
 

                         CURRICULUM KIWANIANO  

 

ANGELA CATALANO  

Data di nascita: 08.02.1949  

Domicilio: Francavilla al Mare C.da Quercianotarrocco,16  

tel.      328.2873428    

email :   angelacatalano@kiwanis.it  

Nazionalità: Italiana  

Conosce il Kiwanis nell'anno sociale 1997/98 ed è socia del Club Pescara dal 12.10.1998 con I.D. 663410  

Ruoli ricoperti all'interno del Club Pescara:  

1998/99 -2009/10 : Referente del Progetto "Campagna Verde" nelle scuole, incarico che porta avanti per 12 

anni fino all'a.s.2009/10  

1999/00 : Consigliere  

2000/01 : Presidente Eletto  

2001/02 : Presidente  

2002/03 : Imm. Past President  

2005/06 : Consigliere  

2006/07 : Segretario  

2007/08 : Presidente Eletto  

2008/09 : Presidente  

2009/10 : Presidente (per quest'anno riceve il riconoscimento di Presidente Distinto)  

2010/11 : Imm. Past President  



2011/12 : Imm. Past President  

2012/13 : Imm. Past President  

2016/17 : Vicepresidente  

2017/18 : Vicepresidente 

2018/19: Segretario 

Inoltre ha svolto  nel Club per diversi anni il ruolo di WebMaster.  

Ruoli ricoperti nella Divisione Abruzzo/Marche/San Marino  

2009/10 : chairman divisionale (LGT Claudio Lucarini)  

Ruoli ricoperti nella Divisione 11 Abruzzo-Puglia  

2013/14 : LGT GOV Eletto  

2014/15 : LGT.GOV. (per quest'anno riceve il riconoscimento di Lgt. Gov. Distinto e viene citata alla 

Convention di Alcamo come "Eccellenza" per il maggior incremento di Club nella propria Divisione (quattro 

club + 3 SLP ) e di soci,  portandola al 1° posto nel Distretto Italia San Marino ed in Europa ,con 

riconoscimento pubblico)  

2015/16 : Imm. Past. LGT GOV  

2016/17 : Past LGT e Trainer Divisionale (Lgt Gov Luciano Sestri)  

2017/18 : Past LGT e Trainer Divisionale (Lgt Gov Modesto Lanci)  

2018/19 : Past Lgt e Trainer Divisionale (Lgt. Gov. Paolo Federico) 

 

Ruoli ricoperti nel Distretto Italia San Marino:  

2008/09 : Componente Comitato pro-terremoto L'Aquila (Governatore Sergio Rossi) 

2014/15 : Luogotenente Governatore Divisione 11 Abruzzo Puglia –  

2016/17 : Candidata a Governatore Eletto (Convention Salerno) 

2017/18 : KIAR  per Abruzzo – Puglia – Molise (nasce il club “Francavilla al Mare e la Costa dei Trabocchi”) 

2018/19 :  1 - CHAIR  DISM  Kiwanis Children’s Fund   il cui lavoro viene citato da Filipe Delanote,  

  Trustee Kiwanis Children’s Fund, come “eccellente” . 

                    2 - MEMBERSHIP & ENGAGEMENT-  Relations with Kiwanis International  

2018/19 : Candidata a Governatore Eletto (Convention Trapani) 

2019/21 : Governatore Eletto 

2019/21 : Responsabile Training Leadership Education : Pioniera dei training online. Infatti Causa Covid 19 

completa il suo lavoro di Responsabile Training Leadership Education con incontri di training online con 

piattaforma gotomeeting. E’ la prima volta che il Kiwanis Distretto Italia, oltre che il KIEF e l’Internazionale 

adotta questo sistema ed il risultato è stato un grande successo.  

 



CONTRIBUTI KIWANIANI:  

Promotrice e co-promotrice della nascita dei Club:  

"A Z Marsica", "Junior Pescara", "Sulmona", "Yang Professional Pescara", "Chieti Pescara", "Chieti Theate", 

"L'Aquila", "Yung Professional Chieti Theate" , “Francavilla al Mare e la Costa dei Trabocchi” 

 degli SLP: 

 "K.Kids Via Lanciano" , "Builders Club "Antonelli", “Aktion Club Pescara Orizzonte Francavilla”.  

Promotrice del Concorso nelle scuole "Campagna verde kiwaniana" che ha ideato e curato per 12 anni . Le 

scuole interessate sono state quelle delle province di Pescara e Chieti . Ha curato e fatto poi realizzare le 

pubblicazioni che raccoglievano i lavori più significativi dei partecipanti e che il Club Pescara ha donato agli 

alunni del territorio. Il concorso ha visto la partecipazione media annua di 800/1000 alunni.  

