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Messaggio del Governatore
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Messaggio di Elio Garozzo
Governatore del Distretto Italia San Marino A.S.2014 -2015

Carissimi amici nel Kiwanis,
il Centennial Year è appena iniziato: auguro a tutti voi di 
cogliere i successi auspicati che permettano di risvegliare 
l’orgoglio dell’appartenenza alla nostra grande famiglia, un 
network mondiale che coinvolge 600.000 volontari, giova-
ni ed adulti, uniti nel service per i bambini e per le nostre 
comunità.

Diverse sono le novità, a partire dalla nuova veste del sito 
ufficiale del Distretto, il Piano Strategico Integrato e gli 
Awards distrettuali, il progetto Archimede, la visita del Pre-
sidente mondiale a Milano, a fine maggio, e tanto altro.

Grandi sono anche le sfide che ci attendono per raggiunge-
re gli obiettivi dei nostri “services”:
Eliminate, per primo, i services distrettuali sull’obesità in-
fantile e sul cyber bullismo e quelli, altrettanto importanti, 
nelle nostre comunità.

Sarà una volata che ci vedrà tutti protagonisti alla Convention di Alcamo, a 
settembre 2015, per condividere momenti emozionanti e celebrare il cente-
nario del nostro Kiwanis.

Proseguo nel solco della tradizione dei miei predecessori e dell’immediato 
Past Governatore Carlo Turchetti, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto: 
seguirà, più avanti, una comunicazione dettagliata per completare l’iter della 
nostra Fondazione, un grande successo che ha posto una pietra miliare nella 
storia del nostro Distretto.

Ovviamente mi impegno sin d’ora a venirvi a trovare durante l’anno, non 
mancheranno occasioni per poterci incontrare e vivere insieme il Kiwanis.

Un grande abbraccio
Elio Garozzo



dal Luogotenente

Cari amici, solo poche righe per non portare via spazio alle 
notizie, per segnalarvi questa interessante novità della 
gestione “Garozzo” del nostro Distretto, l’uscita, ogni due 
mesi, del bollettino K-News 16.

Si tratta del giornale on line della Divisione, con il quale, grazie al 
lavoro, decisamente impegnativo del chairman della Comunica-
zione, il socio Mario Dometti, del K. Club Del Sebino, verrete, per 
meglio dire, verremo tenuti informati delle iniziative, degli impe-
gni, della vita sociale dei nove club facenti parte della Divisione 
stessa.
Dicevo dell’impegno del socio Dometti, un impegno che tuttavia 
dovrà avere il sostegno di tutti voi perché il suo lavoro potrà dare 
risultati solo se ci sarà la vostra collaborazione, in particolare quel-
la dei web master dei club, che dovranno impegnarsi nell’inviargli 

dal Luogotenente Governatore Egidio Genise
(KC Bergamo Orobico)

e.genise@cosasifa.it.it   Cell. 335-8152248

le notizie di maggior interesse 
riguardanti il proprio club.
Pur trattandosi di un giornale 
on line, lo spazio a disposizio-
ne non può superare una di-
mensione già prestabilita, per 
cui vi invito ad inviare, per la 
pubblicazione, gli eventi da voi 
ritenuti più importanti e le re-
lative fotografie. 
Mario Dometti, al quale va il 
mio più sentito ringraziamen-
to per quanto sta facendo, è 
comunque a vostra disposizio-
ne, per qualunque chiarimento 
su questa importante novità: 
se avete problemi, se vole-
te muovervi con più velocità 
all’interno del bollettino, chie-
dete a lui, per telefono o via 
e-mail: sarà sempre a vostra 
disposizione.
Ancora una volta però, vi ricor-
do che per la riuscita di questa 
iniziativa, alla quale il Gover-
natore Elio Garozzo tiene in 
modo particolare, dovete esse-
re precisi e tempestivi nell’in-
viare le vostre comunicazioni, 
per fare in modo che questo 
nostro “giornale”, sia il più at-
tuale possibile.
Buon lavoro a tutti e, visto che 
mancano pochi giorni a Natale 
e alla fine di questo 2014, tanti 
sinceri auguri a tutti voi e alle 
vostre famiglie. 
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Personaggi kiwaniani

Giuseppe Cristaldi citato in un articolo pubblicato su
“Dossier Lombardia”

