
 

 
 

 

 

 
Augurissimi  

di Buon Natale e Felice Nuovo Anno  

 
 

 
 

 

Anno Sociale 2014-2015                                    N° 1   Ott. Nov. 2014 



  

 

 

 
 
 
 

- 2 - 

 

KKK---NNNEEEWWWSSS   

 

Sommario Pag.2 

Messaggio del Governatore Pag.3,4 

Visite Ufficiali del Governatore alle Divisioni ed ELIMINATE FOCUS Pag.5 

Il Centennial Year Pag.6 

Gli Award 2014-2015 Pag.7 

La Giornata dell’Infanzia Pagg.8,9,10,11 

Il Distretto per ELIMINATE Pag.12 

Il KC Juppiter”100k” Pag.13 

I nostri service di qualche anno fa……CALITRI Pag.14 

Lo sapevate che… Pag.15 

Il Distretto Italia San Marino in numeri Pag.16 

Nuovi club Pag.17 

Giovani nel Kiwanis Pagg.18,19 

La foto del mese Pag.20 

Indianapolis-Convention Internazionale Pag.21 

K-News Pag.22 

   

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

Messaggio del Governatore 

Messaggio del Governatore 

Carissimi amici, 

     dopo l’edizione speciale, che ha avuto un immediato scopo informativo delle novità di 

quest’anno sociale del Centennial Year del Kiwanis, esce il primo numero di K-NEWS, Bollettino 

bimestrale di informazione distrettuale con le più rilevanti attività svoltesi nei mesi di ottobre e 

novembre.  

    Per quanto riguarda le attività dei club e delle divisioni, in questo numero sono pubblicate quelle 

riferentesi alla Giornata per i diritti dell’Infanzia, giornata che ha visto molti Club impegnati nella 

“Marcia per i diritti” o in conferenze e incontri con le scuole. Inizia anche in questo numero “uno 

sguardo all’indietro”, alle attività di service che nel corso degli anni sono state realizzate e hanno 

dato lustro al nostro Distretto: cominciamo da Calitri, anno sociale1981-82. Continua la 

presentazione dei Chairs distrettuali. Il “Distretto in numeri“ ci offre un quadro aggiornato della 

consistenza dei soci; di ELIMINATE ne parleremo nel prossimo numero speciale di gennaio. 

    Su disposizione del Governatore, affinché l’informazione sia più completa, troverete, di seguito al 

K-NEWS distrettuale, sia il KIEFlash, bollettino di informazione della Federazione Europea, sia il 

Kiwanis Aggiorna, bollettino di informazione del Kiwanis International, entrambi in lingua italiana.  

   La spedizione del numero precedente mi ha fatto purtroppo notare la gran quantità di email che 

non hanno raggiunto il destinatario, segno questo ahimè di noncuranza nei riguardi di un servizio, 

la posta elettronica, che ormai è diventata di uso comune e di grande ed immediata utilità. 

  Mi permetto pertanto di invitare i segretari ad effettuare un controllo capillare degli indirizzi dei soci 

del proprio club.  Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questi due numeri 

che sono consultabili anche nel sito distrettuale al seguente link  

http://www.kiwanis.it/component/content/article/85-k-news/143-k-news.html.  

   Ringrazio anche i Webmaster divisionali che hanno già editato i bollettini delle loro Divisioni. 

   Concludo invitandovi a segnalare gli eventi da pubblicare e a darmi consigli e suggerimenti per 

migliorare e offrire un’informazione sempre più efficace. 

    Vi giungano i miei più cari saluti e affettuosi auguri per le prossime festività. 

         Rosalba Fiduccia            

 

In questo numero 

http://www.kiwanis.it/component/content/article/85-k-news/143-k-news.html
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    “Liberiamo le energie” 

 

Carissime amiche e carissimi amici kiwaniani,  

siamo partiti per una grande avventura che ci vede protagonisti nell’anno 

del CENTENARIO, una grande opportunità per celebrare il nostro Kiwanis. Il mio 

primo CENTENNIAL TOUR di visite ufficiali mi ha permesso di incontrare gli 

Officers in tutte le Divisioni del Distretto facendo tappa a Pescara, Pisa, Milano, 

Bagheria, Villa S. Giovanni, Gela, Siracusa, Catania e  Roma. E’ stato un vero e 

proprio tour de force  impegnativo ma gratificante perché ho potuto spiegare i 

contenuti della nuova ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL DISTRETTO PER L’ANNO 2014/2015 

ed il PIANO STRATEGICO INTEGRATO PER OBIETTIVI per CELEBRARE IL CENTENNIAL YEAR 

(scaricabile nel nostro sito ufficiale). Nell’era del 2.0 abbiamo lavorato operando direttamente on 

line dal sito ufficiale del Distretto, un contenitore rinnovato nella veste ma soprattutto ricco di 

tutte le informazioni necessarie per ogni Officer e per ogni Socio del Distretto.  Ho  avuto a 

disposizione tre ore per ciascun incontro anziché dei soliti pochi minuti prima delle conviviali: un 

vantaggio per essere chiari e per lanciare la sfida “liberando le energie” per rendere grande, 

visibile e concreto  il Kiwanis nell’anno del centenario!   

