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EDITORIALE DEL
Luogotenente

Cari amici, siamo solo a fine giugno, ma ormai il mio impegno quale Luogotenente 
Governatore della Divisione 16-Lombardia 2, si avvia a conclusione.

A fine settembre passerò infatti l’incarico al LTG Eletto e confermato, avv. Marco Orefice, al 
quale auguro un anno di lavoro colmo di soddisfazioni come è stato per me il 2014 – 2015: ma 
per i saluti ci sarà tempo e luogo in altra occasione.
Ora è il momento di trarre un bilancio di quanto fatto e, a 
parte qualche piccolo inconveniente, non posso che dirmi 
soddisfatto del lavoro svolto, del mio, ma soprattutto di 
quello dei nove presidenti che mi hanno accompagnato 
in questo cammino societario.
E con loro i chairman della Divisione, alcuni dei quali non 
ho potuto impiegarli come avrei voluto per motivi tra i 
più disparati, non ultimo anche qualche mio mancato 
intervento.
Un lavoro, comunque,  portato avanti anche grazie ai 
Consigli Direttivi dei vari club e anche di molti soci che 
mi hanno assistito in numerose occasioni.
Fare qui un elenco non è possibile, anche perché potrei si-
curamente dimenticarne qualcuno. E d’altra parte quelli a 
cui va il mio pensiero, lo sanno, ne sono consapevoli.
Oltre che aver lavorato, mi sono anche divertito, 
perché aiutare chi ha bisogno, soprattutto i bam-
bini, oltre che soddisfazione, mi ha dato anche 
piacere, gioia e quindi, in fin dei conti, anche di-
vertimento.
Cari Presidenti, complimenti, avete lavorato 
bene: siete stati puntuali nei vostri incarichi, 
gestendo i vostri club come meglio non avre-
ste potuto.
Purtroppo non ho potuto partecipare, per 
motivi di tempo, a tutte le vostre inizia-
tive, ma so che tutte, nessuna esclusa, 
hanno avuto il successo che meritavano.
Anche qui, inutile fare l’elenco: se chi mi 
legge volesse scoprire le varie iniziative, 
basta che vada nel sito della Divisione o 
che legga i nostri bollettini, che a livello di 
Distretto, sono stati giudicati tra i migliori, 
i più precisi, i più informati.
E qui invece posso fare un nome, anzi, 
devo farlo, ed è il nome di Mario Dometti, 
del Club Del Sebino, Past Luogotenente Go-

dal Luogotenente Governatore Egidio Genise
(KC Bergamo Orobico)

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



 - 4 - 

Il presidente eletto del Kiwanis club Bergamo Orobico 
Anna Scarpellini

vernatore e responsabile sia del sito che del 
bollettino stesso, oltre che chairman della Di-
visione per la Comunicazione.
Lavorare con Mario è stato un piacere: si trat-
ta di un vero professionista, particolarmente 
preparato e legato a doppio filo al Kiwanis. 
Sono uomini come lui che hanno fatto grande 
la nostra Associazione.
E ora due parole sull’evento Divisionale con-
clusosi il 28 giugno scorso al Centro Piacen-
tiniano di via Sabotino a Bergamo: “In Viag-
gio nella Solidarietà”, un viaggio che ha unito 
nell’impegno a favore dei bambini, Kiwanis, 
Unicef e giornalisti italiani, oltre a tanti amici 
e simpatizzanti della nostra Associazione.
Senza dimenticare il Governatore e amico, 
Elio Garozzo, che ha sostenuto l’iniziativa non 
solo a parole, ma anche nei fatti, donando 
alla Divisione quasi 200 tavolette di cioccolata 
confezionata dai cioccolatieri del Consorzio di  
Modica, in Sicilia e presentata, il 30 maggio  
scorso all’Expo di Milano, tavolette che hanno 
fruttato alla Divisione oltre 500 euro.
Un evento che ha visto in mostra, in vendi-
ta, in lotteria e ad offerta, decine, centinaia di 
gadget, donati alla Divisione stessa, soprat-
tutto dai giornalisti di due importanti gruppi di 
specializzazione nazionale, il Gist (Gruppo Ita-
liano Stampa Turistica) e Neos (Giornalisti di 
Viaggio Associati) e che ha portato alla raccol-
ta di poco meno di tremila euro che verranno 
versati, a nome dei nove club della Divisione 
16-Lombardia 2, per il progetto “The Elimi-
nate”, la lotta intrapresa da Kiwanis e Unicef 
contro il tetano neonatale e materno.

