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10° Capitolo 

Il Kiwanis in Italia 

dall’A.S. 2019-20 all’ A.S. 2020-21



Carissimi  Amici,

Siamo arrivati «ai nostri giorni» di questo appassionante racconto che mi ha accompagnato in questo anno 

sociale.

Nel ringraziare il Governatore Maura Magni per avermi dato la possibilità di ripercorrere e di socializzare le 

principali tappe del Kiwanis nella nostra penisola, voglio dedicare il decimo capitolo a questi ultimi due anni che, a 

causa della pandemia, sono stati molto diversi dagli altri.

Due anni che per la prima volta (eccezion fatta per il primo anno del nostro Distretto) hanno visto un Governatore 

rimanere in carica per due anni consecutivi.

Due anni che hanno sconvolto il nostro modo di vivere, togliendoci il piacere della convivialità, del ritrovarci 

insieme, del condividere in presenza le nostre emozioni.

Due anni vissuti anche nella paura, nell’incertezza, nella diffidenza, ma che nonostante tutto non hanno fermato il 

nostro essere kiwaniani al servizio dei bambini del mondo.

E sì, in questi anni, pur nel periodo del lockdown, con le dovute cautele e precauzioni, il Kiwanis DISM non si è 

mai fermato e ha portato avanti le sue attività di service, anche attraverso i collegamenti online. 

Ripercorriamole insieme!

Buona lettura e… perdonate eventuali errori ed omissioni riscontrati nei vari capitoli! Vi invito a segnalarmeli, 

affinché possa provvedere alla correzione!

Rosalba Fiduccia



44° Governatore del Distretto Italia SM (2019-21)

Maura MAGNI (KC Varese)

‘‘Kiwanis is my Superpower’’

https://lnx.archiviodistrettokiwanis.it/2019/

a cura di Federica Pellegrino e Rosalba Fiduccia



Per Maura tutto cominciò a Enna, quando fu eletta Governatore Eletto alla 41^ Convention Distrettuale

1° settembre 2018



Confermata Governatore 

per l’A.S. 2019-20, riceve le 

insegne dal Governatore 

Franco Gagliardini,

A Trapani il 7 settembre 2019



1° ottobre 2019

Oggi comincia il nuovo anno 

Kiwaniano!

Sono onorata di poter servire il 

Distretto Italia San Marino come 

Governatore e sono certa che 

insieme a tutti i soci potremo fare 

la differenza realizzando progetti 

di impatto per le comunità dove 

operano i Club Kiwanis.

L’entusiasmo, l’energia e l’armonia 

contraddistingueranno le nostre 

azioni volte a raggiungere 

l’obiettivo di servire i bambini del 

mondo.

Buon Anno Kiwaniano a tutti!

Maura Magni

“KIWANIS IS MY SUPER POWER”



Auguro a tutti, a mia volta, un felice anno nuovo 

del Kiwanis.

L'entusiasmo, l'energia e l'armonia delle nostre 

azioni mirano a raggiungere il nostro obiettivo di 

servire i bambini del mondo. E ricorda il mio 

slogan:

"Facciamo un po' di più... per i bambini"

In attesa di lavorare con tutti voi, trascorriamo un 

grande anno 2019-2020 insieme a tutti i 

kiwaniani.

MESSAGGIO AUGURALE 

DAL PRESIDENTE 

FEDERAZIONE EUROPEA 

(KI-EF) 

CRISTIAAN DECORTE

DAL PRESIDENTE KIWANIS 

INTERNATIONAL DANIEL 

VIGNERON - RES, NON 

VERBA!

LE VOSTRE AZIONI PARLANO 

PIÙ DELLE PAROLE

In questo nuovo anno Kiwanis vi 

sfido a guidare con l'esempio.

Ogni Kiwaniano deve lavorare 

con gli altri per creare maggiori 

opportunità per i bambini.



COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE



VERTICI DEL KIWANIS INTERNAZIONALE ED 

EUROPEO IN MEETING A CATANIA

Dal 17 al 20 ottobre i massimi vertici del Kiwanis International ed Europeo si sono riuniti in Italia a 

Catania per una importante sessione di meetings di livello esecutivo e manageriale.

L'evento ha visto la graditissima presenza del Presidente del Kiwanis International Daniel 

Vigneron, del CEO Stan Soderstrom, del Presidente Europeo Christian Decorte, del nostro 

Governatore Maura Magni, di tutti i Governatori dei Distretti europei e dei massimi esponenti 

distrettuali.