L’amico, il notaio Giuseppe Cristaldi, è 
stato recentemente citato in un articolo 
dal titolo “Notariato 2.0” pubblicato sul 
periodico di Politica, Economia e Mana-
gement “Dossier Lombardia” in meri-
to agli investimenti che i notai italiani 
hanno fatto in tecnologie e competenze 
per restare al passo con il processo di 
digitalizzazione necessario per limare 
costi e tempi d’attesa.
In coda all’articolo vi è un box dal titolo 
“Innovazione sociale” nel quali si parla 
anche dell’impegno nel Kiwanis da par-
te di Giuseppe.

L’impegno di Giuseppe Cristaldi è stato ri-
volto anche all’associazione internaziona-
le Kiwanis a favore dei bambini di tutto il 
mondo. Cristaldi ha collaborato insieme a 
un gruppo di studio sulla fattibilità del pro-
getto di costituzione della Fondazione Onlus 
Kiwanis Distretto Italia San Marino, avviato 
nel 2013 dal governatore del Distretto Italia 
San Marino, Carlo Turchetti. 
Il frutto del lavoro è stato uno Statuto che, 
rispettando i criteri necessari per le agevo-
lazioni a favore delle associazioni senza fine 
di lucro, consentirà a Kiwanis Italia di con-
tribuire in modo ancora più efficiente al ser-
vice internazionale del Kiwanis Eliminate, 
realizzato in collaborazione con l’Unicef, per 
debellare il tetano materno e neonatale, at-
traverso la somministrazione di alcune dosi 
di vaccino che il Kiwanis sta distribuendo in 
tutto il mondo. 
La speranza è eliminare il TMN entro la fine 
del 2015. 
Altro obiettivo è realizzare le nuove iniziati-
ve nazionali, come quelle avviate da Cristal-
di con il club di Cremona presieduto lo scor-
so anno da Gabriella Antonioli, impegnato 
nella istituzione autofinanziata di un corso 
di italiano prescolare per i bambini extra-
comunitari che arrivano in città, e il Juppi-
ter Reggio Calabria, presieduto da France-
sco Garaffa che, insieme al suo club Junior, 
presieduto da Marisa Tiziano, ha realizzato 
un torneo di calcetto con le istituzioni e gli 
ordini professionali locali, che ha consentito 
di avvicinare allo sport un gruppo di ragazzi 
diversamente abili, sia con una importan-
te raccolta fondi, sia con la realizzazione di 
una partita giocata dai ragazzi stessi. 
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A merenda col K. Club Bergamo Orobico 

Novembre 2014
“Oggi abbiamo veramente fatto Kiwanis, è stato un bellissimo 
pomeriggio e spero di poterlo rifare anche in futuro”: questo il 
commento, a caldo, di una socia del Club Bergamo Orobico Onlus, 
al termine del pomeriggio organizzato per ricordare l’anniversario 
della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescen-
za, un pomeriggio nel corso del quale si sarebbe dovuto parlare di 
Eliminate, Obesità Infantile e Cyberbullismo, oltre che di Kiwanis.
In realtà, più che parlare si è cantato, data la presenza di pochi 
adulti, ma di tanti bambini che il maestro Luciano Ravasio, ospite 
del club, ha coinvolto con le sue canzoni.
Ed è stato anche lo stesso maestro che si è dovuto adeguare: 
aveva preparato una serie di canzoni impegnate, proprio per la 
ricorrenza della “Giornata”, ma è dovuto passare in fretta ad un 
altro tipo di canzoni, musiche che hanno poi fatto la felicità dei 
ragazzi.
Ma partiamo dall’inizio, quando il presidente del sodalizio, Luigi 
Famoso, i componenti del suo Consiglio e alcuni soci, hanno de-
ciso di organizzare la manifestazione “A merenda con il Kiwanis”.
Grazie alla disponibilità (e in questo caso vale la pena di citarli), 
di Caldara Ingrosso Giocattoli di Dalmine; Lazzarini Marino, in-
grosso dolciumi; Macelleria Mangili Mario di Paladina; Panetteria-
Pasticceria Ghirardi Marcello di Bergamo; Scuola Ufficio di Ber-
gamo; Tecnograph, sempre di Bergamo e Giuliana d’Ambrosio, 
socia del club e titolare della trattoria D’Ambrosio di via Broseta, 
ma soprattutto va citata la parrocchia di San Paolo che ha messo 
gratuitamente a disposizione i locali, è stata organizzata questa 

