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 Detroit 23-24 gennaio 2015 Festeggiamenti per il 100° anniversario 

 

 

 

Raccogliamo 110 milioni di USD entro la data del 100° anniversario 

del Kiwanis International nel 2015 

e offriremo un dono preziosissimo a famiglie di tutto il mondo. 

IIInnn   qqquuueeessstttooo   nnnuuummmeeerrrooo   
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possiamo essere orgogliosi di essere kiwaniani:  

oltre 50.000 Euro già versati nel primo trimestre, 

34.339 VITE SALVATE! 

Carissime kiwaniane e carissimi kiwaniani, 

come preannunciato a dicembre nel primo numero del bollettino distrettuale 

online KNEWS, eccoci con l’Edizione Speciale dedicata ad ELIMINATE, editata 

alla fine del primo trimestre di attività, grazie alla collaborazione della Chair Rosalba Fiduccia sempre 

disponibile a "fare miracoli" per offrirvi la situazione aggiornata sulla nostra campagna internazionale di 

raccolta fondi per debellare, attraverso i vaccini, il tetano materno e neonatale, proprio per celebrare il 

Centenario del Kiwanis. 

      Per prima cosa permettetevi di annunciarvi un risultato straordinario: in questi primi tre mesi 

i club del Distretto hanno inviato alla KIF, la nostra fondazione internazionale collettore 

della campagna per ELIMINATE, oltre 50.000 euro! 

     Sono orgoglioso di essere kiwaniano e vi invito ad esserlo anche voi per questo risultato 

inatteso ma cosi significativo. Grazie a coloro che hanno promosso azioni concrete per ELIMINATE ed 

anche a coloro che si stanno organizzando con tante iniziative per assicurare il proprio indispensabile 

contributo a favore di tanti bambini che salveremo e che non conosceremo mai: un atto d'amore senza 

confini e senza interesse. Ecco il grande cuore dei veri kiwaniani in azione! 

     Grazie anche ai 7 nuovi CLUB MODEL ed al primo club 100K del nostro Distretto che 

proseguiranno il loro impegno nei prossimi anni per raccogliere quanto promesso: adesso nel nostro 

Distretto sono 19 i CLUB MODEL, ma contiamo su altre adesioni. 

     Potrò comunicare questo importante risultato subito a Detroit, dove, la settimana 

prossima, parteciperò alle celebrazioni del CENTENARIO del primo Kiwanis Club nato nel 

1915: vi invito comunque a partecipare all'evento scorrendo le informazioni contenute nel sito ufficiale 

del Distretto www.kiwanis.it che è stato attrezzato anche per offrire un link dedicato esclusivamente 

alle celebrazioni del CENTENARIO.  

    Pubblichiamo in questo numero speciale del bollettino on line l'elenco dei club donatori, oltre che 

per trasparenza, anche per la consapevole partecipazione all’ ELIMINATE AWARD che sarà 

consegnato durante la prossima Convention al club ed alla divisione che avranno raccolto di più 

quest'anno ed al club che più avrà raccolto dall'inizio della campagna: un modo nuovo e chiaro per 

ringraziare chi ha donato tante ore di volontariato ed è riuscito a finalizzarle nella raccolta fondi per 

ELIMINATE. 

     Continuare così: è l'impegno che tutti ci proponiamo nei prossimi mesi per CELEBRARE 

DEGNAMENTE IL CENTENNIAL YEAR nel segno della concreta solidarietà verso i bambini. Lo chiedo 

a me stesso ed a tutti, sostenendo le campagne distrettuali in corso, come "Un uovo per la vita" a 

Pasqua da regalare ai soci del proprio club o da offrire nei banchetti all'esterno per farci conoscere.  

     Diamo prova di valere tanto anche per il nostro orgoglio nazionale: il nostro Distretto ha 

perso purtroppo tante posizioni nella classifica internazionale dei donatori per ELIMINATE dopo i fasti 

del primo posto in Europa fino a 2 anni fa perché gli altri Distretti si sono attrezzati, hanno vinto le 

remore e le perplessità' iniziali e si sono sbracciati per vincere questa gara mondiale di solidarietà che 

vede il Kiwanis promotore e protagonista della campagna ELIMINATE in partnership con l'UNICEF 

che riconosce al Kiwanis il ruolo di grande donatore mondiale. 

     Diamoci da fare, dunque, e "liberiamo le nostre energie! 

          Elio Garozzo  

DDDaaalll   GGGooovvveeerrrnnnaaatttooorrreee   

GRAZIE, 

http://www.kiwanis.it/
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Roberto Candela (KC Trapani) 

r.candela@candelaroberto.it 

 

 

Cari amici, 

Vi ricordo le nuove modalità per i versamenti a favore del service 

ELIMINATE. 