Nonostante la vendita e le estrazioni, sono a 
disposizione altri gadget, molti, che neri pros-
simi giorni dividerò e farò avere ai presidenti 
dei nove club della Divisione, gadget che poi 
potranno venire eventualmente impiegati nel-
le loro future manifestazioni.
Anche in questo caso ci sono alcune persone 
da ringraziare e se non posso citarle tutte, al-
cune non posso esimermi dal ricordarle: prima 
di tutto il mio presidente, Luigi Famoso, pre-
sidente dell’Orobico, presente in mostra quasi 
tutti i giorni e sempre disponibile; Giacomino 
Abrami, presidente club Del Sebino, il quale 
nonostante i chilometri da Bergamo, è stato 
spesso presente insieme a Giuliana; da Cre-
mona, mi hanno poi aiutato per quanto hanno 
potuto, Patrizia Raineri, presidente del Cremo-
na Stradivari; Stefania Giribaldi con Alessan-
dro Corrà e Giovanna Brocchieri del Cremona 
Monteverdi; Romualdo Serrani con Anna Ma-
ria e Vincenzo Novi del Brescia Uno; Biagio di 
Prima con Anna, dal Brescia Leonessa e infine, 
Enrico Scudeletti con Gabriella e Maria Ange-
la Premoli del club Iseo Lago. Sono mancati 
il Città di Tirano, ma troppo era la distanza 
da Bergamo per poter intervenire e il Cremo-
na, che tuttavia non ha fatto mancare un suo 
rappresentante, il Past LTG Beppe Cristaldi, 
candidato a Governatore nella prossima con-
vention di Alcamo, al quale formulo i miei più 
sinceri auguri per un successo che si merita 
senz’altro.
E poi non posso non ricordare i soci del Ber-
gamo Orobico, non solo perché mi hanno so-
stenuto nella preparazione e nello svolgimen-

Il Ltg Egidio Genise con Francesco Tassoni a proposito 
del progetto “Eliminate”
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to dell’evento, ma anche per aver contribuito 
anche nel donare denaro.
L’elenco?, ci provo, sperando di non dimenti-
care nessuno:
Beppe Lucchin, Stefania Balsamini; Maddalena 
Baricelli,Fabio Castelletti (che mi ha fatto an-
che da autista nella raccolta dei gadget); Lui-
gi Cavallaro; Caspare Colli; Roberta Dodesini; 
Elisabetta Fazzina; Piero Grasso, nonostante i 
tanti impegni;Valeria Gringeri; Giorgio Lania; 
Aldo Librizzi; Antonio Magni, sempre genero-
so; Raimondo Mascali; Albino Perego; Anna-
maria Scarpellini, con Carlo e Stella Zuccalli.
Un socio l’ho volutamente lasciato per ultimo, 

per un ringraziamento particolare: Francesco 
Tassoni, che ha portato al Kiwanis tanta pub-
blicità, portando l’Associazione a conoscenza 
di migliaia di persone grazie alle interviste che 
ha organizzato e alle quali ha partecipato in-
sieme a me, a Telelombardia e Seilatv.
Sicuramente qualche socio della Divisione l’ho 
dimenticato e per questo me ne scuso subito, 
ripromettendomi di citarlo in una prossima co-
municazione.
“In Viaggio nella Solidarietà” è stato poi sup-
portato da tanti amici e simpatizzanti, senza 
il cui intervento non saremmo andati mol-
to lontano: tra tutti non posso dimenticare il 
dott. Francesco Perolari, Consigliere Delegato 
dell’Immobiliare della Fiera che, gratuitamen-
te, ci ha messo a disposizione la prestigiosa 
sede in cui la manifestazione ha vissuto per 
14 giorni. E con lui,  grazie a Gerolamo Mazzu-
cotelli, Lazzarini Dolciumi; a Matteo, di Megal 
Oreficeria e Gioielleria; a Michele Bozza, de 
Cantina La Montina; Umberto Romano, pre-
sidente del Rotari Club Sarnico-Val Cavallina.
E poi L’Eco di Bergamo, che oltre a suppor-
tarci con numerosi articoli, ci ha regalato un 
centinaio di libri;: Raffaele Jannucci, direttore 
dell’Editoriale PleinAir; TG COM 24 e Famiglia 
Cristiana. E’ vivendo questa manifestazione 
che ho potuto toccare con mano i principi che 
guidano il Kiwanis, principi che ho trovato in 
tutte le persone, uomini e donne, con le quali 
ho collaborato e che cercherò di portare avanti 
anche una volta spogliato dall’incarico di LTG, 
perché una volta kiwaniani lo si è per sempre.

