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EGIDIO GENISE
Luogotenente

11 Aprile 2015 (KC Bergamo Orobico)
Visita del presidente della Federazione Europea del Kiwanis International (KI-EF) 
Vincent Salembier e del Governatore del Distretto Italia San Marino Elio Garozzo

Grazie, grazie a quanti, sabato 11 aprile, 
hanno voluto partecipare alla Tavola Ro-
tonda organizzata dal Bergamo Orobico 
Onlus, per celebrare il Centenario del Ki-
wanis International.

Parlare di successo, potrebbe sembrare esage-
rato, ma vista la qualità e l’importanza dei re-
latori, la folta partecipazione di soci kiwaniani e 
di semplici cittadini, possiamo proprio dire che 

Da sinistra: il Lgt Egidio Genise, il Presidente Vincent 
Salembier e il Governatore Elio Garozzo

è stato un successo.
Si è trattato di un incontro destinato ad es-
sere solo il primo di una lunga serie, appun-
tamenti come quello di sabato hanno infatti 
dimostrato che quando c’è collaborazione 
tra “periferia” e “centro” dell’Associazione, 
i risultati si possono raggiungere: si è fat-
to come indica il motto del Governatore del 
Distretto, “liberare le energie” e noi, in que-
sta occasione, le abbiamo proprio liberate 
e contribuito ad allargare la conoscenza del 
Kiwanis anche grazie agli articoli comparsi 
sul quotidiano locale, L’Eco di Bergamo e 
all’importante servizio trasmesso sull’emit-
tente televisiva Bergamo TV.
Un grazie particolare va quindi alle Autorità 
kiwaniane intervenute, al Presidente della 
Federazione Europea, Vincent Salembier; al 
Governatore del Distretto Italia San Marino, 
Elio Garozzo; al Chairman della Federazione 
Europea, Francesco Valenti e a Valeria Grin-
geri, Trustee International. Ma soprattutto al 
presidente del Bergamo Orobico, Luigi Fa-
moso, al suo Consiglio Direttivo e ai soci, 
che si sono messi a disposizione portando 
tutta la loro collaborazione. 
Senza dimenticare anche la presenza del 
Luogotenente Governatore, la mia, per es-
sere riuscito a coinvolgere nell’evento, la 
maggior parte dei club della Divisione 16 – 
Lombardia 2: alla Tavola Rotonda tra Presi-
denti, componenti del Consiglio Direttivo e 
soci, erano presenti sette club.
Grazie anche a Piero Grasso, segretario di 
Divisione, Past Governatore e candidato, alle 
elezioni del prossimo giugno, alla carica di 
Vicepresidente Europeo, che ha svolto, nel 
migliore dei modi, l’incarico di moderatore 
dell’incontro. E tanto per non dimenticare 
nessuno, grazie anche al socio del Bergamo 
Orobico, Rocco Lombardo, per la sua funzio-
ne di Cerimoniere.
L’incontro è stato aperto da Luigi Famoso, 
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che ha voluto ringraziare il presidente della 
Federazione Europea con un saluto in france-
se.
A lui è poi seguito l’intervento di Vincent Sa-
lembier che ha parlato dell’importanza del Ki-
wanis nel mondo.
E’ stata poi la volta del Governatore Garozzo 
che ha intrattenuto i presenti ricordando gli 
importanti impegni che attendono il Distret-
to nelle prossime settimane, a cominciare 
dall’appuntamento più importante dell’anno, 
la visita, a Milano, del Presidente Mondiale 
Hohn R. Button e la successiva visita all’Expo 
del 30 maggio.
E’ stata poi la volta di Francesco Valenti, il qua-
le, nel corso di un interessante e apprezzato 
intervento, ha raccontato la storia del Kiwa-
nis, dalla sua fondazione ad oggi, presentando 
l’Associazione anche sotto aspetti ai più, sco-
nosciuta: un racconto lungamente applaudito.
Sono poi seguiti gli interventi di Valeria Grin-
geri e il mio: mentre il Trustee della Fonda-
zione  ha ricordato l’importanza del Centena-
rio, di questo straordinario risultato raggiunto 
dall’Associazione, io ho presentato al pubblico 
in sala, la nostra Divisione, i nostri club, con 
il loro impegno, i service portati a termine e 
quelli previsti per i prossimi mesi.
Al termine del mio intervento ho consegna-
to al presidente Salembier e al Governatore 
Garozzo un ricordo della giornata: a loro e a 
Francesco Valenti, il presidente Famoso ha poi 
consegnato una medaglia dedicata.
Ma la Tavola Rotonda è stata solo il clou delle 
celebrazioni per il Centenario.
Sabato mattina le autorità Kiwaniane e un fol-