Il giorno 20 ottobre, alla presenza del Presidente K.I. Daniel Vigneron, si è riunito anche il C.d.A. 

distrettuale il quale ha delineato le linee programmatiche di quest'anno sociale e ha approvato diverse 

attività di Service.



I SERVICE  DEL DISM



KIWANIS ONE DAY 2019

Il DISM propose di unire 

la celebrazione del One

Day con il Service 

mondiale “Read Around

The World”.

In occasione del One Day del 26 ottobre fu proposto a tutti i Club Kiwanis del Distretto di creare 

un evento, sul loro territorio di azione, con la finalità di donare libri a enti/istituzioni 

frequentati da bimbi (es. ospedali-scuole-centri ricreativi–oratori–centri sociali-etc.), lasciando 

traccia della presenza del Kiwanis.



SERVICE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

E MINORI SCOMPARSI

La squadra impegnata nel Service quest’anno si è arricchita! 

A supportare l’infaticabile  Chair Sandro Mauceri come referenti territoriali sono stati 

nominati: Aldo Leone e Giuseppe Conte (per l’area Italia meridionale e Sicilia), Brunello 

Masile e Modesto Lanci (Italia centrale e Sardegna), Domenico La Mantia e Costanza 

Radice (Italia settentrionale). 

Ma TUTTI I SOCI del Distretto hanno fatto parte della squadra, TUTTI, nessuno escluso. 

E, in particolare, coloro i quali credono nel concetto di “Service” e sono pronti a fare qualcosa 

per consentire di avere un futuro a migliaia e migliaia di bambini e adolescenti, molti dei quali a 

rischio di diventare IRREPERIBILI.



SERVICE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

E MINORI SCOMPARSI

Il 15 Novembre 2019 il Service MSNA e MS è stato inserito come membro ufficiale della 

Consulta presso il Ministero dell’Interno (meno di dieci enti in tutta Italia e nessun altro Club 

Service!) e, al suo interno, del Gruppo 6, Minori Italiani e Minori Stranieri Non 

Accompagnati (che comprende solo quattro associazioni!!).



Il KIDISM è stato inserito nel novero degli Enti facenti parte del Gruppo 

CRC, il cui compito è monitorare il rispetto dell’attuazione della 

Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza (CRC) in Italia. 

La CRC, però, non è l’unico documento nel quale si fa esplicito 

riferimento ai diritti dei minori. 

Per questo motivo, il KIDISM ha deciso di dotarsi di un gruppo di lavoro 

il cui compito sarà duplice: monitorare e segnalare alle autorità 

competenti il rispetto di tali norme (si pensi, ad esempio, ai problemi 

legati alla scuola e alla DAD) e, al tempo stesso, suggerire iniziative che 

possano favorire la crescita dei minori sempre nel rispetto di queste 

leggi.

OSSERVATORIO INFANZIA

Chair Giuseppe Bertini, Giovanni Cannata e C. Alessandro Mauceri.



GIORNATA MONDIALE 

PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

La Giornata mondiale dei Diritti del Fanciullo, il 20 Novembre, 

nel 2019 ha assunto un valore speciale: sono trascorsi trent’anni 

esatti da quando venne approvata, il 20 novembre del 1989 a 

New York, la Convenzione che prevede che TUTTI i minori, e tra 

loro anche i MSNA, siano informati dei loro Diritti. 

Eppure, spesso, questo non avviene o, in altri casi, 

l’informazione è limitata e lacunosa.

Doveroso per il Kiwanis DISM fare tutto il possibile per colmare 

questa lacuna aiutando gli adolescenti ad approfondire i 

contenuti della Convenzione e le sue ripercussioni sulla vita di 

tutti i giorni.

Il Gruppo di Lavoro del Service Minori Stranieri Non 

Accompagnati ha prestato la sua infaticabile opera per facilitare 

l’organizzazione di attività in varie parti del Distretto, fornendo 

materiale esplicativo della Giornata, sia in formato cartaceo che 

digitale. 



LA SCUOLA CHE VORREI…CON IL KIWANIS

Un nuovo service con Chair Pietro Luccisano del KC 

Messina Zancle.