Le signore Abrami e Di Prima a colloquio. Gino Di Prima (K. 
club Brescia Leonessa) ascolta ...pensieroso.

Stefano Salvi (giornalista e personaggio televisivo). Un bambino con mamma e papà, per bambini meno fotu-
nati: è Francesco, con mamma Giovanna e papà Giuseppe, 
giornalista Gist.
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Prestigiosa nomina

Piero Grasso eletto Vicepresidente 
della Federazione Europea del Kiwanis (KI-EF)

Importante risultato per il Bergamo Orobico 
Onlus, club Kiwsanis della Divisione 16 – Lom-
bardia 2: nei giorni scorsi, il Past  Governato-
re del Distretto Italia-San Marino, avv. Piero 
Grasso, è eletto all’unanimità e per acclama-
zione, Vicepresidente della Federazione Euro-
pea del Kiwanis (KI-EF) durante la Conven-
tion tenutasi in Lussemburgo dal 3 al 6 giugno 
scorsi.  
 
Confermati per il prossimo anno anche tutti i Chairs 
italiani: Rosario Previtera (Vice-ChairCommitteefor 
SLP), Antonio Rotella (MemberCommittee on Young 
Professional) e Francesco Valenti (ChairCommittee-
forEducation & Training), che continueranno a rap-
presentare l’Associazione presso il KI-EF. 
Un altro grande successo per il Distretto, ma soprat-
tutto per il Club bergamasco che ha portato ancora 
una volta uno dei propri soci ai vertici del Kiwanis.
Il neo-eletto Vice Presidente del KI-EF, Piero Gras-
so, ha voluto ringraziare “il Board del Distretto Ita-
lia - San Marino che, con il Governatore Elio, ha 
reso possibile questo evento, indicandomi come 
candidato italiano a tale incarico. Voglio anche rin-
graziare i numerosi Delegati italiani che, capitanati 
dal Governatore Garozzo e dal Governatore Eletto 
Antonio Maniscalco, mi hanno supportato durante 

questi giorni. Infine voglio ringraziare anche il nu-
trito gruppo dei soci del mio club Bergamo Orobi-
co che, guidati dal Presidente Luigi Famoso, con il 
loro affetto e la loro simpatia hanno attenuato il 
mio stress. Come sempre e con lo stesso spirito 
Kiwaniano di sempre – ha concluso Piero Grasso - 
rimango a disposizione di tutti i soci del Distretto, 
nessuno escluso, per quanto io possa essere utile”.  
E ai complimenti dei vertici del Kiwanis nei confronti 
del neo vicepresidente, si sono uniti non solo i soci 
del Bergamo Orobico, ma anche tutti i soci della Di-
visione 16 – Lombardia 2 che festeggeranno il neo 
eletto in una delle prossime riunioni.
Il Presidente del KIEF - Kiwanis International Euro-
pean Federation – carica che Piero Grasso assume-
rà nell’ottobre del prossimo anno, presiede  dirige il 
Consiglio Europeo formato da tutti i Governatori dei 
Distretti Europei più un segretario ed un tesoriere.
Si occupa dell’andamento dei Service in Europa, 
tiene i contatti con le altre organizzazioni mondiali 
del Kiwanis (Asia ed America) nonché a livello Euro-
peo anche con i dirigenti di Rotary e Lions.
Si occupa di sostenere i Distretti in formazione e dei 
training formativi, in pratica di tutta la gestione del 
Kiwanis in Europa.
Nel sito distrettuale www.kiwanis.it le foto più signi-
ficative dell’elezione del neo vicepresidente.