to gruppo di soci erano stati ricevuti alla sede 
de L’Eco di Bergamo dal vicedirettore Alberto 
Ceresoli, dal responsabile della cronaca cit-
tadina Paolo Doni e dalla giornalista Daniela 
Picciolo per una lunga intervista comparsa il 
giorno successivo sulle pagine del Quotidiano 
con il titolo: “Kiwanis, gomme in vendita per 
cancellare il tetano”.
In precedenza i big dell’Associazione erano 
stati ricevuti anche a Bergamo TV per un lun-
go servizio andato poi in onda nel telegiornale 
dell’emittente.
Per tutti poi un veloce pranzo in un noto locale 
del centro città quindi, trasferimento alla sala 
dei Mille dell’Hotel Excelsior San Marco, sede 
del Bergamo Orobico, per un primo incontro 
di lavoro – questo riservato solo ai soci - con 
il Governatore Garozzo, cui è poi seguita la 
Tavola Rotonda.
Alle 20.30, un’elegante cena, con una settan-
tina di presenti, ha chiuso l’impegnativa gior-
nata.
E siamo a domenica, che ha visto per quanti 
vi hanno voluto partecipare un momento di 
relax: in mattinata, ospiti e soci dei Club sono 
saliti a Bergamo Alta per una visita del Centro 
Storico e del Castello di San Vigilio: alle 13, 
trasferimento per tutti a Carobbio degli Ange-
li, al Risto Ranch, “La Cascina del sole”, del so-
cio del Bergamo Orobico, Silvano De Rui, per 
il pranzo che ha chiuso questa straordinaria 
“due giorni” di celebrazioni.
Più tardi, trasferimento delle autorità Kiwania-
ne all’aeroporto per il rientro nelle loro città 
e per i soci a casa, con l’augurio, per tutti, di 
ritrovarci al più presto.

Nella foto un momento della vista a l’Eco di Bergamo
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Marco Orefice
Luogotenente confermato
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dal Luogotenente confermato

Linee programmatiche di Marco Orefice 
(KC Del Sebino)

Luogotenente designato e confermato A.S.2015 -2016

Carissimi amici 
Ho già delineato, nel momento della mia candidatura, quelli che 
sarebbero stati i motivi guida della mia luogotenenza.
In sintesi:
1- essere portavoce in sede di CdA Distrettuale, della Divisione, 
rappresentandone gli orientamenti, i suggerimenti, le proposte 
e le obiezioni.
2- essere portavoce delle delibere distrettuali, delle problemati-
che, di ogni decisione o novità.
3- creare una squadra unita ed efficiente infondendo entusiasmo 
nei Clubs e coordinando le loro iniziative. Dopo aver partecipato 
anche come osservatore, a quest’ultimo anno sociale, porrò la 
mia attenzione su questi aspetti particolari:

a- incoraggiare e favorire le iniziative di ogni singolo club invi-
tando tutti gli altri a partecipare con spirito di condivisione.
b- migliorare, se possibile, il coordinamento delle date delle ini-