Promotrice di Convegni di cui, di due,  anche  curatrice  delle successive Pubblicazioni , che, oltre a 

raccogliere i contributi degli illustri relatori, hanno riportato il risultato di un sondaggio fatto dopo aver 

somministrato circa 1200 questionari agli alunni delle scuole interessate:  

1)"Griffe, Lifting e Sballo: Quo Vadis" (sul disagio giovanile) - (2009/10) pubblicazione presentata al Liceo 

Scientifico di Chieti.  

2)" L'obesità ed abitudini alimentari in età pediatrica" – (2011/12) pubblicazione presentata alla Scuola 

Media di Rosciano.  

Promotrice e curatrice della Pubblicazione sul Ventennale del Kiwanis Club Pescara (2014/15) presentato in 

occasione della celebrazione della XX Charter del Club.  

Ha partecipato e partecipa attivamente a tutte le attività del Club ed alla raccolta fondi per i service locali 

,distrettuali ed internazionali tra cui "Eliminate", Happy Child, Kiwanis Children’s Fund.  

Quale Chair Kiwanis Children’s Fund  DISM 2018/19 promuove, come progetto per il Distretto Italia San 

Marino,  un Bando di concorso per 30 borse di Studio per i ragazzi meritevoli sul territorio distrettuale , 

bando che viene approvato dal Kiwanis Children’s Fund ( KCF) il quale invia al nostro DISM un contributo di 

2.564,00 dollari per la sua realizzazione ; sul territorio distrettuale si ha  un ottimo successo di adesione con 

partecipazione dalle Divisioni del Nord, del Centro, del Sud e della Sicilia.  

Inoltre promuove una  raccolta fondi per Eliminate e Today .  

Durante le sue tre presidenze promuove i service raccogliendo fondi per:  

LOCALI 

- Contributo all'Associazione Bambini Down di Pescara – - Aiuto alla piccola Laura Di Bartolomeo di 

Salle ammalata per un avvelenamento da funghi – - Acquisto di un Monitor Multiparametrico per il 

Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Chieti – - Aiuto , con "La partita del cuore", all'Associazione 

Orizzonte di Francavilla al Mare che ospita persone diversamente abili - - Aiuto ai piccoli delle 

ragazze madri dell'Istituto S. Maria di Nazareth di Francavilla al Mare – - Aiuto ai ragazzi e famiglie 

colpiti dal terremoto di L'Aquila dove il Club Pescara ha largamente contribuito alla raccolta fondi, 

ospitando anche amici del Kiwanis Club Mendrisiotto – Svizzera- venuti per dare un loro contributo, 

inviato poi al Distretto. –  

- E' stata a Charleroi, Belgio, ospite del kiwanis Club "Charleroi Promotion" dove le è stato 

consegnato un assegno per i terremotati aquilani, tutto poi inviato al Distretto. – 

-  Ha promosso concorsi nelle scuole e Convegni su tematiche specifiche per i ragazzi .  

 



Distrettuali   

1) "Sabbia per Acqua" Pozzi in Kenia /Africa dove il Club Pescara dona un pozzo al Villaggio Kaungani , 

nella Regione Makueni – Kenia –  

2) "Una scuola per tutti" a Bas Sassandra in Costa d'Avorio / Africa 

3) "Diamo una scuola all'Abruzzo" a Barisciano –  

Durante la sua presidenza dell'a.s.2009/10, il suo Club Pescara viene scelto per ospitare il Presidente 

Internazionale del Kiwanis Paul Palazzolo e signora con il Governatore del Distretto Italia San Marino 

Valeria Gringeri. Presenti tutti gli officer della Divisione.  

. 

RICONOSCIMENTI  

Per i contributi dati, i soci del Club Pescara l'hanno insignita dei Premi Internazionali :  

1) "George F. Hixson Fellowship"  

2)  "Walter Zeller Fellowship"  

 

Dal kiwanis International ha inoltre avuto il riconoscimento di "Socio Distinto" e di “Luogotenente 

Governatore Distinto”  per aver sponsorizzato la nascita di nuovi club ed  incrementato il proprio 

Club di nuovi soci nonché la propria Divisione di nuovi club. 

 

TRAINING 

 Ha partecipato più volte a diversi Training per Officer di Club a Roma, Macerata, Jesi , San Marino e 

Civitanova Marche.  