Ma a che punto siamo? Certamente stiamo già raccogliendo qualche risultato. Buone notizie:  

abbiamo avuto una crescita “netta”, già in ottobre e novembre, di ben 100 soci.   

Ho consegnato la prima charter al nuovo Club Absolute Terra dei Ciclopi, il primo Club in 

Europa nato nell’anno del centenario, ma soprattutto ho firmato la charter per altri 3 Clubs 

fra cui Foggia, primo Club in Puglia dove ci eravamo “estinti” anni fa. Il KC Juppiter è stato 

il primo 100K del nostro Distretto, mai nessun altro finora e tra i pochi al mondo, firmando 

l’impegno di raccogliere 100.000 dollari per la campagna ELIMINATE: il Club ed il Distretto 

hanno così ricevuto il personale ringraziamento del Presidente Internazionale Dr. Button 

che ha voluto informare tutti gli altri Governatori. Insomma il nostro Distretto per un 

momento al centro dell’attenzione del mondo kiwaniano.  Altri 5 Clubs frattanto hanno 

firmato l’impegno per Club Model:  Pescara, Chieti-Pescara, Siracusa, Etneo, Absolute Terra 

dei Ciclopi, aggiungendosi ai 12 già presenti nel nostro Distretto nei precedenti 4 anni della 

campagna ELIMINATE. Altri spero presto se ne aggiungeranno. La raccolta fondi per ELIMINATE è 

ripartita, lanciando una grande gara per salvare dal tetano neonatale e materno tante vite di bambini 

e madri: in un numero speciale del Bollettino a Gennaio vi daremo conto dei fondi raccolti dai 

club con le varie iniziative ed attraverso le campagne distrettuali Eraser, Panettone e Pins del 

centenario  (ce ne sono ancora a disposizione per i ritardatari, chiamate subito Lorena per 

fare l’ordine).  A proposito vi voglio segnalare il Charity report sulla trasparenza nella gestione dei 

fondi da parte del Kiwanis, di cui troverete in questo numero un breve ma interessante articolo del 

nostro Giuseppe Bertini.  

Il primo meeting dei Giovani Young Professional del Distretto a Roma il 30 novembre 

presso la sede dell’UNICEF è stato il punto di partenza per cercare di attirare giovani nei nostri 

Club, sulla scorta delle indicazioni del KI e del KIEF: proprio il KIEF in Lussemburgo a luglio intende 

convocare il primo meeting europeo dei giovani a latere della Convention europea. Il nostro “gruppo  

Messaggio del Governatore 



  

 

 

 
 
 
 

- 4 - 

 

KKK---NNNEEEWWWSSS   

 

giovani” apporterà nuova linfa e nuove idee su cui sta investendo il Distretto per connettere i giovani 

fra loro, per dare loro una chance di diventare protagonisti nel Kiwanis del presente e lanciarlo nel 

futuro. Il KIEF ha riconosciuto la preparazione del nostro Distretto nominando Rosario 

Previtera  Vicechair nel Committee SLP ed Antonio Rotella nel YP’s Team, che si 

aggiungono così a Franco Valenti Chair del Committee Training: è un traguardo di innegabile 

prestigio, ma ci obbliga ad un maggior impegno.  

Con l’Unicef stiamo potenziando l’attenzione reciproca verso l’obiettivo comune di 

ELIMINATE: ci hanno ospitati nel loro auditorium,  è cosa fatta già lo scambio di link nei rispettivi 

siti ufficiali (nel nostro sito provate a “cliccare” dalla  home page il logo Unicef), e tanto 

altro in fase di concreta programmazione per realizzare alcune attività nel corso dell’anno, frutto di un  

rinnovato interesse.   

Ultimissime da Roma: stiamo trattando per una nuova sede nazionale di prestigio e 

realmente operativa, adeguata ad una grande organizzazione internazionale e che rafforzi il nostro 

orgoglio kiwaniano nell’anno del centenario. Se ci riusciamo, forzando i tempi, la potremmo  

inaugurare a febbraio. Più avanti tempestivamente ve ne informeremo in dettaglio.   

Sulla Fondazione presto attiveremo le procedure per un ampio dibattito al fine di raggiungere 

l’obiettivo, nel solco già tracciato dal mio predecessore Carlo Turchetti. 

Grandi impegni sono alle porte nel 2015. Primo fra tutti quello che vedrà il Presidente del 

Kiwanis International Dr. John Button a Milano dal 29 al 31 maggio per l’unica visita sua 

ufficiale ad un Distretto europeo: dobbiamo mobilitarci per rendergli una grande accoglienza, 

degna delle nostre  tradizioni di  ospitalità in una terra ricca di storia,  di vestigia e di tesori d’arte. 