ziative onde evitare sovrapposizioni.
c- è necessario lavorare per accrescere il numero dei soci con iniziative che mirino a farci co-
noscere all’interno della Comunità in cui operiamo, presentando un volto rinnovato della nostra 
associazione al passo con i tempi e con la visione di servizio dei giovani. 
Si proporrà un grande unico service divisionale volto a far conoscere il Kiwanis. 
E’ necessario creare almeno due nuovi Clubs, di cui uno nella zona di Lecco (per essere anche 
più vicini al Club di Tirano) e uno verso il Veneto per essere da ponte con i club veneti e Trieste.
d - credo che sia davvero giunto il momento di far cessare le lamentele riguardo alla mancanza 
di informazioni tra i club e nei club stessi: abbiamo a disposizione gli strumenti telematici (tra 
i quali il sito divisionale), ma non sempre vengono usati e molti soci sono “pigri” nell’usarli.
e - non si dimenticherà infine la formazione che è essenziale per far conoscere ai Soci i loro 
diritti e doveri con un particolare riguardo alle nuove normative finanziarie.
f- sarò sempre a disposizione di chiunque abbia necessità di informazioni, consigli e chiari-
menti senza peraltro interferire con l’attività di ogni club ed accettando a mia volta eventuali 
suggerimenti.
Da ultimo si deve tenere presente che le linee programmatiche sopra indicate potranno subire 
variazioni in base ad eventuali successive emergenze o delibere su iniziative particolari deli-
berate dal C.D. Divisionale.
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Cari Amici,
soci del Kiwanis 
Distretto Ita-
lia San Marino e 
della Divisione 
16 Lombardia 
2, quando nello 
scorso gennaio 
a Cremona nel 
corso dei lavori 
della nostra Di-
visione si disser-
tava sulle even-
tuali candidature 
a Luogotenen-
te Governatore 

Eletto, ho riscontrato un interesse ed un incorag-
giamento che mi hanno convinto a presentarmi.
Quindi citando il mio club Iseo Lago e gli altri 
Club che mi hanno dato la spinta iniziale, mi ri-
volgo a voi tutti non per esporvi un programma 
operativo che vorrò, se sarò confermato, pre-
disporre e condividere con voi cercando di man-
darlo avanti con SEMPLICITA’, RESPONSABI-
LITA’ e CONCRETEZZA, ma solo per esplicitarvi 
una “dichiarazione di intenti”.

È mia intenzione collaborare con tutti e sottoli-
neo tutti con ottica partecipativa, tenendo ben 
presente che ogni Club è sovrano e con capacità 
decisionale.
Il mio ultradecennale amore kiwaniano è nella 
volontà di fare, di costruire, di dare a chi ne ha 
bisogno, non come carità, ma come intervento 
concreto e partecipato.
Conosco il Kiwanis da oltre venti anni, prima in 
Sicilia e poi a Bergamo, e ne faccio parte come 
socio attivo dal 2003; sono consapevole della 
forza che si ha quando si è in tanti, quando si fa 
parte di un gruppo di persone pensanti che sono 
sensibili alle necessità dei più deboli.

Ritengo che sia necessario dare agli altri che ne 
hanno bisogno un po’ del proprio tempo, della 
propria vita che è molto più difficile di dare del 
denaro (quando lo si ha).
La nostra Divisione è geograficamente dislocata 
in forma longitudinale con notevole distanza tra 
il club più alpino (Tirano) e quelli di pianura (Cre-
mona), ma ciò non rende difficile attuare quel 
patto di coesione e di partecipazione che costitu-
isce una delle anime del Kiwanis. 
Auspico pertanto di raggiungere, se confermato, 
i seguenti obiettivi da concordare ed espletare 
con voi:
I. migliorare la VISIBILITA’ NEL TERRITORIO DI 
APPARTENENZA GEOGRAFICA;
II. implementare l’AMICIZIA tra i soci di ogni 
singolo Club;
III. AGGREGARE I SOCI DEI CLUB con incontri 
interclub ed extradivisionali;
IV. IMPLEMENTARE LA COMUNICAZIONE TELE-
MATICA;
V. CURARE INTENSAMENTE LA FORMAZIONE;
VI. PROPORRE UN SERVICE DIVISIONALE con-
diviso con tutti i club della Divisione.