Si è proposto ai ragazzi delle scuole elementari, sia 

singolarmente che per classe o per istituto, di presentare 

un progetto che rappresentasse “La scuola che vorrei”,

attraverso un disegno, una poesia, uno scritto o un 

progetto in grado di rappresentare il loro desiderio.

Il progetto ha riscosso molto gradimento e sono state tante 

le scuole che hanno partecipato al concorso.



Il service mira a prevenire il fenomeno del cyberbullismo.

A tutti i  Club Kiwanis presenti sul territorio nazionale è 

stato chiesto di organizzare, col supporto della Polizia 

Postale e di personale esperto, incontri nelle scuole, 

seminari, convegni per informare e sensibilizzare i giovani 

su cyberbullismo, bullismo, sexting, adescamento online, 

pedopornografia, e per dare consigli utili sull’uso corretto 

e sicuro dei social e del web.

Chair Loriano Lotti

SERVICE CYBERBULLISMO



‘NO’ al Cyberbullismo: 350mila studenti per la prima 

Tavola rotonda in Streaming

Dalla Lombardia alla Sicilia: Kiwanis ‘connette’ le 

scuole di tutta Italia alla prevenzione

Oltre 350mila gli studenti dalle scuole di tutta

Italia hanno preso parte alla prima Tavola Rotonda in

Streaming sul tema del Cyberbullismo.

‘Aziende, Istituzioni e Scuole’ il titolo dell’evento andato

in scena martedì 11 febbraio 2020 nella ‘Sala Funi’

dell’UBI Banca di Bergamo e in contemporanea in tutta

Italia. Modica, Messina, Bagheria, Nicosia, Perugia,

Follonica, Grosseto, Prato, Terni, Chieti, Francavilla, Vibo

Valentia e Cirò Marina sono stati, infatti, solo alcuni dei

territori in cui docenti e allievi dei diversi Istituti scolastici

hanno seguito la diretta Facebook.

SAFER INTERNET DAY



SAFER INTERNET DAY



Dal 2015 lo Yemen è dilaniato da una guerra civile. Le 

principali vittime del conflitto sono i bambini. Muoiono per 

malnutrizione, malattie, uccisi dai bombardamenti, a 

causa di una guerra che non hanno creato.

Secondo stime delle Agenzie delle Nazioni Unite e di 

autorevoli Media italiani, 1,8 milioni di bambini yemeniti 

sotto i cinque anni sono denutriti. Di essi circa 357.500 

sono affetti da malnutrizione acuta ed in pericolo di vita. In 

quattro anni di guerra, tale malnutrizione - e per 

conseguenza “malattie facilmente trasmissibili” quali 

colera, morbillo, poliomielite – ne ha ucciso migliaia e 

migliaia.

Manca tutto: cibo, acqua potabile, medicine, soldi.

KIWANIS DISM PER I BAMBINI DELLO YEMEN



Grazie alla consolidata partnership con UNICEF 

ITALIA, il service mira a

-Salvare quanti più bambini yemeniti dalla morte per 

malnutrizione.

-Devolvere somme in denaro a favore di UNICEF ITALIA, 

affinché acquisti bustine di alimento terapeutico, 

denominato "PlumpyNut", a base di pasta di arachidi 

dal valore nutritivo di 500 Kcal. 

Ne occorrono 3 al giorno per 8 settimane di 

somministrazione perché il bambino recuperi il peso.

-Sensibilizzare a questa tragedia umanitaria 

mondiale la Governance, gli Officer, i Club, i Soci e quanti 

interessati alla sorte dei bambini dello Yemen.

Chair Carlo Capone

KIWANIS DISM PER I BAMBINI DELLO YEMEN



RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLA RICERCA

PER LA “SINDROME KABUKI”

La sindrome Kabuki è una malattia genetica rara che colpisce 

uno su circa 30.000 nati (circa 1.000 i casi diagnosticati in Italia). 

Le persone affette rivelano anomalie congenite multiple con 

facies tipica (come le maschere Kabuki del teatro giapponese a 

cui si deve il nome della malattia), disabilità cognitiva lieve-

moderata, deficit della crescita postnatale, cardiopatia, anomalie 

scheletriche.

Una cura è possibile, ma servono risorse perché i ricercatori 

della Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo 

possano portare avanti le linee già impostate. Importante è 

dunque l’azione di supporto alla ricerca. 