Ovviamente sarà anche una grande opportunità per visitare assieme l’EXPO. Lo staff del 

Presidente è a stretto contatto con me e con il Distretto per definire il programma, che sarà divulgato 

più avanti: ma già fissate la data in calendario, mi raccomando!   

Un breve cenno desidero rivolgerlo ai programmi premiali per il centenario: Leonardo Awards, 

ELIMINATE Awards, Formula 1 Awards: tutti i club possono partecipare! per vincere basta 

seguire le indicazioni contenute nel sito ufficiale del Distretto www.kiwanis.it  e…fare di più.  

Sto partendo e rientrerò a fine mese, quindi non potrò partecipare alle conviviali di Natale: 

ringrazio tutti per gli inviti e chiedo ai Luogotenenti Governatori ed ai Presidenti dei Club di 

dare lettura di questa pagina porgendo a tutti i presenti  i miei migliori auguri di serene 

festività, un santo Natale, un grande 2015, l’anno del centenario!  

Alle kiwaniane e ai kiwaniani del Distretto giungano i miei “AUGURISSIMI” 

Elio Garozzo - Governatore  

 

 

Messaggio del Governatore 

http://www.kiwanis.it/
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Il                

         

 Si sono svolte nei mesi scorsi le Visite Ufficiali del Governatore alle Divisioni; nel corso degli 

incontri, che hanno visto la partecipazione numerosa di officer e soci, il Governatore ha illustrato le 

attività, i programmi e gli obiettivi per celebrare il Centenario & Eliminate Focus 2.0,   

soffermandosi  sul Piano Strategico integrato per obiettivi. E’ stato illustrato il nuovo sito distrettuale 

www.kiwanis.it, le modalità di accesso alle varie aree e soprattutto i contenuti che spaziano su vari 

argomenti attinenti l’attività kiwaniana. Nel sito è possibile trovare e scaricare documenti, informazioni varie, 

video ed altro senza necessariamente collegarsi ad altri siti kiwaniani. 

        Il  Centenario del Kiwanis è il momento per  intensificare l’impegno nei Club, nelle Divisioni, in 

particolare con il Progetto Eliminate, che ormai da anni dà lustro al Kiwanis International,  grazie anche alla 

collaborazione con l’Unicef.  

        Sono stati presentati gli Awards del Centenario, ed in particolare il Leonardo Award, programma 

premiale per mostrare le più belle attività di service locale realizzate dai club del Distretto. 

Alcuni momenti degli incontri 

        Divisione 8 Toscana                                           Divisione 11 Abruzzo                 

 

Divisione 3 Sicilia Sud Est 

 

Divisione 2 Etna Patrimonio dell’Umanità 

 

 

 

 

 

Il Governatore incontra le Divisioni 

http://www.kiwanis.it/
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Il Kiwanis è nato nel 1915 come singolo 

Club di Detroit. Nel corso degli ultimi 100 

anni si è trasformato in un'organizzazione di 

service a livello internazionale. 

Nel 1916, un anno dopo la sua 

costituzione, il Kiwanis disponeva soltanto di 

tre club e di circa 500 soci. Oggi la la 

grande famiglia Kiwanis è composta da ben 

600.000 soci e vanta club in 80 nazioni. 

Parallelamente alla crescita il Kiwanis ha 

ampliato il suo raggio d'azione; i club infatti 

oltre ad affrontare le questioni specifiche 

delle loro aree operano a livello globale.  

Ogni anno i Kiwaniani organizzano 

approssimativamente 150.000 progetti di 

service, raccolgono fondi per un importo 

complessivo di circa 100 milioni di USD e 

offrono più di 6 milioni di ore di service.  

Nel corso dei decenni, il vecchio slogan 

del Kiwanis "Noi costruiamo" ha descritto 

l'impegno dell'organizzazione in attività di 

beneficenza. 

 Oggi, con lo slogan "Service per i 

bambini del mondo," i Kiwaniani sostengono 

i più piccoli abitanti della terra tramite un 

impegno senza precedenti.  

In collaborazione con l'UNICEF, il Kiwanis 

ha contribuito a creare programmi per 

combattere le malattie da carenza di iodio 

(IDD, iodine deficiency disorders), una delle 

cause principali del ritardo mentale. Soci e 

club hanno offerto il loro contributo e 

devoluto circa 100 milioni di USD a favore di 

questo progetto che viene definito il più 

grande successo sanitario del secolo. 

Oggi i Kiwaniani hanno un obiettivo 

ancora più ambizioso: di nuovo in 

collaborazione con l'UNICEF intendono 

eliminare il tetano materno e neonatale 

tramite il progetto Eliminate. Raccogliendo 

110 milioni di USD il Kiwanis conta di 

debellare questa terribile malattia mortale 

entro il 2015, anno dell'anniversario della 

nostra organizzazione, salvando circa 129 

milioni di madri e bambini. 

A giugno si svolgerà la convention del 

Kiwanis International a Indianapolis, sede 

dell'Ufficio del Kiwanis International. Tutti i 

club dovrebbero essere rappresentati in 

questo evento decisamente storico, che 

festeggia 100 anni di service. 