RIFLESSIONI
Non è nelle mie intenzioni interrompere la con-
tinuità gestionale dell’ultimo decennio (che è 
quello che ho vissuto con voi) ma credo che si 
debba fare qualcosa in più.
Occorre integrare il nostro lavoro con un po’ 
di “fantasia mediterranea” che, pur evitando 
di uscire dagli schemi usuali, possa guardare il 
mondo kiwaniano a 360°.
Operare nel Kiwanis è una Missione e la Missione 
è resa più piacevole quando nel donare ci si ri-
trova la coscienza appagata e l’animo contento.
Quale socio fondatore del KC Iseo Lago ho coin-
volto tanti giovani nel nostro percorso di cresci-
ta ottenendo lusinghieri risultati e penso che sia 
utile proseguire questo percorso.

Programma operativo proposto da Domenico Mavaro
(KC Iseo Lago)

Luogotenente eletto a.s. 2015-2016

dal Luogotenente eletto
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dal Luogotenente eletto

Ritengo che occorra aprire sempre più gli orizzon-
ti e non più trincerarsi entro gli obiettivi raggiun-
ti, potrebbero diventare limiti invalicabili, trincee 
dalle quali si farà più fatica per uscirne.
Il nostro impegno deve dare gioia, deve dare 
amore, deve dare aiuti prima con il sorriso e poi 
in forma concreta.
Il nostro aiuto sarà sempre più efficace quanto 
più coesi saranno i nostri club, la nostra famiglia 
kiwaniana e sarà più utile se indirizzato nei Comu-
ni dove abitiamo potendo così da vicino verificare 
l’utilizzo di quanto raccolto anche faticosamente.
Ed in questa famiglia devono coabitare tutti ed 
intendo tutti con sincerità ed amicizia.
È giunto il momento di pensare al plurale, perché 
la nostra Divisione è come una pianta che, pur 
avendo dato dei bei frutti, rischia di inaridirsi e di 
non fare più germogli.

Il Kiwanis è come la primavera: deve fiorire, deve 
dare vita, deve dare calore ed ha bisogno di sole.
Talvolta si intravede qualche nuvola che copre 
questo sole, la temperatura si abbassa ed alcuni 
soci ne risentono, limitando il proprio impegno.
Occorre creare più germogli e non far sentire il 
clima autunnale. 
Dobbiamo fare sempre primavera.

CONCLUSIONI
Noi soci siamo padri, madri e figli del Kiwanis, sia-
mo quasi tutti nati in diverse regioni dello stesso 
Stato e ci sentiamo tutti italiani e con la stessa vo-
glia di fare.
Ed è con questo spirito che mi candido a Luogote-
nente Governatore, nella continuità, con indipen-
denza intellettuale e con la voglia di fare e di dare 
di più con gioia ed amore.
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Eventi

Candidatura di Piero Grasso a Vice Presidente del KI-EF
(KC Bergamo Orobico)