CANDIDATO GOVERNATORE
Comunicazione ai soci

Dr.GIUSEPPE CRISTALDI
NOTAIO
VIA Padre Zanardi n.22
26029 SONCINO CR

Cremona, 04 luglio 2015
A tutti i soci della
Divisione Lombardia 2
Carissimi amici e soci,
come ormai saprete, ho deciso di ripresentare la mia candidatura a Governatore eletto del 
Distretto Italia San Marino.
L’ho fatto perché credo nel progetto già annunciato nella mia precedente candidatura a Reggio 
Calabria, che ritengo sempre più urgente.
Occorre sempre più riscoprire la voglia di fare service, perché è dai service realizzati che ven-
gono la visibilità e l’incremento dei soci, attraverso l’uso attento della comonicazione e, all’in-
terno della nostra associazione, della formazione.
L’adozione dello statuto ONLUS fa parte di questo progetto, perché serve a rendere più facile 
e proficua la raccolta fondi per il service con il rilascio delle ricevute deducibili dal reddito. E a 
questo proposito vi ringrazio di avermi ascoltato: è stato per me un piacere partecipare a tutte 
le vostre assemblee in merito, e spero che questo induca tutti i club del Distretto ad imitarci. 
Le poche modifiche chieste dall’Agenzia delle Entrate ci hanno anche permesso di non rinun-
ciare allo standard form a cui siamo da tempo abituati.
Voglio anche risvegliare l’orgoglio dell’appmtenenza e la visibilità attraverso manifestazioni, 
come gli studi kiwaniani, perché nell’anno sociale 2016/2017 assieme al 50° anno dalla fonda-
zione del KC MILANO CENTRO, festeggeremo il 50° anno della presenza del Kiwanis in Italia e 
ci tengo davvero che sia un ailllO di particolare risveglio e sviluppo del Kiwanis soprattutto al 
Nord, dove peraltro è iniziato.
Conto quindi sul vostro appoggio e sul vostro voto, e vi aspetto tutti alla Convention di Alcamo.
Un cordiale saluto a tutti voi.

Giuseppe Cristaldi
(KC Cremona)

g.cristaldi@libero.it
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Il dott. Giuseppe Cristaldi
Candidato Governatore Distretto
Italia San Marino alla Convention di 
Alcamo.
Alle pagine 17 e 18 il curriculum. 
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Il KC Iseo Lago nei festeggiamenti del cente-
nario ha incluso la partecipazione al Tour dei 
5 Laghi per auto d’epoca organizzato con pas-
sione dal “Nostalgia Club” di Breno (BS).

Le locandine con il logo del centenario e del club 
sono state posizionate lungo il percorso ed ogni 
auto aveva l’adesivo con i nostri riferimenti.
Con partenza da Breno alle ore 08:00 di domenica 
14 giungo 2015 il serpentone è arrivato ad Iseo ove 
si sono incolonnate le auto del KC Iseo Lago.
Polaveno, Ponte Zanano, Gardone Val Trompia, 
Marcheno, Brozzo, Mandro, Briale, Casto, Vestone e 
Idro sono stati i paesi attraversati con la prima tap-
pa e lungo il percorso la gente salutava ed applau-
diva al passaggio delle auto che riteneva più belle.
Dopo una piacevole sosta sulle rive del lago d’Idro il 
serpentone con calma ed andatura turistica è salito 
a Capovalle con sosta sul ponte prima della grande 
diga artificiale detta lago del Val Vestino per gustare 

un panorama mozzafiato.
La carovana passando per Navazzo, Gargnano, con 
stupenda vista del lago di Garda, ha percorso la 
riva dei limoni transitando per Limone del Garda e 
Riva del Garda per poi risalire sino a Molina di Ledro 
dove in un hotel con vista lago e palafitte si è pran-
zato con piatti tipici trentini. 
È stata questa l’occasione per conoscere tanta gen-
te ed illustrare ai convenuti gli scopi del Kiwanis, i 
nostri service e parlare del centenario.

Con soddisfazione devo riconoscere che abbiamo 
ricevuto tanti consensi e che il Presidente del Club 
auto storiche, Mauro Canevali, con una delegazione 
camuna saranno presenti al nostro evento di do-
menica 5 luglio 2015 con la banda cittadina di Iseo 
(BS).
Il pomeriggio è stato caratterizzato da un tempo 
inclemente che ha disturbato il ritorno verso Iseo 
attraversando Bagolino ed altri centri.