merenda.
Un annuncio sul quotidia-
no locale L’Eco di Bergamo 
e un volantinaggio di inviti, 
ha divulgato in città la possi-
bilità di questo incontro con 
le famiglie bergamasche, un 
incontro da tenersi il giorno 
21 e non il 20 a causa della 
indisponibilità della sala per 
quella data.
Come detto tuttavia, all’ap-
puntamento si sono presen-
tate poche famiglie, ma for-
tunatamente tanti bambini, 
una vera e propria rappre-
sentanza del mondo: bian-
chi, neri, cinesi, boliviani, 
peruviani, che hanno coin-
volto tutti soci dell’Orobico 
intervenuti, insieme ad al-
cuni amici simpatizzanti del 
Club.
Tra gli ospiti, con il LTG Egi-
dio Genise, anche Valeria 
Gringeri, Trustee della Fon-
dazione Internazionale, socia 
dell’Orobico e in rappresen-
tanza del Club Del Sebino, 
con il LTG Eletto Marco Ore-
fice, il presidente Mino Abra-
mi e per il club Iseo Lago, il 
presidente Enrico Scudeletti;
Dopo aver spiegato, con 
poche parole, l’importanza 
della giornata ai presenti, il 
LTG in carica della Divisione 
16-Lombardia2, Egidio Geni-
se ha dato la parola al presi-
dente Famoso, che ha trac-
ciato una veloce panoramica 
del Club, ricordando in par-
ticolare la data del prossimo 
13 dicembre, giorno di Santa 
Lucia, quando, alle 17.30, al 
Teatro Gavazzeni di Seriate, 
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Una bella serata ha contraddistinto l’amici-
zia fra due importanti realtà del volontaria-

to del Lago d’Iseo: i soci del Kiwanis club 
del Sebino e del Lions Club Val Calepio e 
Val Cavallina, si sono ritrovati per trascorre-
re insieme alcune ore per porre le basi per 
un più stretto dialogo fra le due associazio-
ni, dove l’obbiettivo comune è la volontà di 
sviluppare nuove proposte e dare concrete 
risposte alle innumerevoli piccole o grandi 
esigenze che, né lo stato, né il privato, sono 
in grado di soddisfare. 
Una nota significativa: i due presidenti, Gia-
comino Abrami del Kiwanis e Bruno Abrami 
del Lions sono fratelli. 
Al tavolo della presidenza anche il dott. Ro-
berto Giorgi, presidente frodatore del soda-
lizio “del Sebino”, oltre che del K Club Pavia 
e Bergamo Orobico.

Del Sebino - Lions Val Calepio e Val Camonica: obbiettivi comuni

in provincia di Bergamo, andrà in scena lo spet-
tacolo “Magic Salvin Show”, uno spettacolo di 
magia e di illusionismo.
Il ricavato dello spettacolo, 10 euro il biglietto 
d’ingresso, sarà devoluto al progetto Kiwanis-
Unicef “Eliminate” e ad alcune Associazioni 
per l’aiuto ai bambini autistici di Bergamo e 

provincia.
Tornando alla “Merenda”, dopo i saluti di rito, 
è iniziato il vero spettacolo: sulla pedana della 
Sala Polivalente dell’Oratorio di San Paolo, in-
sieme al maestro Luciano Ravasio, sono saliti a 
cantare e a ballare anche i bambini e, con loro, 
hanno cantato anche genitori e gli altri ospiti.
E mentre la musica si diffondeva nella sala, è 
iniziata anche la merenda: panini, pizza, focac-
cia e tanti dolci. Ma non solo: per tutti i bambini 
e le bambine un piccolo pensiero.
Il pomeriggio si è poi concluso con un’estrazio-
ne di giocattoli che ha portato ad alcuni di loro 
regali più importanti.
E per il club non è mancato nemmeno un ri-
conoscimento, una piccola somma raccolta per 
Eliminate donata dagli stessi bambini.
Un successo quindi, se non nei numeri, nei sor-
risi di chi ha preso parte alla “Merenda con il 
Kiwanis”.