Cari  Amici 
Dopo aver servito il Kiwanis ed i bambini del mondo per trenta anni, il 
Board del nostro Distretto ed il Governatore Elio hanno deciso che per 
me non era ancora il momento di andare in pensione e, quindi, mi han-
no indicato come candidato per servire la Federazione Europea come 
vice presidente e continuare a servire anche in quel ruolo il Kiwanis e i 
bambini del mondo. Ringrazio, quindi, Elio e tutti i componenti del Bo-
ard per la fiducia che mi hanno accordato indicandomi come candidato 
a questo gravoso quanto importante incarico che, però, non coinvolge 
solo me, ma tutto il Distretto a cui tutti noi ci onoriamo di appartenere.
Infatti, mentre in precedenza i Vice Presidenti in Europa venivano eletti 
per “rotazione” adesso invece vengono eletti per “votazione” e per-
tanto, per raggiungere l’obbiettivo, è necessario avere la maggioranza 
assoluta dei voti espressi dai delegati presenti alla convention.
Mi rivolgo, quindi, a Voi affinché vogliate – tramite la presenza dei de-
legati dei vostri club – sostenere in Lussemburgo la mia candidatura 
che, come detto, non è solo mia ma soprattutto Vostra e del Nostro 
Distretto.
Candidatura che, se arriverà in porto, darà ulteriore lustro al nostro Di-
stretto sulla tradizionale scia di coloro che mi hanno preceduto: Nicola 
Russo, il mai troppo compianto Francesco Andolina, Gianfilippo Muscia-
nisi.
Ma sarebbe troppo semplice chiedere al Voi il sostegno senza condivi-
dere con Voi il mio pensiero circa la visione della Federazione Europea 
che io mi raffiguro.
E cioè:
• una Federazione più moderna e giovane attenta a rispondere alle 

necessità delle persone e delle 
comunità e capace di avvicinare 
i  giovani agli ideali del Kiwanis. 
• Una Federazione più snella e 
senza sovrastrutture, che pos-
sa celermente identificare gli 
obiettivi da raggiungere e rea-
lizzarli.
• Una Federazione rispettosa 
delle diversità culturali dei vari 
stati che la compongono ma fe-
dele alla tradizione di servizio 
del Kiwanis. 
• Una Federazione che guar-
da lontano verso sfide sempre 
più grandi, perché sempre più 
grandi sono i bisogni della col-
lettività. 
• Una Federazione  con più don-
ne, senza le quali è impossibile 
pensare di poter servire i bam-
bini. 
• Una Federazione che pensa 
di più ai nostri soci ed ai no-
stri club, facendoli  diventare 
realmente il cuore del Kiwanis, 
luoghi dove l’amicizia sia una 
parola concreta, dove è bello 
stare insieme e insieme realiz-
zare service significativi. 
Se su questi obbiettivi Vi rico-
noscete allora incontriamoci in 
Lussemburgo e cerchiamo, tut-
ti insieme, di dare un’impronta 
diversa e più moderna alla no-
stra Federazione Europea ricor-
dando che i bambini sono il no-
stro futuro e noi dobbiamo fare 
in modo che questo futuro pos-
sa essere il migliore possibile.
Io voglio farlo e sono certo che 
anche voi lo volete per cui, in-
sieme costruiamo il futuro.

Piero Grasso



Eventi

K. Club Del Sebino
Serata con il presidente di Confindustria Bergamo Ercole Galizzi

Bergamo: manifattura d’Europa” è stato il 
tema trattato da Ercole Galizzi Presidente di Con-
findustria Bergamo nella serata che si è tenuta ve-
nerdì 27 marzo presso il “Cocca Hotel” di Sarnico 
(Bergamo).
Ercole Galizzi, presente con la gentilissima signo-
ra Cinzia, ha sottolineato come la provincia di Ber-
gamo sia la seconda provincia industriale d’Europa 
con 9,7 miliardi di Euro di valore aggiunto e 156 
mila occupati. 
Con la provincia di Brescia è il baricentro della ma-
nifattura italiana.