Ha partecipato a Roma al Training per LGT GOV eletti.  

Ha partecipato a Praga, gennaio/febbraio 2019, al training per Chair Kiwanis Children’s Fund. 

Ha partecipato ad Indianapolis nel Novembre 2019 al training di formazione per Governatore 

Eletto con tutti i Governatori Eletti internazionali con Art Riley, presidente Eletto Kiwanis 

International. 

Da Ottobre 2019 a  tutt’oggi ha partecipato e partecipa ai diversi incontri organizzati dal 

Presidente del KIEF Jon Fadri Hunder e dal Presidente eletto KIEF Sepp Schachermayr. 
 

2019/21 : in qualità di Governatore Eletto assolve tutti i compiti del ruolo facendo anche  tutti i 

training per i Luogotenenti Eletti e per  gli Officer Eletti, sia in modalità frontale che in modalità 

Gotomeeting. 

 

 

STUDI KIWANIANI  

 

Ha partecipato agli Studi kiwaniani di : Torino (2000/01) - Roma (2001/02) - Roma (2002/03) - 

Siracusa (2016/17), Prato (2018/19). 

 

CONVENTION DISTRETTUALI : 

 

 PARTECIPAZIONE - INCARICHI e RICONOSCIMENTI  

 

Ha Partecipato alle Convention :  



 

2001/02 – VIBO VALENTIA (Delegata - anno in cui ha ricevuto L' ATTESTATO di RICONOSCIMENTO 

per il Progetto Distrettuale "Sabbia per acqua")  

2003/04 – PESCARA ( ha fatto parte del COMITATO ORGANIZZATIVO DELLA CONVENTION)  

2008/09 – PISA (Delegata - ha ricevuto una TARGA RICONOSCIMENTO dal Governatore Sergio Rossi 

per il lavoro svolto in occasione del terremoto aquilano e per il progetto "Campagna Verde" )  

2009/10 – BAVENO ( Delegata - ha ricevuto ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO per il Service 

distrettuale "Una Scuola per l'Abruzzo" dal Governatore Valeria Gringeri e per l'accoglienza fatta al 

Presidente Internazionale Paul Palazzoli) 

 2012/13 – REGGIO CALABRIA (Delegata – Qui nasce la Divisione Abruzzo grazie anche al suo forte 

contributo per la nascita dei tre club: Sulmona, Yung Professional Pescara, Chieti Pescara: sponsor 

KC Pescara)  

2013/14 – FERRARA (delegata)  

2014/15 – ALCAMO (Delegata - Viene premiata con la TARGA "THE FORMULA"AWARD per il 

maggior incremento netto di soci e di club nell'anno e viene nominata quale "Eccellenza " dal 

Governatore Elio Garozzo e premiata con il Medaglione del Centennial Year )  

2015/16 – FOLIGNO (Riceve il riconoscimento di LGT GOV Distinto per l'anno 2014/15)  

2016/17 – PARIGI - Partecipa alle Convention Europea ed Internazionale a Parigi quale delegata. 

2016/17 – Salerno - Partecipa alla Convention quale candidata a Governatore Eletto. 

2017/18 : Enna  (delegata) – Riceve successivamente  attestato di riconoscimento dal Governatore 

Giuseppe Cristaldi quale Kiar per aver promosso la nascita di un nuovo club nella propria Divisone. 

2018/19 –Chair Distrettuale Kiwanis Children’s Fund dove presenta un bando di concorso per 30 

borse di studio ed il Kiwanis Internazional Children’s Fund lo approva in pieno. 

2018/19 : partecipa alla Convention di Trapani dove si candida a Governatore Eletto e viene eletta 

con una grandissima maggioranza. 

2019/20 : partecipa in qualità di Governatore Eletto al Superboard Distretto Itala San Marino che 

sostituisce la Convention causa pandemia. 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Titoli di Studio conseguiti : DIPLOMA DI ABILITAZIONE MAGISTRALE DIPLOMA LICEALE .  

Studi Universitari non completati : ARCHITETTURA  

 

Ha lavorato presso il Ministero della Pubblica Istruzione per circa 40 anni con incarichi sia di 

Docente che di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Ha partecipato a numerosissimi 

corsi di aggiornamento ed approfondimento per lo svolgimento dell'Attività di cui sopra.  

 

SITUAZIONE FAMILIARE E' coniugata con Palmiro Silvestro dal quale ha avuto quattro figli: Tiziana, 

Paolo, Marco ed Annalisa e dai quali ha avuto sette splendidi nipotini. 