 

I FONDI RACCOLTI DAI CLUBS DOVRANNO ESSERE INVIATI CON BONIFICO 
DIRETTAMENTE A : 

Kiwanis International Foundation Member Support Center Europe  
Leiekaai 25D 9000 GENT, BELGIUM 

KBC BANK Latemstraat 68B 9830 Sint-Martens-Latem Belgium 
Account: 449-5660031-61 

IBAN BE 62 4495 6600 3161 BIC KREDBEBB 

  

 

CONTESTUALMENTE SI DOVRANNO RICHIEDERE I RICONOSCIMENTI PREVISTI 
 

compilando il seguente modulo (ELIMINATE RICONOSCIMENTI form-pledge) 
 

scaricabile anche nel sito nell’area Download “Eliminate” 

 
http://www.kiwanis.it/download/viewcategory/14-eliminate.html 

 
 

ed inviandolo con email assieme alla copia del bonifico effettuato 

 

a Ruth Gabler (Campaign Area Director Europe)  rgabler@kiwanis.org 

alla Segreteria del Distretto kiwanisitalia@kiwanis.it 
 

alla Vice Chair Distrettuale Eliminate Jole Capriglia jolesesia@sermetra.it 

 

 

DDDaaalll   TTTeeesssooorrriiieeerrreee   DDDiiissstttrrreeettttttuuuaaallleee   

http://www.kiwanis.it/download/viewcategory/14-eliminate.html
mailto:rgabler@kiwanis.org%3e
mailto:kiwanisitalia@kiwanis.it
mailto:jolesesia@sermetra.it
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Chair Salvatore Costanza (KC Castelvetrano) 

Coordinatore Distrettuale 

 

Vice Chair Jole Capriglia (KC Gallarate)  

Nel corso dell'anno abbiamo esultato quando 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato 

che in Madagascar neonati e mamme non dovevano più temere il tetano. 

Abbiamo inoltre accolto con grande gioia la notizia relativa alla diminuzione 

del 15% del numero di neonati che in tutto il mondo muoiono di tetano 

neonatale. Secondo un recente rapporto del Child Health Epidemiology 

Reference Group muoiono circa 25 neonati in meno al giorno. 

Il 2015 darà ulteriori motivi per festeggiare grazie all'operato del Kiwanis, 

dell'UNICEF e del supporto offerto dai rispettivi partner. Cambogia, Guinea Equatoriale, Mauritania e 

Filippine condurranno sondaggi di convalida. Inoltre, attività di vaccinazione condotte dall'UNICEF, 

previste per i primi mesi del 2015 in Paesi quali Ciad, Haiti e Nigeria raggiungeranno oltre 5,5 milioni di 

donne in età fertile.    

A livello globale, l'UNICEF e i suoi partner hanno eliminato il tetano materno e neonatale in 35 

Paesi. Ventiquattro Paesi restano ancora a rischio TMN. Abbiamo ancora bisogno del sostegno di tutti i 

soci Kiwanis per debellare questa terribile malattia. 

L’UNICEF e i suoi partner hanno combattuto il tetano della madre e del neonato (TMN) in tutto il mondo 

attraverso l’educazione, l’impegno sul campo, e con campagne di immunizzazione di massa.  

Oltre a distribuire vaccini contro il tetano fino alle aree più remote con qualsiasi mezzo di trasporto — 

compreso il cavallo e perfino a piedi — l’UNICEF ha svolto opera di formazione presso le levatrici 

tradizionali e assistenti al parto insegnando pratiche di parto sicuro ed ha distribuito kit per pratiche di 

parto sicuro. Per poter arginare la marea del TMN, l’UNICEF ha anche sostenuto le cure prenatali ed 

una vasta gamma di altri servizi per la salute delle madri e dei neonati. 

 

 

 

 

DDDiiipppaaarrrtttiiimmmeeennntttooo   222   EEELLLIIIMMMIIINNNAAATTTEEE   
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In aggiunta ai premi istituzionali previsti dal Kiwanis International e dalla Kiwanis 

International Foundation: Model Club, Distinguished Club, Distinguished member, 

Zeller Fellowship, ecc., il nostro Distretto ha previsto  

il"District Best Fundraiser" 

che premia i club maggiormente virtuosi in termini di raccolta fondi per ELIMINATE nell'anno 

2014/2015 e dall'anno di inizio della campagna ELIMINATE. 