Erano presenti all’interessante serata il Luogote-
nente designato e confermato Marco Orefice e il 
past Luogotenente Giuseppe Cristaldi.
La presenza del presidente di Confindustria è stata 
particolarmente apprezzata in quanto Ercole Galiz-
zi, amministratore delegato di Argomm S.p.A. è re-
sidente a Sarnico sede del Kiwanis Club del Sebino, 
figlio del socio del club Gianluigi Galizzi ed ex alun-
no del past luogotenente Mario Dometti al quale lo 
lega una fraterna amicizia.
Una bella ed interessante serata nella bellissima lo-
cation del “Cocca Hotel” sede del Club del Sebino.

da sinistra: il Presidente di Confindustria Bergamo
Ercole Galizzi, il presidente del Kiwanis Club del Sebi-
no Giacomino Abrami con la signora Giuliana
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Eventi K. C. Bergamo Orobico 

 - 12 - 

Visita all’EXPO in occasione della presenza del Presidente Mondiale del Kiwanis 
International John R. Button

Quale  migliore  occasione  per  celebrare il 
100th anniversario  del Kiwanis International 
nella città che per prima, nel lontano 1967, 
ha avuto l’onore di costituire il primo Club in 
Italia.

Milano quale tappa Europea del “Tour del cen-
tenario”  del Presidente Internazionale John 
R. Button, sarà lieta di accogliere dal 29 al 31 
maggio 2015 tutti i partecipanti alle manife-
stazioni celebrative.

PROGRAMMA E INFORMAZIONI VISITA 
ALL’EXPO

Sabato 30 maggio
Pullman organizzato dal Kiwanis Club Bergamo 

Orobico:
- Partenza ore 8.00 in pulman riservato.
(prenotazione entro il 30 aprile 15 euro a per-
sona) tramite email: luigifamo43@libero.it per 
soci, famigliari ed amici in possesso del bigliet-
to d’ingresso già fissato per tale data e che non 
si fermano per la cena di gala.
- Per la cena di gala prenotare direttamente al 
Kiwanis Club Milano Centro.
- Si ricorda che il pullman ha posti limitati e 
potrà essere prenotato solamente da chi non 
partecipa alla cena di gala, in quanto farà rien-
tro a Bergamo ancora in serata.

ALTRI EVENTI DEL CLUB

Sabato 1° maggio: Grigliata in Cascina 
con le famiglie Kiwaniane

L’incontro è fissato per le 12.30 presso il “Ri-
storanch (Via Carducci, 6) 
Per informazioni e adesioni contattare al più 
presto  il presidente Luigi Famoso tel. 335 
8443592 o invire un e-mail a: luigifamo43@
libero.it 

Sabato 16 maggio: Gita alle Isole Venete

Programma:
Partenza del pullman ore 7.00 parcheggio Cro-
ce Rossa Via Broseta, Bergamo.



Eventi K. C. del Sebino
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Il Kiwanis compie 100 anni di servizio: il club “del Sebino” organizza una serata 
“Intermeeting” e uno spettacolo con protagonisti i bambini

In occasione dei festeggiamenti per i 100 anni del “Kiwanis In-
ternational” fondato nel 1915 a Detroit, Michigan, il Kiwanis 
Club “Del Sebino” propone una serata “intermeeting” che vedrà 
graditi ospiti i soci dei club “Lions Sarnico-Franciacorta”, “Lions 
Valcalepio-Valcavallina” e “Rotary Sarnico-Valcavallina”, i 4 club 
di service della zona impegnati, pur con modalità e obiettivi di-
versi, a dare il proprio contributo per un mondo migliore. 
Per l’intermeeting è stata scelta la nostra sede presso il “Cocca 
Hotel Royal Thai” in via Predore a Sarnico e si terrà giovedì 21 
maggio 2015 con inizio alle ore 20.00.
Sarà presente il console Thailandese in Italia Alberto Virgilio.