 

 

Per saperne di più 

http://www.kiwanis.it/component/content/article/9-il-kiwanis/165-tutto-per-celebrare-il-

centenario.html 

Il Centennial Year 

http://www.kiwanis.it/component/content/article/9-il-kiwanis/165-tutto-per-celebrare-il-centenario.html
http://www.kiwanis.it/component/content/article/9-il-kiwanis/165-tutto-per-celebrare-il-centenario.html
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 Chair Gaetano Alvano (KC Enna) 

 gaetanoalvano@virgilio.it    Cell.335 6624344 

  

Festeggiamo il CENTENARIO DEL KIWANIS con gli AWARDS distrettuali 

Siamo nell’anno del centenario del Kiwanis!  

Cerchiamo nei nostri ricordi, coinvolgiamo tutte le generazioni, facciamo 

un esercizio di memoria, una riflessione profonda, tutti insieme nel club, parliamone 

e raccontiamolo anche agli amici fuori dal club il carnet dei nostri servizi resi alla 

collettività, fossero stati dimenticati o magari non sufficientemente valorizzati, 

creiamo l'occasione per riunirci tra di noi e selezionare il meglio del meglio di ciò che abbiamo reso, 

anche con sana competizione: ecco cosa fare per celebrare il centenario! Scegliamo il più bel servizio 

reso dal club alla comunità a noi vicina, facciamolo insieme a tutti i Past president, nel frattempo 

divulghiamo come meglio possiamo la nostra storia, la mettiamo on line nel sito ufficiale del 

distretto una clip esplicativa di uno, di quello che, tra tutti i services, riteniamo il più efficace ed  il 

più rappresentativo. Fissiamo il luogo della memoria con una targa commemorativa, o 

sostituiamo una vecchia targa, sull'oggetto o sul luogo del service, questa volta evidenziando i 

nostri cento anni di bella esistenza, con il logo del centenario. Abbiamo bisogno che gli altri 

capiscano che noi esistiamo, che stiamo scrivendo, se non le pagine, almeno qualche rigo della 

storia di quest'ultimo secolo per essere costruttivi donando quanto di meglio abbiamo al nostro 

prossimo. Non siamo alcuni dei tanti, siamo speciali, gli altri devono saperci distinguere tra tutti, 

devono imparare che non siamo omologabili a nessuna organizzazione che non sia umanitaria nel 

senso più nobile del termine, che ci potranno trovare a fianco di Unicef per Eliminate. Abbiamo 

bisogno quindi di rompere, anzi di irrompere nei media. E quale migliore occasione che la VISITA 

UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL KIWANIS INTERNATIONAL a Milano dal 29 al 31 maggio, 

in occasione dell’EXPO? A Milano, che è la città in cui nel 1967 è stato costituito il primo club 

kiwanis italiano, 10 anni prima che si costituisse il Distretto Italia San Marino.  

Ma non sarà questa l'unica vetrina Distrettuale: sfonderemo gli schermi sul web, le clip 

sulle attività di  service proposti da ciascun club saranno li, visibili al mondo, per competere al suono 

dei clik, e questa volta ci saranno i clik di tutti gli altri, dei curiosi, degli invidiosi, degli anticonformisti, 

dei giusti e degli stolti, degli amici e dei nemici. Il CLIK DAY partirà proprio dall'Expo, il 30 maggio e 

per mani proprio del Presidente internazionale, che clicchera' indistintamente per tutti i services in 

vetrina. Da quel momento partirà la campagna del “vota il nostro service migliore”: 

coinvolgiamo quanti più amici possibili, facciamo che tutti siano incuriositi nel visitare la nostra vetrina 

on line, che possano capire, giocando con Noi che cos'è veramente il Kiwanis. 

E poi il grande epilogo alla nostra Convention dove arriveranno i 5 services finalisti più 

votati on line, e dove l'interesse dei delegati sarà catalizzato anche sulla scelta del service 

migliore insignito del LEONARDO AWARDS, votato proprio dai delegati. Arriveranno anche le 

gratificazioni con gli altri AWARDS DEL CENTENARIO, ci vogliono anche queste per il desiderio 

profondo, come dice il nostro Governatore, di “risvegliare l'orgoglio dell'appartenenza alla 

nostra grande famiglia”. Vi voglio un infinità di bene, anche se poi infierirò compulsandovi per 

CELEBRARE IL CENTENARIO al meglio possibile. 

Auguro a Voi ed alle vostre Famiglie un sereno Natale ed un ottimo inizio d'Anno. 

 

       Gaetano Alvano 

Gli Award 2014-2015 

mailto:gaetanoalvano@virgilio.it
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Chair Francesca Pizzi (KC Reghion 2007)                                 

osservatorio@kiwanis.it  Cell. 349 2624982 

 

Dopo il canonico 

passaggio di consegne ed 

i successivi passaggi di 

campana, la prima 

attività che coinvolge tutti 

i club e tutti i soci da nord 

a sud cade il 20 

novembre e celebra la 

Giornata Mondiale dei diritti dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza. 