Nelle foto: il presidente Luigi Famoso (pagina accanto) e 
sopra il Luogotenente Egidio Genise  
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In occasione del Passaggio della Cam-
pana avvenuto lo scorso 11 ottobre  
presso l’Hotel Araba Fenice a Pilzone, 
sede del Club, il Kiwanis Iseo Lago, ha 

donato un defibrillatore al Gruppo Sportivo Oratoriale “Giaffa Clusane a.s.d.”, quale Ser-
vice dell’anno 2013 - 2014.
Il Vice Sindaco Savoldi, che ha presenziato alla serata, nel suo intervento ha ringraziato 
il Club per la sua costante attività a sostegno e in aiuto ai bambini e in particolare, si è 
complimentato per l’intervento attuato, che integra gli sforzi che l’Amministrazione com-
pie quotidianamente in aiuto al mondo del sociale e che ha nello sport, uno strumento 
significativo per lo sviluppo della persona.

Nella foto Pier Franco Savoldi, vice Sindaco 
del Comune di Iseo, insieme al vice Presi-
dente e alcuni Consiglieri del Gruppo Spor-
tivo Oratoriale GIAFFA CLUSANE a.s.d. e 
Premoli Maria Angela, Segretaria del Kiwa-
nis Club Iseo Lago.

K. C. Iseo Lago:
Un defibrillatore per la vita

K. Club Cremona Stradivari: I bambini ricordano i bambini

La Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, è stata ricordata giovedì anche 
dal Club Cremona Stradivari, che ha voluto coin-
volgere nell’anniversario un centinaio di bambini 

della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe di Ca-
salmaggiore.
Ad organizzare l’evento, che ha riscosso un 
gran de successo non solo tra i bambini, ma 
anche tra i genitori che vi hanno preso parte, la 
presidente del club, Patrizia Raineri.
“Fermarsi ogni tanto a ricordare cosa signifi-
ca essere bambini – ha precisato la presidente 
Raineri - fa bene al cuore e all’anima. Per me 
oggi è stato un giorno doppiamente importante 
,sia come insegnante che come Presidente del 
Kiwanis , in quanto credo di essere riuscita a 
trasmettere ai miei bambini, alle mie colleghe 
e ai genitori la voglia di... fare .. dare tipico 
dello spirito kiwaniano”. Nel corso della matti-
nata, dopo aver spiegato il perché dell’evento, 
bambini e ai genitori, con la presidente Raineri, 

hanno confezionato alcuni striscioni per ricorda-
re tutti i bambini del mondo e il Kiwanis, firman-
dolo poi con l’impronta delle loro mani.
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Ventennale

K. Club Cremona:
Chiusura eventi per il ventennale

Domenica 28 Settembre, si è svolto l’e-
vento conclusivo dell’Anno del Ventennale.
Più di ottanta soci e amici, molti provenienti 
da altre città lombarde, si sono ritrovati a 
festeggiare il compleanno del Kiwanis Club 
Cremona Onlus , nato esattamente il 28 
Settembre 1994.
La giornata è iniziata con il concerto nell’Au-
ditorium del Museo del Violino.
Uno spettacolo molto apprezzato, sia per 

l’originalità delle musiche proposte, sia per 
la bravura del Quartetto di Cremona.
Il pranzo si è svolto nella elegante cornice 
neoclassica di Palazzo Pallavicino.
Ospite dell’evento la “Fondazione Umberto 
Veronesi”, rappresentata dal Dott. Simone 
Silvestri, direttore della funzione ‘Progetti 
Speciali’ , che ha parlato del progetto ‘Gold 
for Kids’ finalizzato a reperire fondi per fi-
nanziare la ricerca oncologica pediatrica. 
La Presidente Gabriella Antonioli , dopo aver 
annunciato che l’ultimo service dell’anno 
sociale 2013-2014 sarà destinato proprio a 
questo nobilissimo obiettivo, ha anticipato 
ai presenti che la rivista ufficiale dell’Expo 
2015, che verrà stampata in centinaia di 
migliaia di copie, conterrà un articolo in cui 
si parlerà degli ideali e dell’attività del Kiwa-
nis in generale e del Kiwanis Club Cremona 
Onlus in particolare. 
Un modo, questo, per raggiungere una po-
polazione molto numerosa.