Programma della serata con cena Thailandese:

ore 20.00 Ritrovo presso l’Hotel
ore 20.15 Presentazione degli officer ospiti e delle autorità  
  presenti
  Ascolto degli inni
  Lettura delle finalità del Kiwanis International
  Breve discorso dei quattro presidenti
ore 20.45 Inizio della cena Thailandese
ore 21.30 Esibizione di un gruppo con danze tipiche Thailandesi
ore 22.00 Momento di celebrazione del 100 Years
ore 23.00 Conclusione della serata

Per motivi organizzativi si prega di confermare la presenza di 
soci, eventuali amici e sostenitori entro giovedì 14 maggio 2015 
inviando un e-mail a:

Dedicato ai bambini: una serata di arte varia per 
l’Istituto di riabilitazione Angelo Custode

Una serata, quella di venerdì 22 maggio, fat-
ta dai bambini per aiutare i bambini dove i 
bambini saranno i protagonisti assoluti. 
Non è un gioco di parole ma è il senso reale 
dell’evento artistico.
Musica, canzoni, teatro, balletto ginnastica ar-
tistica saranno il menù di una serata che si ter-
rà presso il “Cine Teatro Junior” di Sarnico con 

inizio alle ore 20.45.
Destinatario del Service è l’Istituto di riabili-
tazione “Angelo Custode” di Predore.
Nato come Istituto Psico-Pedagogico, nel 1979 
è stato trasformato in Istituto di Riabilitazione 
allo scopo di ampliare ulteriormente l’interven-
to riabilitativo in età evolutiva (dai primi mesi 
di vita fino ai 18 anni di età).

abramig49@alice.it
mario.dometti48@gmail.com 
giusisandrinelli@yahoo.it 
oppure ai seguenti numeri tele-
fonici 335 5851233 (presidente 
Giacomino Abrami) 333-8145503 
(segretaria Giusi Sandrinelli).



dal Lgt Egidio Genise
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Carissimi
Marzo e aprile sono stai per me due mesi 
particolarmente impegnativi: ho infatti “vi-
sitato” cinque club della Divisione, cercando 
di conoscerli più a fondo e di conoscere non 
solo il passato dei loro club, per quanto fatto 
dallo scorso ottobre, ma soprattutto il futu-
ro, gli impegni che attendono tutti noi in oc-

casione delle celebrazioni per il Centenario 
dell’Associazione e i Service che le assem-
blee dei soci hanno deciso di portare avanti.
Sono stato al Cremona, ricevuto dal pre-
sidente Erminio Mola; all’Iseo Lago, con il 
presidente Enrico Scudeletti; al Brescia Le-
onessa, con il presidente e Past LTG, Mario 
Finocchio; al Bergamo Orobico, con il presi-
dente Luigi Famoso e al Cremona Montever-
di dal vice presidente Stefania Giribaldi.
Ovunque sono stato accolto con grande di-
sponibilità e amicizia.
Devo anche precisare il forte impegno di 
tutti i soci dei vari club da me visitati, nel 
cercare di portare avanti il proprio sodalizio 
nel migliore dei modi, cercando sempre di 
raggiungere i traguardi fissati.
E che i traguardi siano stati raggiunti, lo 
dimostrano i numerosi articoli apparsi sui 
quotidiani locali, che raccontano del lavoro 
svolto dai club e i riconoscimenti ricevuti da 
persone, Enti e Associazioni per i quali i ser-
vice sono stati promossi.
Buona anche la situazione dei numeri dei 
soci dei vari club, in costante, anche se len-
ta crescita.
Sono ormai oltre la metà del mio mandato 
quale LTG e non posso che dirmi soddisfat-
to per quanto ho potuto vedere nella Divi-
sione, dove ho scoperto farne parte, grandi 
professionisti della solidarietà e anche felice 
di avere instaurato, con molti, piacevoli rap-
porti di amicizia, oltre che di condivisione 
dello spirito  kiwaniano.
Nei prossimi mesi sarò ai club “Del Sebino 
e poi a Tirano, nuovamente a Cremona e a 
Brescia, per le ultime “visite” dove, sono si-
curo, troverò la stessa accoglienza e condi-
visione degli ideali kiwaniani che ho vissuto 
in precedenza.
Grazie a tutti

Egidio Genise
LTG
Divisione 16 – Lombardia 2 



Eventi K. C. Cremona
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Pomeriggio magico per i bimbi accolti nelle strutture Caritas e 
dalle Fondazioni Gozzoli e Marenghi grazie al Kiwanis Cremona