 

 

 

EEELLLIIIMMMIIINNNAAATTTEEE   AAAWWWAAARRRDDDSSS   
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Report Versamenti nell’A.S. 2014-2015 dal 1° ott. 2014 

a cura del Vice Chair Jole Capriglia 

DONATORI Versamenti 

KC Pescara € 15.780,00 

Distretto Italia SM  1°-ott-2014 € 4.300,00 

KC Catania Est € 3.610,00 

KC Reggio Calabria - K-Kids Cassiodoro - KJRC € 3.500,00 

Eraser Project € 3.400,00 

KC Erice-KC Comiso € 3.160,00 

KC Augusta € 2.100,00 

Progetto "Un dolce Natale per la Vita" € 1.744,00 

KC Pescara Aternum € 1.714,00 

KC Ghemme e Bassa Valsesia € 1.500,00 

KC Messina € 1.250,00 

KC Chieti-Pescara € 1.000,00 

KC Assisi Pax et Libertas € 800,00 

KC Milazzo € 750,00 

KC Perugia € 715,00 

KC Milano-Centro “Save Baby a Day” € 586,00 

Div. 13 Calabria (KforK) € 550,00 

KC Pavia Visconteo € 480,00 

KC Firenze  € 450,00 

KC Pavia € 400,00 

KC Gela € 400,00 

KC Etneo € 375,00 

KC Nicosia € 375,00 

KC Comiso € 350,00 

KC Follonica € 340,00 

KC Noto-Avola-Terre di Vendicari € 330,00 

KC Siena € 320,00 

KC Terni € 320,00 

KC Roma Caput Mundi TM e KC Roma Giulio Cesare € 310,00 

KC Corigliano € 280,00 

KC Acireale € 160,00 

KC Agrigento € 160,00 

TOTALE € 51.509,00 
 

VITE SALVATE 34.339 

I dati pubblicati sono relativi ai bonifici ad oggi pervenuti 

Ai fini dell’attribuzione degli Award ai club,  si sommeranno anche gli importi versati  

per conto dei club dai responsabili delle campagne distrettuali di fundraising. 

Si ricorda che le copie dei bonifici effettuati per il service vanno inviate 

al Vice Chair Jole Capriglia, alla segreteria di Roma e a Ruth Gabler 

jolesesia@sermetra.it   kiwanisitalia@kiwanis.it rgabler@kiwanis.org 

  

EEELLLIIIMMMIIINNNAAATTTEEE   AAAWWWAAARRRDDDSSS   

mailto:jolesesia@sermetra.it
mailto:kiwanisitalia@kiwanis.it
mailto:rgabler@kiwanis.org%3e
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Eraser Project Una gomma per cancellare il tetano 

 

Chair Antonio Rotella (KC Reggio Calabria) 

  

        

 

Report vendita gomme 

 

          Lunedì 12 gennaio partiranno le spedizioni degli "Eraser KIT" ai club che hanno 

aderito al Progetto. 
          Il 23-24-25 gennaio si svolgerà l'Eraser Day, durante il quale i club potranno svolgere 

una giornata informativa e di Fundraising per il Progetto ELIMINATE.  
          Ricordo a tutti di inviare per tempo il report, compilabile online sul sito del Kiwanis 
DISM http://www.kiwanis.it/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=Re

port e di inviarmi le foto degli eventi svolti presso le scuole, piazze e centri commerciali. 

 

 

DDDiiipppaaarrrtttiiimmmeeennntttooo   222   EEELLLIIIMMMIIINNNAAATTTEEE   

Campagna di fundraising  

http://www.kiwanis.it/component/chronoforms/?chronoform=Report
http://www.kiwanis.it/component/chronoforms/?chronoform=Report
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“Un Dolce Natale per la Vita” 

 

Chair Manuel Andrea Lazzari (KC Milano Centro) 

Il Kiwanis Club Milano Centro ha effettuato una convenzione con la 

pasticceria G. Cova, marchio storico milanese sin dal 1930, per la fornitura 

di panettoni artigianali da 750 gr. 

 

Report Vendita Panettoni 

 

Il  Kiwanis Club Milano Centro ha inoltre sottoscritto per Eliminate  

la campagna “Save Baby a Day” con un contributo di US $ 657,00. 

 

 

DDDiiipppaaarrrtttiiimmmeeennntttooo   222   EEELLLIIIMMMIIINNNAAATTTEEE   

Campagna di fundraising  
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“Un UOVO per la VITA di una madre e del suo bambino” 

 
Chair Francesco Cardile (KC Juppiter RC) 

 

Anche quest’anno, visti i risultati raggiunti durante la scorsa primavera, il 

Distretto Italia - San Marino ha deciso di riproporre il progetto di fund 
raising “Un UOVO per la VITA di una madre e del suo bambino”. 

Il progetto, che spero abbiate avuto già modo di conoscere nei precedenti 
anni sociali, ha per protagonista tutto il Distretto che, con i suoi club, si 

adopererà in più di cento piazze italiane per il KIWANIS INTERNATIONAL e per il suo service 

internazionale, ELIMINATE, attraverso un oggetto che contraddistingue da anni la Pasqua 
per giovani e meno giovani: le uova di cioccolato. 