Interessanti eventi hanno contribuito a dare visibilità
ed illustrare gli scopi del Kiwanis

Eventi - KC Iseo Lago

Domenico (Mimmo) Mavaro, “cuore” del Kiwanis club Iseo lago



 - 9 - 

Eventi - KC Iseo Lago

Alle 19 il tour si è concluso con le foto di rito, scat-
tate sulle rive di Clusane d’Iseo appena cessata la 
pioggia.
L’evento è stato ripreso da televisioni locali ed è 
stato effettuato un attento servizio fotografico.
È stata quindi una giornata stupenda in cui si sono 
create nuove amicizie con i soci di un Club che 
conta tremila Soci, con Breno e le sedi di Sondrio  
e Monza, e la collaborazione con la Fondazione 
Refugio de Esperanza, contribuendo a fornire kit 
scolastici per 70 bambini che vivono a Palmar de 
Varela in Colombia.
Il “Nostalgia Club” ha inoltre costituito l’Associa-
zione Colombia Viva Onlus di Breno ed ha conse-
gnato all’Istituto San Bernardo di Ibaguè, sem-
pre in Colombia, materiale didattico e giochi per i 
bambini.
Non ci poteva capitare di meglio!
Le tre auto del KC Iseo Lago sono state messe a 
disposizione dal socio Mimmo Mavaro, che ha gui-
dato la Ferrari 348, mentre la Mercedes CE è sta-
ta guidata dal socio Flavio Paletti ed il Maggiolino 
dalla socia Beatrice Elyoubi.



Eventi Kiwanis Club Del Sebino

In occasione dei festeggiamenti per i 100 anni 
del “Kiwanis International” fondato nel 1915 a 
Detroit, Michigan, il Kiwanis Club “Del Sebino” ha 
proposto una riuscitissima serata “intermeeting” 
che ha visto presenti alcuni soci dei quattro club 
di service della zona impegnati, pur con modalità 
e obiettivi diversi, a dare il proprio contributo per 
un mondo migliore.

Per l’intermeeting è stata scelta la sede del club il “Coc-
ca Hotel Royal Thai” in via Predore a Sarnico sul lago 
d’Iseo.
Presenti alla serata il Presidente del “Lions Sarnico e 
Basso Sebino Maurizio Turla, i Psidente del Lions Val-
cavallina Mauro Abrami, il Presidente del Rotary club  
Valcalepio e Valcavallina Umberto Romano, il luogote-
nente della divisione 16  lombardia 2
Egidio Genise, Il luogotenete eletto e confermato della 
divisione 16  lombardia 2 Marco Orefice il Past trustee 
del board del kiwanis international
Piero Grasso (oggi Vicepresidente della Federazione 
Europea del Kiwanis (KI-EF)

La trustee della fondazione del kiwanis international 
Valeria Gringeri, il Sicesindaco di Sarnico e socio Lions 
Umberto Bortolotti e numerosi soci dei vari club.
Ha fatto gli onori da casa il Presidente del K. club del 
Sebino Giacomino Abrami che ha ringraziato a nome 
dei soci del suo sodalizio gli ospiti intervenuti. La cena 
ha avuto per tema la”cucina Thailandese” che si carat-
terizza per i suoi sapori e la sua straordinaria varietà 
di ingredienti che la fanno apparire come una delle più 
interessanti ed affascinanti della cultura asiatica. Si 
tratta di una gastronomia che per certi versi si avvicina 
alla cultura occidentale e si presenta come una cucina 
che ama profondamente miscelare i sapori più diversi, 
per dare origine a piatti assolutamente particolari. La 
serata è stata allietata da musiche e danze tailandesi.

Si è ormai consolidata nel mondo del volontariato la 
necessità di sperimentare collaborazioni fra organizza-
zioni diverse, progettazioni comuni attraverso apporti 
specifici che, rispettando le identità di ciascuno, rie-
scano a dare quelle risposte complesse di cui la realtà 
sociale contemporanea ha sempre più bisogno. Siamo 
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Serata intermeeting con Lions e Rotary
per i cento anni del Kiwanis

Il presidente del K. CLub Del Sebino Giacomino Abrami e il presi-
dente del Rotary club  Valcalepio e Valcavallina Umberto Romano