Nel pomeriggio di lunedì 16 marzo il “Kiwanis Club Cremona Onlus” ha offerto ai bambi-
ni accolti nelle strutture della Caritas e delle Fondazioni Gozzoli e Marenghi un simpatico 
spettacolo di magia. 
A partire dalle ore 16.30 il teatro della Comunità Santa Rosa di via Bonomelli, ha vissuto 
ancora grazie all’immancabile disponibilità delle suore che hanno poi colto l’occasione per 
presentare e festeggiare il ritorno della consorella Amelia che si trovava in missione in 
Brasile.
I bambini sono stati intrattenuti e coinvolti da Mauro Sforzini, in arte “mago Morris” che ha 
saputo farli ridere, stupirli ma anche farli sentire protagonisti con numerose chiamate sul 
palco. I piccoli, sotto gli occhi divertiti delle mamme (per chi ce l’ha), delle suore e delle 
educatrici delle comunità si sono improvvisati maghi e attori a loro volta e hanno dato 
vita alla vera magia che è poi quella di sentirsi felici quando il cuore avrebbe invece mille 
motivi per non esserlo. 
Il “Kiwanis Club Cremona Onlus”, rappresentato dal Presidente l’Avvocato Erminio Mola, 
dalla Past Presidente Dottoressa Gabriella Antonioli e, in nome di tutti, dal socio il Nota-
io Giuseppe Cristaldi ha regalato un pomeriggio di gioia e benessere a chi, solitamente, 
vive situazioni di profondo disagio e, come è nel carisma dell’Associazione anche a livello 
internazionale, ha realizzato un momento di rilevanza pedagogica e di grande inclusione 
sociale a sostegno delle fragilità dell’infanzia coinvolgendo anche gli adulti di riferimento. 
“La Caritas Cremonese”- come ha ricordato Don Antonio Pezzetti - “ha avuto l’onore di 
accogliere, per il secondo anno consecutivo, la disponibilità del Kiwanis con la consape-
volezza che la terapia del sorriso è veramente uno degli strumenti possibili per crescere 
futuri adulti equilibrati ed in grado di affrontare le difficoltà della vita … perché i problemi 
ci sono sempre ma un sorriso li rende più sopportabili.”
Al termine dello spettacolo sono stati offerti una merenda e le uova di Pasqua dell’Asso-
ciazione.
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News

23 maggio:
Convocazione del Consiglio Direttivo di Divisione 

Il prossimo Consiglio della Divisione 16 Lombardia 2 avrà luogo nel pomeriggio di sabato 
23 maggio con inizio alle ore 15.
Seguirà nei prossimi giorni la convocazione ufficiale con indicazioni sul luogo dell’incon-
tro e ordine del giorno.
Al termine della riunione, come consuetudine, avrà luogo la conviviale.

PRESIDENTE  MIRKO OSELLAME    E-mail mirkokappa@lioil.it  
SEGRETARIO  ROMUALDO  SERRANI  -  E-mail romualdo.serrani@libero.it    
TESORIERE     MARIA GRAZIA FOGLIO    E-mail  graziafoglio@libero.it 

Al nuovo C.D. e all’intero club auguriamo un buon lavoro.

Nuovo Consiglio Direttivo al K. Club Brescia Uno

Il grazie di Vincent Salembier
Presidente Federazione Europea
Presidente Luigi e tutto il socio del Kiwanis Orobico,
 
Ringrazamiente per il fine de settimana meraviglioso che potrei essere vostro ospite, non 
solo prendere meraviglioso club e soci ko so, ma potrebbe scoprire la zona della città e 
dintorni.
 
Posso chiederle di voler fare questo ringraziamento ai vostri membri?
Un ricordo piacevole sfarfallio dopo le lenti dei miei occhi
Forza Kiwanis, forza Orobico!



dal nuovo presidente Nazzari


