferragosto.  
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KC ROMA CASTELLI ROMANI "LUIGI RUSSO" 
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KC SALERNO 

 

Sempre attivi e pieni di iniziative.  

 

Mimma Cafaro, lo scorso ottobre, ha ceduto il martelletto ad Elvira Giuffriè.  

 

Dal mercatino di Natale ai tornei di Burraco, dalla vendita delle uova di Pasqua all'attenzione 

verso i bambini meno fortunati del territorio. 

 

Ogni anno il club sponsorizza l'Evento "I giovani Talenti" dedicato ai giovani poeti e scrittori.  
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KC SALERNO PRINCIPATO CITERIORE 

 

I principali Services del Club sono stati i mercatini di beneficenza, vendita della uova di Pasqua 

per il progetto Eliminate. 

 

Una rassegna teatrale organizzata dalla compagnia "i ragazzi di don Michele" e patrocinata dal 

club ha permesso di contribuire alla sistemazione di un oratorio nella zona di Montoro. 

 

 In collaborazione con un giornale on  line della provincia e di altre associazioni impegnate nel 

sociale nei giorni del 17-18 e 23 luglio si è svolta, presso il Lido La Conchiglia di Salerno, una 

manifestazione dove protagonisti sono stati i bambini, anche diversamente abili e portatori di 

handicap, i quali hanno realizzato un disegno o scritto una poesia. 

La manifestazione si è conclusa con la cerimonia di premiazione. 

 

 

 
 

 