La convenzione ONU sui diritti del Fanciullo 

veniva sottoscritta a New York il 20 novembre 

1989 da tutti gli Stati membri delle Nazioni 

Unite, tranne Somalia e Stati Uniti. Il 

documento, che per primo ha concentrato 

l'attenzione sul fanciullo e sulla centralità della 

sua tutela in quanto persona in formazione, 

compie quest'anno il suo 25esimo anniversario. 

Nonostante siano passati tanti anni, i diritti 

dei più piccoli, sono ancora spesso violati e 

questa Convenzione rimane vincolante solo sulla 

carta. 

Il nostro Club Service, ogni anno riserva a 

questa giornata un'attenzione particolare. Per 

noi kiwaniani il 20 novembre non è una festa, 

rappresenta invece un momento di riflessione, 

una giornata in cui l'unico obiettivo è quello di 

risvegliare le coscienze, di coinvolgere gli adulti 

affinché si facciano garanti di quelli che sono i 

diritti dei minori. 

Anche quest'anno le attività dei club sono 

state copiose, interessanti, belle e colorate. 

Quasi la totalità dei club ha organizzato una 

giornata “a tema”, coinvolgendo i bambini ed i 

ragazzi al fine di  renderli consapevoli di quelli 

che sono i loro diritti, ma anche con lo scopo di 

sensibilizzare gli adulti a volte troppo poco 

attenti e superficiali. 

Il service distrettuale, curato 

dall'Osservatorio sui Diritti dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza Kiwanis, ha promosso per il 

secondo anno consecutivo la “Marcia dei 

Diritti”. Un'attività che ha coinvolto i ragazzi 

delle scuole, che è cominciata trattando 

l'argomento “diritti” in seno agli istituti scolastici 

ed in maniera differente per ogni ordine e grado 

e si è conclusa con una marcia simbolica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vorrei ringraziare tutti i club e le divisioni e 

hanno lavorato in questa giornata ed in 

particolare coloro i quali hanno partecipato al 

service distrettuale organizzando la Marcia dei 

Diritti. Ringrazio pertanto il Kiwanis Club di Pisa, 

il Kiwanis Club di Pescara e il Kiwanis Club di 

Lentini. 

Vorrei esprimere infine la mia soddisfazione 

per l'eccellente risultato ottenuto dalla Divisione 

13 Calabria, che è riuscita a coinvolgere tutti i 

Club del territorio. Presente il Governatore Elio 

Garozzo, oltre cinquecento ragazzi e bambini 

hanno contribuito a rendere questa giornata 

unica ed indimenticabile. La cerimonia 

partecipata dal Presidente della Provincia 

Giuseppe Raffa, dal Sindaco di Reggio Calabria 

Giuseppe Falcomatà, coordinata dalla 

sottoscritta  Chair dell'Osservatorio sui Diritti 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza, e organizzata 

dai club e dal Luogotenente Governatore Antonio 

Ielo, è cominciata nella centralissima Piazza 

Italia al suono degli Inni, magistralmente 

eseguiti dall'Associazione Culturale “Concerto 

Bandistico Euterpe”. 

Presenti, oltre le autorità kiwaniane e civili, 

l'Unicef, il Coni, Amnesty International, la Croce 

Rossa Italiana, la Protezione Civile “Le Aquile”, le 

Guardie Nazionali “Lupi”, le Guardie Municipali 

ed i rappresentanti della Questura, moltissimi 

Istituti scolastici di Reggio Calabria e Provincia 

accompagnati da docenti e dirigenti, da sempre 

nostri partner d'eccezione. 

 

Giornata per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 

mailto:osservatorio@kiwanis.it
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Presenti i club costituiti in seno agli istituti: 

K-Kids e Key Club che hanno contribuito 

all'evento partecipando con entusiasmo. 

Difficile descrivere con le parole i colori, i 

rumori, gli occhi di centinaia di ragazzi e bambini 

che il 20 novembre hanno inondato la piazza di 

emozioni e sentimenti. Gli interventi di “rito” 

delle Autorità si sono trasformati in un colloquio 

interattivo che andava oltre la mera formalità. Il 

nostro Governatore, ha dato il via alla giornata 

raccontando il Kiwanis e le sue finalità, ma allo 

stesso tempo ha partecipato attivamente al 

clima di allegria dimostrando come lo stesso 

fosse prioritario. 

Gli interventi dei ragazzi sul tema del diritto 

al gioco sono stati indirizzati perlopiù al Sindaco 

che non si è risparmiato, ma che anzi ha 

risposto e incoraggiato i ragazzi ad interessarsi 

delle esigenze della città, a chiedere e ad 

intervenire. 

Il corteo, rallegrato dalla banda musicale, si 

è concluso nella piazza antistante il Museo 

Nazionale,  dove il Sindaco si è formalmente 

impegnato all'istituzione del Garante per i Diritti  

 

 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in seno al 

Comune. 