Nelle foto alcuni momenti significativi degli eventi 
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K. Club Brescia Uno:
Passaggio della Campana

Carlo Calogero Biondo è il nuovo presi-
dente del Club Kiwanis Brescia Uno e nel 
giorno della sua investitura, ha annunciato 
l’adesione al club di sei nuovi soci: “queste 
adesioni ci danno una grande soddisfazione, 
è un grande risultato per il Club - è stato il 
commento del neo presidente - un risultato 
che ci auguriamo di migliorare ancora nei 
prossimi mesi. Ora ci aspetta un anno di in-
tenso lavoro per fare in modo che il Brescia 
Uno torni ad essere il Club che tante sod-
disfazioni ha dato al Kiwanis International 
negli anni scorsi”.
La cerimonia del Passaggio della Campana 
si è tenuta, domenica, 30 novembre, nel 
corso della Conviviale degli auguri di Natale 
all’Hotel Master di Brescia.
Tra gli ospiti, il Luogotenente Governato-
re della Divisione 16 – Lombardia 2, Egidio 
Genise; il presidente del Bergamo Orobico 
Onlus, Luigi Famoso con il vicepresidente 
Fabio Castelletti e la socia Anna Scarpellini, 
Chairman della Divisione e il presidente del 
Club Del Sebino, Giacomino Abrami, il Luo-
gotenente Governatore eletto della divisio-

ne Lombardia 2 Marco Oreficie e il past Luo-
gotenente Governatore Giuseppe Cristaldi.
La cerimonia è stata aperta dal Vicepresi-
dente del Brescia Uno, Mirko Osellame, il 
quale, dopo i saluti di rito ai numerosi pre-
senti e aver ricordato le vicissitudini che 
hanno coinvolto il Club in questi ultimi mesi, 
ha detto tra l’altro: “sarebbe stato sciocco 
lasciar morire un club come il Brescia Uno, 
fondato nel lontano 1976, che tanto lustro 
ha dato al Kiwanis dalle cui fila sono usciti 
ben 5 Luogotenenti Governatori e 3 Gover-
natori, dichiarato “distinto” nel 2011 e che 
ha generato, per gemmazione, altri 3 Club 
della Lombardia”.
E’ seguito il Passaggio della Campana tra 
l’uscente Mirko Osellame e l’entrante, Carlo 
Calogero Biondo.
Ed è stato quindi il neo presidente ha pre-
sentare agli intervenuti i nuovi soci che por-
tano a 10 il numero degli iscritti.
Si tratta di Linda Biondo, Piero Prandelli, 
Marisa Pol, Anna Maria Cipollone, Anna Ma-
ria Bonin e Maria Grazia Foglio.

Calogero Biondo diventa presidente Lettura delle regole kiwaniane 
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Il 16 novembre scorso, il Kiwanis Club Iseo 
Lago, ha riunito i propri Soci, familiari e simpa-
tizzanti per la consueta conviviale autunnale alla 
Trattoria Fossander, a Capriolo, approfittando 
della 2ª Festa dell’Agnello. 
Dopo il saluto agli intervenuti, il Presidente Enri-
co Scudeletti e l’Assistente Segretario, Domeni-
co Mavaro, hanno illustrato ai soci e ai numerosi 
ospiti presenti, tra questi il Luogotenente Gover-
natore della Divisione 16-Lombardia 2, Egidio 
Genise, del club Bergamo Orobico Onlus, le ini-
ziative in corso di preparazione.
Il momento più importante dell’incontro è stato 
tuttavia l’entrata nel club di un nuovo, giovane, 
socio, Ejjaki El Mahdi. 
Ma non solo. Dopo la consegna del pin al nuovo 
Kiwaniano, El Madhi, il presidente Scudeletti e il 
segretario Mavaro, hanno presentato due giovani 
imprenditori che, nei prossimi giorni, in occasio-
ne della Cena degli Auguri di Natale, entreranno 
a loro volta nel Club
Tra gli ospiti anche la signora Clementina Belotti, 
già Sindaco di Castelli Calepio per due mandati 
ed ora Assessore allo Sport, alla quale è stato 
comunicato che il KC Iseo Lago, quale primo ser-
vice per quest’anno sociale, donerà al locale Ora-
torio, un defibrillatore a disposizione dei ragazzi 
che lo frequenteranno.
Presente all’incontro anche la Professoressa Cet-
ty Virzì, che ha brevemente ricordato ai presenti 
la sua relazione su miti e leggende siciliane, te-
nuta a Bergamo, al Cenacolo Triskeles.