L’evento è organizzato e curato in ogni minimo dettaglio in modo che le uova da 250 g. 
ciascuno, al latte e/o fondente, con sorpresa e personalizzate per il Kiwanis, siano disponibili 
presso i punti di raccolta, che indicherò, di concerto con i luogotenenti, non appena saranno 

pervenute tutte le prenotazioni. 

Vi chiedo, pertanto, entro e non oltre il 31 gennaio, di far pervenire le prenotazioni 

all’indirizzo e-mail del progetto: unuovoperlavita@kiwanis.it ovvero al mio indirizzo e-
mail personale: fcardile@gmail.com, al fine di coordinare al meglio la consegna ai singoli 
club. 

Mi potrete contattare anche telefonicamente al seguente numero di cellulare 328 9340804, 
per qualunque tipo di delucidazione e/o chiarimento. 

 

 

 

DDDiiipppaaarrrtttiiimmmeeennntttooo   222   EEELLLIIIMMMIIINNNAAATTTEEE   

Campagna di fundraising  

mailto:unuovoperlavita@kiwanis.it
mailto:fcardile@gmail.com
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Il Kiwanis Juppiter Reggio Calabria, firmando 

l’impegno di raccogliere 100.000 dollari per la campagna ELIMINATE,  

è il primo club 100 K e ha ricevuto il personale ringraziamento  

del Presidente Internazionale Dr. Button. 

  

Altri 7 Clubs hanno firmato l’impegno per Club Model:  

Pescara, Chieti-Pescara, Siracusa, Etneo,  

Absolute Terra dei Ciclopi, Ghemme Bassa Valsesia e Paternò 

che si aggiungono ai 12 già impegnatisi nel nostro Distretto  

nei precedenti 4 anni della campagna ELIMINATE. 

Vuoi diventare Club Model? 

Compila il seguente modulo  

che trovi anche nel sito nell’area Download Eliminate 

http://www.kiwanis.it/download/viewcategory/14-eliminate.html 

 

CLUB MODEL 

 

DDDiiipppaaarrrtttiiimmmeeennntttooo   222   EEELLLIIIMMMIIINNNAAATTTEEE   

http://www.kiwanis.it/download/viewcategory/14-eliminate.html
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-I nuovi rapportini bimestrali vanno inviati ai seguenti indirizzi: 

kiwanisitalia@kiwanis.it (Segreteria DISM), 

g_bertini@bluemail.ch (Chair Ottimizzazione processi online) 

giontomas@libero.it (Segretario Distrettuale) 

 

-La directory online, i cui dati sono consultabili da tutti i soci, previa 

registrazione, è gestita direttamente dal Kiwanis International, che al più 

presto provvederà all’aggiornamento dei dati relativi alle divisioni e ai club; i dati dei 

soci possono essere modificati solo dai segretari dei club. 

 

-Nel sito distrettuale è presente il programma di contabilità molto 

utile e di facile utilizzo al quale si accede dalla Home page. Username 

e PW per l’accesso possono essere richieste al Tesoriere Distrettuale 

r.candela@candelaroberto.it 

 

- È in corso il trasferimento dei nostri uffici di Roma in Via Torino,7 

00184 ROMA. Una sobria cerimonia di inaugurazione avrà luogo sabato 14 

febbraio, alle ore 11,00. 

 

 

 

VVVAAARRRIIIEEE   

 

MEMORANDUM PER GLI OFFICERS 

 

mailto:kiwanisitalia@kiwanis.it
mailto:g_bertini@bluemail.ch
mailto:giontomas@libero.it
mailto:r.candela@candelaroberto.it
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Bollettino bimestrale di informazione del Kiwanis Distretto Italia San Marino 

realizzato in proprio per esclusivo uso interno  

a cura di Rosalba Fiduccia (KC Canicattì) 

 
Per questa edizione Speciale ELIMINATE,  

hanno collaborato: 

Elio Garozzo, Roberto Candela, Salvatore Costanza, Jole Capriglia,  

Antonio Rotella, Manuel Andrea Lazzari, Francesco Cardile, Lorena Trusiani 

 

Per la pubblicazione di notizie sul K-NEWS,  

inviare articoli e foto alla casella bollettino@kiwanis.it 

***** 

Kiwanis Distretto Italia San Marino 
 Via Torino, 7  00184 Roma 

Telefono 06 32111245 kiwanisitalia@kiwanis.it  

www.kiwanis.it 
 
 

 

KKK---NNNEEEWWWSSS   

 

mailto:bollettino@kiwanis.it
mailto:kiwanisitalia@kiwanis.it
http://www.kiwanis.it/