Una maschera originale 

utilizzata nelle rappresentanze 

del Teatro Giapponese Kabuki

La parola giapponese kabuki, 

derivata dal verbo kabuku

("essere fuori dall'ordinario").

KIWANIS e la sindrome Kabuki



RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLA RICERCA

PER LA “SINDROME KABUKI”

Il Kiwanis DISM ha iniziato a supportare la ricerca sulla sindrome Kabuki con la partecipazione all’evento 

“Ambassador Day 2019”, che ha avuto luogo il 29 novembre nella splendida cornice di Villa Reale a Monza, 

durante il quale, al Governatore Maura Magni è stato conferito il premio speciale “Ambassador for 

Kabuki” appunto per l’impegno nella raccolta fondi a supporto della ricerca

Durante la serata, presentata dalla giornalista e conduttrice Safiria Leccese, Maura Magni è stata affiancata da una 

nutrita rappresentanza di kiwaniani, fra cui il Past Governatore Giuseppe Fabio Cristaldi, la Past Luogotenente Anna 

Scarpellini, il Luogotenente eletto Giuseppe Bertini, oltre a diversi presidenti di club.



Gli SLP sono il modo migliore per educare i ragazzi alla 

solidarietà, alla pluralità, alla legalità, alle pari opportunità, alla 

convivenza democratica, alla diversità come valore e risorsa 

per formare l’uomo e il cittadino nel quadro dei principi 

affermati dalla Costituzione rendendoli cittadini consapevoli.

Attraverso i K-KIDS (5 /10, 11 anni), i BUILDERS CLUB (10 

/14 anni), i KEY CLUB (scuole superiori), i CKI (università) e 

gli AKTION CLUB, 

il Kiwanis entra nelle scuole, nelle Università, 

rende partecipi i genitori, i docenti e gli operatori 

scolastici delle nostre idee e di nostri progetti di service.

Chair Anna Maria Borgonsoli

SERVICE LEADERSHIP PROGRAMS - SLP



Da anni in tutto il mondo il Kiwanis International collabora con 

Special Olympics, associazione internazionale che, attraverso 

l’organizzazione di allenamenti, competizioni atletiche ed eventi 

sportivi, utilizza lo Sport unificato come mezzo per una piena 

integrazione nella società delle persone con disabilità intellettiva,

Un Flash Mob, sabato 30 novembre alle ore 16:00 in diverse 

città italiane, in tante piazze, centri commerciali e palestre, ha 

celebrato la bellezza dell’essere tutti diversi e la determinazione 

nell’affrontare insieme le sfide della vita sulle note della canzone 

di Marco Mengoni: “Siamo tutti Muhammad Ali”. Una figura 

carismatica, quella di Muhammad Ali, controversa e polarizzante 

sia dentro sia fuori dal ring di pugilato, che ben può rappresentare 

il coraggio e la forza con cui gli atleti Special Olympics si 

impegnano ogni giorno in un percorso sportivo e di vita pieno di 

difficoltà, ma anche di piccole e grandi conquiste, di opportunità, di 

inclusione.

Chair Saverio Gerardis

KIWANIS E SPECIAL OLYMPICS



“…Il Kiwanis Children’s Fund collabora con Clubs e Distretti 

kiwaniani di tutte le nazioni per aiutare i bambini di tutto il mondo 

attraverso progetti di servizio guidati dal Kiwanis, progetti che 

promuovono:

• La salute dei Bambini

• L’istruzione dei Bambini

• Sviluppo della leadership dando Priorità ai bisogni dei bambini.”

In numerosi casi il Kiwanis Children’s Fund ha dato il suo 

supporto ai Clubs del nostro Distretto in casi di riqualificazione di 

parchi gioco, fornendo le borse di studio ai meno abbienti, creando 

catalizzatori di attenzione su realtà meno conosciute.

Il Presidente internazionale, con il motto RES NON VERBA sprona 

ogni Club a proporre progetti che aumentino l’impatto del Kiwanis 

sulla società, che dimostrino cosa siamo capaci di fare!

KIWANIS CHILDREN’S FUND

Chair Maurizio di Profio



Giorno 8 dicembre, in occasione del consueto appuntamento con il Festival del 

Cioccolato, il Kiwanis è stato protagonista, anche quest'anno a Modica all'evento 

distrettuale, organizzato dal Chair Giancarlo Bellina, del rilancio della partnership 

con il Consorzio del Cioccolato di Modica a favore dei Service distrettuali e 

internazionali.