La Marcia dei Diritti della Divisione 13 

Calabria, anche quest'anno, si è potuta 

realizzare grazie al contributo concreto 

dell'Associazione Piloti dello Stretto e 

dell'Amministrazione Provinciale, ai quali va tutta 

la mia gratitudine. 

Prima di concludere, volevo rammentarvi 

che il 10 febbraio ricorre il “Safer Internet 

Day”, Giornata Europea contro il Cyber-

bullismo, chi volesse organizzare un evento può 

contare sul mio aiuto. 

Il Safer Internet Day, è una giornata 

istituita dalla Commissione Europea, 

nell'ambito del programma Safer Internet, 

per la promozione dell'utilizzo sicuro e 

responsabile dei Nuovi Media tra i più 

giovani. 

Rammento che, come più volte ribadito dal 

nostro Governatore, tutte le iniziative che 

trattano l'argomento cyber-bullismo è opportuno 

siano concordate e condivise anche con la Polizia 

Postale. 

 

Divisione 13 Calabria 

 

 

Giornata per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
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                     KC Lentini                                                                  KC Panormo 

             
 

KC Pisa 

 

 

                            KC Pescara                                                           KC Erice 

                          

      

Giornata per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 



  

 

 

 
 
 
 

- 11 - 

 

KKK---NNNEEEWWWSSS   

 

     KC Reghion 2007 Terzo Millennio   

                 

                            KC Milano Centro                                                         

 
                      KC Etneo                                     KC Vittoria                             KC Canicattì 

 

 

Giornata per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 

KC Acireale 

KC Parnaso 
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Vice Chairman Distrettuale Progetto ELIMINATE  

                   Jolanda Capriglia (KC Gallarate) 

                             jolesesia@sermetra.it  Cell.347 2242640 

 

Carissimi soci e socie kiwaniane,  

in veste di Vice Chairman, voglio ringraziare tutti Voi per quanto fate e farete nel futuro per 

il Progetto ELIMINATE. 

Sono fiera di voi perché date voce al vostro cuore! 

Sono fiera di voi perché non siete indifferenti ad un problema così grave quando si parla di 

bambini e mamme che muoiono ogni 11 minuti e che potrebbero essere salvati con un piccolo 

costo equivalente ad un caffè! 

Come possiamo rimanere indifferenti davanti a tutto ciò? 

Dobbiamo divulgare  tale progetto e farlo conoscere a tutto il nostro territorio! 

Dobbiamo attivarci velocemente perché la soglia di mortalità si abbassi notevolmente! 

Il traguardo non è  stato ancora raggiunto ma non manca molto.  

Tutti insieme possiamo fare la differenza! Oggi, molti sono i sistemi di fund raising che il 

nostro Distretto ha in atto per un’azione decisiva e immediata. 

Allora cosa aspettiamo? Validi Chairman hanno dedicato energie per creare tali strategie 

vedi “ Una Gomma per cancellare il TMN” del Chair  Antonio Rotella; oppure in vista delle 

Festività Natalizie il progetto “ Un Panettone per la Vita” ideato dal Chair  Manuel Lazzari e 

ancora “ Un Uovo per la Vita” ideato dal Chair Francesco Cardile. 

Gli strumenti ci sono. E sta a noi avere la capacità di diffondere tutto questo affinché   il 

Kiwanis Distretto Italia possa ritornare ad essere il primo Paese Europeo per  aver salvato più 

vite umane, perché di questo oggi il Kiwanis deve esserne fiero! 

Jole Capriglia                                            

 

 

Campagna ELIMINATE 

 

mailto:jolesesia@sermetra.it
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 Presidente Francesco Garaffa (KC Juppiter RC) 

 francescogaraffa@gmail.com Cell.329 6734400 

 A Villa San Giovanni il 17 novembre, durante la visita ufficiale del Governatore Elio 

Garozzo alle due Divisioni calabresi e alla Divisione 1 Sicilia, il Kiwanis Club 

Juppiter Reggio Calabria, sapendo di poter contare anche sull'apporto del 

Kiwanis Junior Club Juppiter Reggio Calabria, ha firmato l’impegno a 

raccogliere 100.000$ per la campagna ELIMINATE, diventando così il primo club 

100K del Distretto Italia San Marino e uno dei primi nella Federazione Europea. La promessa permetterà 

di donare per il Progetto Eliminate in cinque anni un numero di vaccini necessario a salvare 55.555 vite. 

I soci del club hanno accettato la sfida lanciata dal Governatore Garozzo il quale ha chiesto questo 

impegno proprio al club Juppiter Reggio Calabria, perché, pur avendo il club ricevuto la charter solo nel 

luglio 2013, è già uno dei club che hanno donato maggiori somme a favore di ELIMINATE. 

Ringrazio tutti i propri soci che con i loro sforzi e le loro idee hanno già permesso al club di raggiungere 

in poco più di un anno l'attestazione di Club Model Livello Platino e tengo ad evidenziare che sia gli 

obiettivi già raggiunti che quello per il quale ci si è appena impegnati sono stati e saranno possibili solo 

grazie alla amicizia che unisce tutti i soci del club insieme anche a tutti i soci del Kiwanis Junior Club 

Juppiter Reggio Calabria, presieduto da Marisa Tiziano. 