Tra una chiacchiera e l’altra, l’incontro ha portato 
alla nascita di due nuove iniziative dell’Iseo Lago, 
iniziative che si svolgeranno prossimamente: la 
prima, proposta dalla stessa professoressa Virzì, 
che ne curerà la preparazione, sarà la proiezione 
di un filmato del regista Carlo Ferruggia sulla vita 
di Cagliostro e che il KC Iseo Lago inserirà in una 
serata culturale a tema.
La seconda, da organizzare in una domenica del-
la prossima primavera, sarà la visita alle miniere 
di Gorno e Schilpario che rappresentano un’at-
tività didattica per bambini ed adulti: l’iniziati-
va sarà coordinata e guidata dal perito Minerario 
Aldo Sanfilippo, amico simpatizzante del Club, 
che condurrà gli ospiti nei sotterranei (con treni-
no ed a piedi).
Infine, nel corso della conviviale sono state noti-
ficate le cariche sociali per il prossimo anno so-
ciale, il 2015-2016:

Presidente Eletto: Maria Angela Premoli – Ge-
ologa e Consigliere Comunale
Past President e Tesoriere: Enrico Scudeletti: 
– Ragioniere
Vice Presidente: Flavio Paletti – Imprenditore 
Edile
Segretario e Cerimoniere: Domenico Mavaro 
– Ingegnere 
Responsabile Onlus: Raffaele Figliolia 
– Avvocato
Web Master: Francesco Mavaro - Ingegnere

K. Club Iseo Lago:
Seconda “Festa dell’agnello”
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Kiwanis Club Cremona Monteverdi
Passaggio della campana: Andrea Sardo Presidente 2014-2015

Il 18 ottobre si è tenuto presso l’hotel Pillgrim’s il passaggio 
della campana tra il presidente uscente Michele Garini ed il pre-
sidente entrante Andrea Sardo. durante la serata è stato for-
malizzato l’ingresso di quattro nuovi soci: Rosa Ammirati, Ilaria 
Sardo, Luigi Morelli e Gian Maria Abellona. 
Il 30 novembre è stato organizzato, in collaborazione con altre 
associazioni che operano nel territorio cremonese, col patrocinio 
e la collaborazione del Comune di Cremona, l’evento “Giocane” 

per pubblicizzare gli scopi del 
Kiwanis e raccogliere fondi per 
i services del club. 
Il giorno 13 dicembre si terrà la 
tradizionale cena degli auguri 
che vedrà l’ingresso della socia 
Antonella Nardo e il 14 dicem-
bre alle 16.30, presso la chiesa 
di San Sebastiano, in Cremona, 
i bambini del coro della piccola 
cappella lauretana terranno il 
tradizionale concerto di Nata-
le nel corso del quale verranno 
raccolti giocattoli da distribuire 
ai bambini meno fortunati.
Dal 18 al 28 dicembre , insieme 
alle associazioni “Futura Onlus” 
e “Dal naso al cuore” il club 
sarà presente in via Solferino, 
a Cremona, presso la casa di 
Babbo Natale, dove i bambini 
potranno imbucare le loro let-
terine, partecipare a laboratori 
natalizi, consegnare giocattoli 
in buono stato, (che poi ver-
ranno distribuiti ai meno fortu-
nati) e mangiare un dolcetto in 
compagnia.
Come ogni anno il KC Cremo-
na Monteverdi consegnerà ai 
primi nati dell’anno 2015 una 
campanellina con il simbolo del 
Kiwanis quale augurio di buona 
fortuna (ospedale di Cremona, 
reparto di ostetricia) e conse-
gnerà alla parrocchia di San 
Sebastiano pacchi natalizi da 
distribuire alle famiglie biso-
gnose.

Foto: La pagina del quotidiano “la 
Provincia di Cremona” che pubbli-
cizza l’evento kiwaniano.
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Nuovi Kiwanis Club

Nella bella cornice del ristorante “Ca Nöa” 
si è svolta la cerimonia di insediamento del 
nuovo club Brescia Leonessa.