Giornata della vita
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convinti che l’associazionismo rappresenti essenzial-
mente la presa d’atto, coraggiosa, che uniti si è più 
forti sia a livello locale (tra volontari che hanno lo stes-
so ideale di solidarietà da perpretare) che a livello di 
associazioni (che si riuniscono, “coalizzano” per essere 
più forti nelle lotte contro la burocrazia e nel raggiun-
gimento degli scopi istituzionali).
Il dibattito, il confronto tra diverse realtà porta sempre 
ad un arricchimento culturale e di esperienze. La conta-
minazione fra realtà diverse cresce alla pari della cultu-
ra che è stimolata dalla conoscenza di culture diverse.
Ci auguriamo che questa “proposta” dedicata a buone 
pratiche di collaborazione aiuti a far crescere la capaci-
tà di scambio fra le organizzazioni in questo mondo che 
sta così velocemente cambiando.  Una transizione che 

porta con sé inevitabili mutamenti e fra essi, a livello 
di volontariato, la necessità di un più stretto dialogo 
con le organizzazioni del cosiddetto “terzo settore” - un 
vasto universo composto da persone e associazioni che 
hanno in comune la volontà di sviluppare nuove propo-
ste e dare concrete risposte alle innumerevoli richieste 
di servizi che né lo Stato né il privato sono in grado di 
soddisfare.
Un confronto che partendo dallo spirito altruistico e dai 
valori della solidarietà propri dell’Kiwanis, deve svilup-
parsi in una collaborazione con chi si occupa di assi-
stenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, beneficenza, 
istruzione, tutela di diritti civili e ricerca scientifica di 
particolare interesse sociale.

Mario Dometti

«I bambini e gli anziani costruiscono il futuro 
dei popoli: i bambini perché porteranno avanti la 
storia, gli anziani perché trasmettono l’esperien-
za e la saggezza della loro vita». 

Queste parole ricordate da Papa Francesco nel viaggio 
Apostolico a Rio de Janeiro, in occasione della XXVIII 
Giornata Mondiale della gioventù nel 2013, sollecita-
no un rinnovato riconoscimento della persona umana 
e una cura più adeguata della vita, dal concepimento 
al suo naturale termine. È l’invito a farci servitori di ciò 
che “è seminato nella debolezza” (1 Cor 15,43), dei 
piccoli, degli anziani, di ogni uomo e ogni donna, per 
i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale 
alla vita.
Questo è il senso della “Giornata della vita” celebrata 
il 26 aprile scorso a Sarnico, alla quale hanno parte-

cipato una cinquantina di associazioni che operano a 
Sarnico e nella zona e fra esse il Kiwanis del Sebino.
L’AVIS Sarnico - Basso Sebino e la Parrocchia, promo-
tori dell’iniziativa, hanno voluto che la Santa Messa, 
fosse celebrata alle 9.30. 
Quale miglior occasione per parlare ai ragazzi del pro-
prio gruppo e della bellezza di essere “fratelli” e vin-
cere la scommessa sulla “forza rivoluzionaria della so-
lidarietà” che, nel segno della festa, della riflessione e 
della preghiera riesce a mobilitarsi per vivere fino in 
fondo ciò che è umano.
Un mattinata vissuta all’insegna della solidarietà dove 
il filo conduttore è stato il concetto di donarsi agli altri, 
per fare emergere il senso forte della vita, portando un 
messaggio di speranza e per combattere l’indifferenza. 

Giacomino Abrami
presidente del Kiwanis club del Sebino

Il Kiwanis club del Sebino alla “Giornata della vita”
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Eventi Kiwanis Club Del Sebino

L’ultima domenica di giugno è una data che per la cit-
tadina di Sarnico sul lago d’Iseo assume un significato 
particolare, perché intimamente legata a San Pietro - 
da umile pescatore a primo Papa -, al lago e alla pesca 
che, per tante famiglie, è stata fonte di sostentamento.
Negli anni ’50 la Pro-Loco in quella giornata  ha orga-
nizzato per molti anni la “Sagra del pesce”, un even-
to che richiamava tantissima gente nella capitale del 
Basso Sebino. Un sacchetto di pesce e un bicchiere 
di vino bianco per pochi spiccioli, serviti al banco da 
belle ragazze con gonne a ruota e camicette attillate, 
indumenti rimasti impressi nell’immaginario collettivo 
come emblema della femminilità. Una festa, nata come 
gesto spontaneo di alcuni sarnicesi, che ha sempre ri-
chiamato tanta gente al punto che si trasformò in un 
importante momento di proiezione dell’immagine a vo-
cazione turistica della cittadina.  
Nel 2013, i direttivi AVIS e Kiwanis del Sebino, unendo 
alla solidarietà il dichiarato obiettivo di promuovere il 
territorio e quelli che sono i prodotti locali, organizza-