Dopo l'invio del Pledge form di impegno, al KC Juppiter Reggio Calabria e al Distretto sono arrivati i 

complimenti e le congratulazioni da parte di Ruth Gabler, MPA SLP Campaign Director, e del Presidente 

Internazionale  Dott. John Button. 

Il miglior modo per spiegare lo spirito con cui i soci di Juppiter hanno sottoscritto tale impegno è 

parafrasare i motti del KC Juppiter RC (Nihil est magnum somniandi) e del KJC Juppiter RC (It seems 

impossible until it's done): i Kiwaniani non devono porre dei limiti ai loro sogni perché nessun sogno è 

troppo grande per coloro che sanno sognare e anche il sogno più bello sembra impossibile solo finché 

non viene realizzato. 

Francesco Garaffa 

 

 

 

Il KC Juppiter primo club 100K 

 

 

 

 

mailto:francescogaraffa@gmail.com
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Anno Sociale 1980 - 81 

Governatore Francesco Braschi    

“Razionalizziamo l'esistente”  

  

Costruzione con i fondi del Kiwanis Distretto Italia  

di un centro sociale rieducativo per disabili  

a Calitri, in provincia di Avellino, a seguito del terremoto  

che colpì alcune regioni d’Italia. 

                  

      

                                                 

 

I nostri service di qualche anno fa… CALITRI 

Il sindaco di Calitri ringrazia  

gli officer del Distretto Italia,  

in occasione della consegna 

del Centro Sociale 

Rieducativo. 
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    a cura del Chair Giuseppe Bertini (KC Varese)  

g_bertini@bluemail.ch +41 763681910 

PRIDE TO BE A KIWANIAN  

ORGOGLIOSO DI ESSERE UN KIWANIANO 

Kiwanis International Foundation KIF in pillole 

La Fondazione http://www.kiwanis.org/foundation è stata valutata 

dalle società di rating statunitensi del terzo settore. Charity Navigator, 

la più restrittiva di queste società, scrive nel suo rapporto biennale appena emesso: “Kiwanis 

International Foundation è una delle 10 organizzazioni no profit di cui sentiremo 

parlare a lungo nel futuro. Negli ultimi 3 anni gli introiti sono aumentati più del 35% all’anno 

e lo stesso dicasi per i programmi di service. Inoltre ha abbastanza soldi in banca per 

sostenere un simile tasso di crescita anche negli anni a venire.” 

KIF aderisce alla Carta dei Diritti del Donatore e rispetta pienamente, tra gli altri, i criteri di 

trasparenza e di accountability.  

 

KIF e il Distretto Italia - San Marino 

KIF aiuta i clubs ed il Distretto nel realizzare progetti di service che amplifichino l’impatto di 

Kiwanis (ne hanno beneficiato nel biennio 2013-2014 i KC Pavia Visconteo, Fata Morgana, 

Milazzo, Panormo).  

Le domande (vedi comunicato del Trustee Valeria Gringeri riportato sul sito del Distretto) 

devono essere presentate entro il 15 aprile (analisi ed eventuale approvazione a giugno/luglio) 

o entro il 15 Novembre (analisi ed eventuale approvazione a febbraio/marzo). 

Giuseppe Bertini 

Lo sapevate che… 

mailto:g_bertini@bluemail.ch
http://www.kiwanis.org/foundation
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Il Distretto Italia San Marino in numeri 
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Registriamo con piacere l’incremento di ben 100 soci da ottobre ad oggi 

e diamo il benvenuto al nostro primo club  

nato nell’anno del Centenario, anche il primo in Europa 

 

E’ il Kiwanis Club 

Absolute – Catania Terra dei Ciclopi 

 

 

 

Altre tre richieste di charter sono arrivate al Governatore in questi giorni. 

Nasce il primo club satellite nel nostro Distretto: 

un caloroso benvenuto al KC Porto Torres, club satellite del KC Cagliari. 

 

 

Nuovi club 

 

 

 

 

Good News 
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Antonio Rotella (KC Reggio Calabria) 
KIEF - Committee on Young Professionals    

r.antonio2@alice.it  Cell. 329 1474846

 

Si è svolto il 10 e 11 
ottobre a Praga il “KI-
EF Youth Growth 

Summit 2014 Shaping 
the Future” nel corso del 

quale si sono riuniti 
giovani kiwaniani tra i 20 

ed i 35 anni provenienti 
dai Kiwanis dei diversi distretti d'Europa. 

Sono stati affrontati svariati argomenti che 
vanno dalla crescita dei club, al 
coinvolgimento di giovani soci, all'integrazione 

di soci Young nei club esistenti. 

Durante il "Summit 2014", alla presenza del 
Presidente Internazionale J. R. Button e del 
Presidente del KIEF Vincent Salembier, 

abbiamo lavorato congiuntamente al comitato 
di crescita e ai soci "Senior" di ogni distretto. 