Presenti alla Biblioteca Comunale sede dell’evento il Trustee Internazionale Elio 

Garozzo, i Luogotenenti delle Divisioni Sicilia 1, 3 e 5 e gli Officer dei principali 

club della Divisione 3 e della Divisione 2.

Ha aperto la serata il Governatore Eletto Angela Catalano, in collegamento da 

Roma, che ha salutato e ringraziato tutti gli intervenuti ricordando la valenza 

strategica della partnership Kiwanis-Cioccolato di Modica, sancita ufficialmente in 

occasione dell’Expo 2015 a Milano, per i Service del Kiwanis.

Dopo i saluti del presidente del KC di Modica Giovanni Occhipinti, il 

Luogotenente della Divisione 3 Sicilia Sud-Est, Ciro Messina, ha letto il 

messaggio del Governatore Maura Magni, non presente all’evento per motivi di 

salute, la quale, sulla scia del consolidato sodalizio col Consorzio del Cioccolato di 

Modica, ha invitato a donare le barrette Kiwanis-Happy CHILD “per aiutare quei 

bambini che sono abbandonati e sono soli e che, come gli altri, hanno il diritto di 

continuare a sognare avendo la certezza di crescere in una comunità che li 

protegge”.

KIWANIS E CHOCO MODICA



Nelle giornate del 7 ed 8 dicembre, a Roma, si è svolto il 

Training di Leadership Education per i Luogotenenti 

Governatore Eletti.

Ha arricchito il Training la presenza e gli interventi del 

Governatore Maura Magni

degli officer Francesco Garaffa – Segretario DISM, Luigi 

Ricciuto – Tesoriere DISM e  Giovanni Tomasello -

Segretario Aggiunto 

L’intervento straordinario del Trustee Elio Garozzo ha 

approfondito e allargato la conoscenza della struttura 

kiwaniana internazionale, i compiti e gli obiettivi.

LEADERSHIP & EDUCATION TRAINING

Responsabile 

il Governatore Eletto

Angela Catalano



GLI AUGURI DI NATALE 2019



L'appuntamento è a Paestum (Salerno), antica città al 

centro della Campania, ricca di storia, tradizione e 

cultura, nei giorni 6, 7 e 8 Marzo 2020. 

I primi di gennaio 2020 il Governatore informa della 

prossima Convention Straordinaria distrettuale, la cui 

convocazione era stata richiesta e deliberata 

dall’unanimità dei membri del Consiglio Direttivo del 

Distretto nella riunione del 28 Novembre 2019 per 

consentire l’approvazione definitiva del nuovo Statuto 

adeguato alla riforma legislativa degli Enti del Terzo 

Settore.

Viene attivato uno sportello virtuale 

permanente sul Terzo Settore, dove 

convogliare quesiti ed affrontare situazioni 

pratiche per risolvere al meglio le 

problematiche che dovessero presentarsi.

I volontari per questo sportello Carlo 

Assenza e Damiano Duranti.

CONVENTION STRAORDINARIA - PAESTUM



.

Ma… verso la metà di gennaio 2020, cominciano a circolare notizie allarmanti, confuse, un 

nuovo virus si è sviluppato in Cina a Wuhan e miete vittime.

Arriva notizia che il 23 gennaio inizia in Cina il primo lockdown della storia che coinvolge 61 

milioni di persone.

Strade deserte e servizi ridotti al minimo. Le immagini che giungono dalla Cina sembrano 

quelle di un film. 

Nessuno lontanamente immaginava che le stesse misure sarebbero state varate anche nel 

nostro Paese poco più di un mese e mezzo dopo.

Infatti diversi focolai si sviluppano in alcune zone del Nord Italia, soprattutto 

nella provincia di Bergamo. Nel giro di pochi giorni si arriva a 325 casi confermati. 

E' l'inizio della prima devastante ondata per l'Italia. 

Un'ondata a cui si cerca di porre rimedio con il lockdown nazionale a partire da domenica 

8 marzo.

Il virus si diffonde rapidamente e in un territorio sempre più vasto. L'epidemia è in gran 

parte fuori controllo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo dichiara 

ufficialmente lo stato di pandemia.

MA…



DAL GOVERNATORE - COMUNICATO URGENTE –

RINVIO CONVENTION STRAORDINARIA DI PAESTUM

.