rono la nuova edizione, rinominata “sagra del pesce 
fritto”, che fece registrare numeri importanti, a dimo-
strazione del fatto che si tratta di un evento  all’altezza 
delle attese. Se a questo si aggiunge poi che i prezzi 
sono stati veramente “popolari”, allora si capisce che è 
un evento al quale non si può rinunciare. 
E così è stato anche quest’anno in piazza XX settembre 
per gustare pesce fritto, sardine di Montisola e sala-
melle alla griglia e polenta fumante, distribuite dai vo-
lontari dell’Avis e dai Kiwaniani che da sempre offrono 
il loro apporto alla buona riuscita della manifestazione. 
A completare il menù, l’ottima birra artigianale pro-
dotta ed offerta dall’azienda agricola “Vallonghe” di di 
Foresto Sparso a favore del Kiwanis del Sebino. 
Ancora una volta l’AVIS Sarnico Basso Sebino dimostra 
di eccellere, oltre che nella promozione della cultura 
della donazione di sangue, anche nel creare un mo-
mento di festosa aggregazione, con l’intento di sensi-
bilizzare tutti a quelli che sono i valori dell’altruismo.

Mario Dometti

Continua la collaborazione fra AVIS -Sarnico Basso Sebino
e Kiwanis Club Del Sebino

Nelle foto. A sinistra il presidente Giacomino Abrami allo 
stand del Kiwanis. Sotto amici e soci del Kiwanis club del 
Sebino degustano sardine di Monte Isola e presce fritto.
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Una quattro giorni bollente, forse anche di più, 
ma ancora una volta un’iniziativa del Bergamo 
Orobico Onlus, si è risolta con un successo, an-
che se contenuto. 
Stiamo parlando di “Kiwanis in Festa”, la mani-
festazione che il club bergamasco ha organiz-
zato, nei giorni 2, 3, 4 e 5 luglio, nell’area feste 
di Comunuovo, con la collaborazione del locale 
Gruppo Alpini, ai quali si sono successivamente 
aggiunti anche gli Alpini e i volontari di Villa 
d’Adda che, con le loro signore e qualche ami-
ca, hanno dato una mano sotto il grande ten-
done, sia in cucina che tra i tavoli.
Perché Kiwanis in Festa, è stata una vera e pro-
pria “sagra alpina” e grande merito oltre che al 
presidente del sodalizio, Luigi Famoso, va an-
che a Giacomo e Giorgio del Gruppo Alpini di 
Comunuovo e a Piergiacomo, di Villa d’Adda, 
senza dimenticare i cuochi, che hanno prepa-
rato per gli ospiti, interessanti piatti, primo fra 
tutti, gli “scapinoc”, che hanno trovato moltis-
simi amatori.
Grazie anche ai gruppo muicale degli “Atmosfe-
ra”, che hanno rallegrato gli intervenuti, con la 
loro musica nelle serata di sabato e domenica.
Dicevamo del caldo, atroce, che ha reso que-
sta quattro giorni eccessivamente calda, anche 
se tuttavia non ha mancato di accogliere 
tra i tavoli, alcune cen- tinaia di 
persone.
A disposizione 
degli ospiti, alle 
casse, anche un 
piccolo regalo 

per i bambini, ai quali l’Orobico ha fatto dono 
di una copia di “Topolino” facente parte di una 
raccolta che la socia Maddalena dell’Orobico, 
aveva regalato: per tutti poi, grandi e piccoli, 
caramelle in regalo.
E tanto per non farci mancare nulla, un sim-
patizzante kiwaniano, prossimo socio del club 
bergamasco, Carlo, ha condotto il gioco della 
ruota: i n palio, nelle tre serate clou, venerdì, 
sabato e domenica, due biciclette e un televi-
sore, oltre a tantissimi altri premi, tra cui anche 
alcuni giocattoli.
Un successo contenuto, abbiamo detto, dovuto 
non solo al caldo, ma anche alla concomitanza 
di altre “sagre” in atto nei paesi del circondario, 
senza dimenticare poi che sabato sera è stata 
anche la “notte bianca” per Bergamo e altri pa-
esi, che hanno tenuto lontano da Comunuovo 
molte persone.
Nonostante ciò, la somma raccolta è stata co-
munqe discreta, anche se per il momento non 
si conosce ancora l’esatto ammontare, cifra che 
verrà comunicata nei prossimi giorni.
Ora comincia l’estate – per modo di dire – tutti 
in vacanza: ci si rivede a settembre per i salu-
ti del presidente uscente Famoso al presidente 
entrante Anna Scarpellini, alla quale “auguro – 
precisa Luigi Famoso – un anno denso di soddi-

sfazioni per risultati e service 
che possano aiutare i tanti 

bambini che hanno bisogno 
di noi”. 