Dopo aver presentato alcuni interessanti 
risultati statistici sulla presenza dei giovani 

kiwaniani all'interno dei club kiwanis, sono 
stati svolti dei workshops dai quali sono 

emerse alcune necessità: incrementare la 
presenza di soci giovani nei club esistenti, 
coinvolgerli maggiormente nelle attività 

distrettuali e individuare modalità più 
adeguate per consentire il passaggio o 

l'accesso dai club Junior e Young Professionals 
ai club Kiwanis. 

Al termine dell'incontro è stata costituita una 
commissione Young Professionals del KIEF 

composta da 4 membri tra i quali la Chair 
Hjordis Hardardottir; i membri Ocheng 
Bloomfield, Sandra Kuus ed il sottoscritto. 

 

 

 

Il Governatore Elio Garozzo, soddisfatto 
dall'esito del summit di Praga, ha voluto 

riproporre un incontro simile in Italia, 
denominandolo “Primo meeting Young 

Members DISM” che si è svolto a Roma 
presso la prestigiosa sede dell'UNICEF-
Italia il 29 e 30 novembre. Sono stati 

contattati i giovani kiwaniani  tra i 20 e i 40 
anni presenti all'interno dei club del nostro 

Distretto, invitandoli a partecipare. 

I soci Young presenti, dopo una prima 

presentazione e disamina da parte del 
Governatore, si sono riuniti in un workshop 

dal quale sono emerse alcune criticità e 
bisogni, ricorrendo alla tecnica “dell'analisi 
swot”, impostata dal sottoscritto e dal 

responsabile del DIP. 3 FORMULA SVILUPPO & 
CENTENNIAL YEAR PROGRAM, Natale Praticò. 

 

 

Giovani nel Kiwanis 

 

 

 

 

Praga 

mailto:r.antonio2@alice.it
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È stato interessante vedere collaborare i 

nostri soci in maniera affiatata 
nell'esposizione ed indicazione di quelle che 
sono le problematiche riscontrate da ognuno 

di loro nei club e nel Distretto e le possibili 
soluzioni ed iniziative per aumentare il 

numero di soci giovani nei club esistenti e 
favorirne la permanenza. 

Al termine sono stati individuati dei punti di 
forza del nostro Kiwanis e punti di debolezza 

che devono essere trasformati anch'essi in 
punti di forza, utilizzando le opportunità che il 
Distretto ci offre. Con l'occasione, è stato 

costituito un gruppo di lavoro che ha come 
primo compito quello di far conoscere il  

 

 
 

Kiwanis ed i valori Kiwaniani ai giovani; 
organizzare il “Secondo Meeting degli Young 

Members DISM” che si terrà in occasione 
della visita del Presidente Internazionale J.R. 
Button all'EXPO di Milano nel 2015; 

organizzare un grande evento Distrettuale 
per il KIWANIS ONE DAY, che coinvolga tutti i 

soci ed in particolare molti giovani anche 
esterni alla nostra realtà. 

I soci hanno già iniziato a lavorare formando 
un gruppo Facebook, un gruppo Wapp e 

attraverso degli incontri periodici su 
piattaforma Skype. 

L'esperienza di Roma li ha particolarmente 
motivati e già sono stati presentati numerosi 

progetti, attualmente in fase di valutazione e 
successiva attuazione, per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 

Il Kiwanis ha una storia (oggi possiamo dire) 
centenaria e cammina unito perché fondato su 

saldi valori riconosciuti dalla società e dai soci 
che ne fanno parte; perché l'esperienza dei 

soci che hanno vissuto la storia del Kiwanis 
viene tramandata ai nuovi che si avvicinano a 

questa realtà; perché la forza dei nostri Club è 
data da un connubio inscindibile costituito dal 
lavoro di squadra tra i soci ed è proprio 

questa sinergia che ci consente di raggiungere 
i traguardi e gli obiettivi che di volta in volta ci 

poniamo e che oggi, a cento anni dalla 
fondazione, ci trova insieme l'uno affianco 
all'altro. 

Antonio Rotella  

 

 

Giovani nel Kiwanis 

 

 

 

 

Roma 
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La foto del mese 

 

 

 

 

Gli auguri al Distretto Italia San Marino  

dai  K-Kids del KC Acireale 
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Indianapolis - Convention Internazionale del Kiwanis 
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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) 

 
Hanno collaborato: 

Elio Garozzo, Gaetano Alvano, Francesca Pizzi,  

Giuseppe Bertini, Jole Capriglia, Roberto Candela,  

Francesco Garaffa, Antonio Rotella 

 

Per la pubblicazione di notizie sul K-News,  

inviare articoli e foto alla casella bollettino@kiwanis.it 

***** 

Kiwanis Distretto Italia San Marino 
Piazzale Flaminio, 19  00196 ROMA 

Telefono/Fax 06 32111245 kiwanisitalia@kiwanis.it  
www.kiwanis.it 
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