In seguito al Consiglio Direttivo Distrettuale, convocato d'urgenza il 28 febbraio 

2020 per affrontare l'emergenza sanitaria da contagio da Corona Virus, 

considerato che tantissimi eventi e manifestazioni in tutta la Penisola sono stati 

rinviati per tutelare la salute, Vi comunico che i lavori della Convention 

Straordinaria di Paestum sono rinviati alla data del 17, 18, 19 aprile 2020 

nella medesima sede.



.

La situazione che stiamo vivendo con l'emergenza COVID 19 è senza precedenti.

Il Governo ha assunto provvedimenti drastici dapprima per le Regioni del nord ed ora per 

tutta la Penisola.

Con #iorestoacasa si sintetizza il messaggio più importante e che tutti siamo invitati ad 

osservare per poter cercare di arginare l'emergenza sanitaria.

Proviamo ad utilizzare questo tempo per riscoprire le potenzialità che la permanenza a casa 

ci offre:

stiamo con i nostri bambini, facciamo service aiutandoli nei compiti e nelle attività di gioco 

(che dovremo inventarci per occupare il loro tempo);

aiutiamoli a familiarizzare con la scuola on line e facciamoli sentire fiduciosi spiegando 

loro che questa permanenza a casa è necessaria per contrastare il problema;

sosteniamo le persone anziane proponendoci di andare al supermercato o in farmacia al 

posto loro;

offriamo il nostro aiuto a coloro che sono impossibilitati ad uscire e vivono accanto a 

noi.

La vicinanza, quella vera, non si dimostra solo con un abbraccio e un contatto fisico, si può 

dimostrare attraverso piccoli gesti che per chi li riceve sono veri e propri doni.

DAL GOVERNATORE - EMERGENZA COVID-19



.

EMERGENZA COVID-19

Già al lavoro il Comitato Emergenze, Calamità naturali e Primo Soccorso, fornisce 

alcune indicazioni:

-dare informazioni utili sui comportamenti da seguire;

-avviare dei contatti mirati con Uffici Territoriali del Governo 

e con Ospedali per capire i reali bisogni di cui possiamo 

interessarci;

-trovare un’ iniziativa a sostegno degli ospedali e del 

personale sanitario

Chairmen

Salvatore GIELLO

Domenico TALAMONTI

Paolo FEDERICO

Basilio VALENTE

Cosimo MESSINA



DAL KCF COUNSELOR EUROPEAN DISTRICTS 

FILIP DELANOTE - EMERGENZA CORONAVIRUS

Vogliamo invitare tutti i Kiwaniani ad essere presenti dove 

ci sono bisogni e problemi.

Ecco alcune idee ma siamo sicuri che la vostra creatività 

possa trovare molti altri modi per aiutare e servire le 

nostre comunità:

** Organizzare un servizio per l'acquisto e la consegna di 

cibo e/o medicine per chi non può andare al negozio.

** Organizzare un call center che possa essere utilizzato 

da persone che si sentono sole e dare loro un supporto 

psicologico o semplicemente parlare con loro.

** Organizzare una chat di WhatsApp o un gruppo 

Facebook nella vostra comunità per aiutare le persone 

che si sentono sole, condividendo canzoni, poesie, storie, 

barzellette, immagini, ecc.

** Raccogliere denaro per l'acquisto di forniture mediche 

da donare all'ospedale locale. E altro ancora...



DAL GOVERNATORE MAURA MAGNI - COMUNICAZIONE 

A TUTTI I SOCI - CANCELLAZIONE DELLA CONVENTION 

ORDINARIA 2020



Primo traguardo della raccolta fondi “Doniamo un Respiro –

Emergenza Covid-19”, promossa dal nostro Distretto: l’acquisto 

del primo ventilatore polmonare per rianimazione, destinato 

all’Istituto Nazionale Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro 

Spallanzani” di Roma.

Ma il Kiwanis non si ferma!

Viene avviata la raccolta fondi «Doniamo un respiro» a favore delle strutture sanitarie 

che combattono il coronavirus, cercando di donare quanto più possibile, perché proprio 

nei momenti di crisi è dovere di chi può aiutare chi è in maggiore difficoltà.

’’DONIAMO UN RESPIRO’’

Donare un respiro significa riuscire ad acquistare respiratori, ventilatori e altri materiali 

utili negli ospedali in cui c’è bisogno.