Ecco l’organigramma del nuovo club:

Fondazione: 2 luglio 2014
Consegna Charter: 26 settembre 2014

Presidente: Mario Finocchio
Vice presidente: Francesco Durante
Segretario: Biagio Di Prima
Tesoriere: Benito Mangano
Cerimoniere: Anna Rocchia
Consiglieri: Vincenza Azzarà, Dora Cara-
telli, Daniele Dalboni, Francesco Cardile, 
Raffaella Parigi. 
Web Master: Daniele Dalboni
Chairman del Service Eliminate: 
Giuseppe Cristaldi

Un augurio di buon lavoro al nuovo club da 
parte di tutti i club della Divisione

Nuovo club nella nostra divisione:
è nato il “Kiwanis Club Brescia Leonessa”
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dal nuovo presidente Nazzari

“Le Realtà nascoste nella Realtà”
Il programma del K. Club Città di Tirano

“Le Realtà nascoste nella Realtà”: una 
frase volutamente criptica e che induce 
al ragionamento e allo stesso tempo sti-
mola la curiosità.
Dentro questo titolo rientreranno le at-
tività sociali dell’anno del Club Kiwanis 
Città di Tirano, che vedrà momenti più 
legati alla Associazione, come la tradi-
zione del Kiwanis impone, quali alcune 
conviviali con oratore, la festa degli au-
guri, oltre ad altre ancora, con momenti 
diciamo “allargati”, rivolti alla cittadi-
nanza tutta. 
Questo, nell’intento di avvicinare sempre più 
la gente comune alle iniziative kiwaniane per 
fare apprezzare l’importanza del club sul ter-
ritorio. Impresa non semplice, in quanto la 
città di Tirano e i suoi dintorni, pur essendo 
impegnati in eventi di grande solidarietà, è 
tuttavia indirizzata verso iniziative già cono-
sciute, con diverse modalità e intendimenti, 
sia di vita e che di valori. E questo anche a 

causa della tipologia del territorio, partico-
larmente montuoso, dove l’etichetta di “gen-
te di montagna” trova le proprie radici nei 
secoli addietro.
Se il territorio, vero come è vero, plasma an-
che le persone, vero è pure il fatto che pre-
servando valori di mutuo soccorso e senso 
della comunità, questo resta spesso rinchiu-
so in se stesso e di difficile apertura verso 
iniziative ed enti poco conosciuti.
«Ecco perché, nell’anno di mia presidenza 
– precisa il presidente del sodalizio Città di 
Tirano, Walter Nazzari – sono intenzionato 
ad offrire la possibilità di confrontare usi e 
costumi locali, con usi e costumi di terre lon-
tane, nello spazio o anche solo nel tempo, al 
fine di vedere come nei nostri stessi luoghi 
siano cambiati valori e priorità».
L’obiettivo del Club scelto dal presidente del 
sodalizio, con i componenti del Consiglio Di-
rettivo, è un servizio di Counseling psicosin-
tetico alle scuole medie Trombini di Tirano, 

Una veduta della bellissima cità di Tirano
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dal nuovo presidente Nazzari

iniziativa questa che dà il senso del lavoro 
che il club vuole portare avanti per tutto l’an-
no. 
La psicosdintesi è un orientamento della 
Psicologia che predilige fortemente la sin-
tesi degli opposti e la consapevolezza che 
nell’uomo c’è il Tutto e che la Volontà, quan-
do non è vincolata ma anzi libera, si indirizza 
sempre verso il Bene maggiore.
«Alla conviviale del 27 novembre scor-
so quindi – prosegue il presidente Nazzari 
- sono state nostre ospiti Lucia Fani, Presi-
dente Assocounseling Nazionale e Enrica Pic-
capietra, Preside della scuola di Psicosintesi 
“GEA” di Sondrio. Tutti gli eventi più impor-
tanti dell’anno saranno caratterizzati dalla 
riscoperta delle tradizioni locali e il raffronto 
con tradizioni equivalenti, ma diverse nelle 
forme, poste in essere da altre popolazioni. A 
tal proposito segnalo che sto tentando di re-
alizzare un convegno sull’età Preistorica con-
frontando similitudini e difformità di popola-
zioni fra loro molto distanti, come le nostre 
antiche, di cui abbiamo traccia nei graffiti in 
vari parti della valtellina e dei Dauni popola-
zione dell’odierno Gargano. Il prof. Saverio 
Siani, Ordinario di Indologia dell’Università 
di Pisa verrà presumibilmente in febbraio a 
parlarci della sua disciplina».
Questi gli appuntamenti più importanti 