Eventi K. Club Bergamo Orobico

Kiwanis in festa - Grazie Alpini
...una vera e prorpia Sagra Alpina
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Eventi - KC Iseo Lago



Eventi K. Club Iseo Lago
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PREMI 

 George F. Hixson Fellow n° 35838 - Agosto 2011 (Conferito dalla Divisione Lombardia2-
Emilia KI DI-SM). 

 Walter Zeller Fellow - Marzo 2012. 
 2 Riconoscimenti del Kiwanis Junior Distretto Italia (A.S. 2010-2011). 
 Riconoscimento dei Kiwanis Junior Club Reggio Calabria e Villa San Giovanni (A.S. 

2010-2011). 
 Riconoscimento del Kiwanis Junior Club Catanzaro (A.S. 2011-2012). 
 Riconoscimento del Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria (A.S. 2012-2013). 

INCARICHI 
 Trainer Divisionale del Kiwanis International DI-SM dall'Anno Sociale 2011-2012. 
 Adviser Divisione Lombardia2 Kiwanis International DI-SM A.S. 2012-2013. 
 Membro del Team Distrettuale Progetto Onlus/Fondazione A.S. 2013-2014. 
 Membro del Team Distrettuale Service Barisciano A.S. 2013-2014. 
 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Kiwanis Club Cremona A.S. 2014-2015. 

CONVENTIONS 
Ha partecipato a 7 Convention del Kiwanis International Distretto Italia-San Marino, a 1 del 
Kiwanis Junior Distretto Italia, a 6 del Kiwanis International European Federation e a 1 del 
Kiwanis International: 

 Delegato del KC Cremona alla Convention Straordinaria KI DI-SM di Rende (CS). 
 Delegato del KC Cremona alla XXXI Convention KI DI-SM di Giardini Naxos (ME). 
 Delegato del KC Cremona alla XXXIII Convention KI DI-SM di Baveno (VB). 
 Delegato di Diritto alla XXXIV Convention KI DI-SM di Scicli (RG). 
 XXXV Convention KI DI-SM di Torino. 
 Delegato del KC Cremona alla XXXVI Convention KI DI-SM di Reggio Calabria. 
 Delegato del KC Cremona alla XXXVII Convention KI DI-SM di Ferrara. 
 XXI Convention Kiwanis Junior Distretto Italia di Gambarie (RC). 
 Delegato del KC Cremona alla XLIII Convention KIEF di Taormina (ME). 
 Delegato del KC Cremona alla XLIV Convention KIEF dell'Aia (NL). 
 Delegato del KC Cremona alla XLV Convention KIEF di Bergen (N). 
 Delegato del KC Cremona alla XLVI Convention KIEF di Berlino (D). 
 Delegato del KC Cremona alla XLVII Convention KIEF di Annecy (F). 
 Delegato del KC Brescia Leonessa alla XLVIII Convention KIEF di Lussemburgo (L). 
 Delegato del KC Cremona alla XCVI Convention Kiwanis International di Ginevra (CH). 

TRAININGS 
Ha partecipato a 5 Training del Kiwanis International Distretto Italia-San Marino e a 1 Training 
del Kiwanis Junior Distretto Italia: 

 Training Leadership Education KI DI-SM 2009-2010 per Luogotenenti Eletti di Roma. 
 Ha presieduto il Training Divisione Lombardia2-Emilia KI DI-SM 2010-2011 di Tirano. 
 Ha presieduto il Training Divisione Lombardia2-Emilia KI DI-SM 2010-2011 di Ferrara. 
 Ha presieduto il Training Divisione Lombardia2-Emilia KI DI-SM 2010-2011 di Cremona. 
 Corso per Trainer Divisionali KI DI-SM 2011-2012 di Pavia. 
 Relatore al Training Distrettuale Divisione E 2010-2011 KJ DI di Cremona. 

STUDI KIWANIANI 
Ha partecipato a 3 Studi Kiwaniani del Kiwanis International Distretto Italia-San Marino: 

 Studi Kiwaniani Nord Italia 2006 di Parma. 
 Studi Kiwaniani 2008 di Brescia. 
 Studi Kiwaniani 2010 di Gazzada (VA). 