dell’anno per il Club Città di Tirano, che si 
alterneranno alla ormai tradizionale gita col 
trenino rosso del Bernina, in primavera e a 
breve, alla festa degli auguri”.
Non solo cene e momenti cerimoniosi duran-
te quest’anno sociale: verranno organizzate 
anche altre piacevoli iniziative, tra le quali un 
“Nutella party” rivolto a tutti i bambini (una 
sorta di festa degli auguri dedicata all’infan-
zia) e anche alcuni rinfreschi che potrebbe-
ro essere l’occasione di intercettare i “curio-
si” delle attività kiwaniane, ma non ancora 
intenzionati a partecipare ad una cena del 
Club.

Un momento della cena degli auguri 2013
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Kiwanis Onlus
Dopo i Kiwanis club “Bergamo Orobico” “Cremona” e “Del Sebino”, anche “Cremona Stra-
divari” e “Brescia Leonessa” hanno assunto la denominazione di Onlus.
Questo consentirà ai club di ricorrere anche agli sponsor per ottenere finanziamenti impor-
tanti per i nostri Services  permettendo così più operatività. 
Essere Onlus è un modo “istituzionale” per garantire la serietà del nostro operato per tutti 
coloro che, credendo nel nostro progetto, vorranno sostenerci in modo semplice e chiaro 
godendo delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni alle Organizzazioni Non Lucra-
tive di Utilità Sociale. A questo proposito ringraziamo l’amico Dott. Giuseppe Cristaldi per 
averci indirizzato verso questa strada Un grande professionista che in modo completamen-
te gratuito ci sta aiutando a crescere.  



K-NEWS 16
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Cari amici kiwaniani, ecco il primo nu-
mero del K-News 16, il bollettino bi-
mensile della divisione fortemente vo-
luto dal governatore Elio Garozzo.

In questo N. 1 sono pubblicate le notizie e le 
fotografie riguardanti gli eventi che in questi 
due mesi mi sono state inviate, quale chai-
rman della Comunicazione e Web Master di Di-
visione, dai club attraverso i vari referenti.
Le notizie sono state trasferite dal sito web 
www.kiwanislombardia2.it all’interno di 
questo bollettino che, bimensilmente verrà 
inviato ad ogni socio. Fin d’ora vi chiedo di 
segnalare al sottoscritto l’eventuale manca-
to ricevimento attraverso un e-mail.
Ricordo che le sezioni del sito web riguar-
danti il vostro club possono essere aggior-
nate direttamente dai vostri Web Master, 
un’operazione questa non difficile, ma che 
richiede una certa dimestichezza con il per-
sonal computer.
Visto che i corsi di aggiornamento per l’uso 
del software tentati gli scorsi anni ha dato 

esito negativo, ripropongo al responsabile 
del sito che ne facesse richiesta, la possibi-
lità di un corso di istruzione “on line”. 
Uniche richieste da parte mia, la possibilità 
di chiamarvi da un telefono fisso ed avere 
installato sul vostro PC il programma per il 
controllo remoto e il supporto tecnico Team-
Viewer 8 scaricabile gratuitamente dal sito 
www.teamviewer.com/it/ 
Nel caso un club avesse difficoltà a trovare 
al suo interno un Web Master mi ritengo di-
sponibile ad inserire personalmente nel sito 
web eventi e quant’altro facendomi perveni-
re foto e notizie alla casella mario.dometti@
parrocchiasarnico.it 

Per la pubblicazione delle news su Bolletti-
no, il materiale dovrà pervenire entro e non 
oltre il 15 del mese precedente all’uscita 
che avverrà il giorno 1 dei mesi di febbraio, 
aprile, giugno, agosto e ottobre 2015.

Grazie per l’attenzione
Mario Dometti

dallo Web Master di Divisione
(KC del Sebino)

mario.dometti@parrocchiasarnico.it   Cell. 328-7567440