Valeria Marini, noto personaggio dello spettacolo, sostiene la nostra iniziativa ed ha già 

attivato tutti i suoi contatti chiedendo di donare al Kiwanis.



I soci Kiwaniani austriaci non hanno esitato e con uno 

slancio di generosità i Kiwanis Club di Villach, Spittal

an der Drau, St. Veit-Noreia, Wolfsberg, Farrach ad 

Undrimas e KC Graz-Erzherzog Johann (Austria), 

coordinati dal Presidente di Villach Renè

Tarmastin e Dieter Weber (primo Presidente del KIEF) 

hanno organizzato una spedizione di generi alimentari per 

adulti e bambini, pannolini, miele, marmellata, matite 

colorate, blocchi da disegno e disinfettante per mani. 

Si è attivato anche il Distretto austriaco ed il Governatore 

Karl Lippitz che hanno portato un ulteriore contributo di 

7.500,00 euro di donazione da parte della Fondazione del 

Kiwanis Austria.

SOLIDARIETÀ DAL KIWANIS AUSTRIA



Grazie all'interessamento di Cosimo Messina, Past

Luogotenente Governatore della Divisione 3 Sicilia e 

Componente del Comitato distrettuale per le Emergenze, 

nonché Consigliere di AssoImballaggi in 

FederlegnoArredo, è stata creata un'opportunità di 

contatto tra Kiwanis e FederlegnoArredo, per 

condividere insieme un percorso di solidarietà consistente 

nell'invio di generi alimentari donati da produttori 

ortofrutticoli siciliani, confezionati in packaging in legno 

dell’azienda della famiglia Messina con il logo “ANDRÀ 

TUTTO BENE”.

DALLA SICILIA A CREMONA, UNA TONNELLATA DI 

SOLIDARIETÀ NELLE CASSETTE IN LEGNO “ANDRÀ 

TUTTO BENE”



DAL GOVERNATORE ELETTO ANGELA CATALANO -

ISCRIZIONI AL CICLO DI TRAINING ONLINE

DAL CHAIR ALIMENTAZIONE, SALUTE E ONCOLOGIA 

DOMENICO GATTUSO - ALIMENTAZIONE E STILE DI 

VITA DURANTE EMERGENZA COVID 19

IL DISTRETTO ON LINE

EVENTO DISTRETTUALE 

ONLINE: WEBINAR "I 

BAMBINI E IL COVID-19, 

LA SFIDA DI DOMANI A 

PARTIRE DA OGGI"

DAL GOVERNATORE MAURA MAGNI - "KIEF E KIE 

PROSPETTIVE FUTURE PER I CLUB DEL DISTRETTO 

ITALIA SAN MARINO". INCONTRO DISTRETTUALE 

ONLINE LUNEDÌ 14 GIUGNO ORE 20.30



#iorestoacasa



ATTIVITÀ VARIE



IL KIWANIS ADERISCE ALLA CAMPAGNA 

"TI CONTAGIO COL SORRISO" CON SPECIAL OLYMPICS

Nel periodo più buio che il nostro Distretto sta trascorrendo, con tutta l'Italia che si sta fermando a causa 

della terribile epidemia, siamo chiamati a dover stare in casa per proteggerci, proteggere i nostri cari e 

più in generale tutto il genere umano.

In questa situazione surreale ovviamente tutte le nostre attività di Club subiscono uno stop forzoso, 

anche quando tutto sembra finito c'è sempre una speranza da inseguire e quale miglior modo per farlo 

se non con il sorriso.

È per questo che il Kiwanis Distretto Italia-San Marino, rinsaldando la partnership con Special 

Olympics Italia, aderisce alla campagna "Ti contagio col sorriso".

Lo scopo di questa campagna mediatica di Special Olympics è 

quello di creare un’epidemia positiva, grazie allo 

straordinario sorriso degli atleti Special Olympics e alla loro 

capacità di superare tutte le difficoltà create dal pregiudizio, 

dalla discriminazione e dall’isolamento.

In un momento storico in cui siamo tutti chiamati a mantenere 

le distanze e ad evitare il contatto fisico a causa del 

Coronavirus, lanciamo una campagna fotografica sui social 

dal contagio sicuro e positivo: #sorriSOcontagioso.

Chairmen Alessandro De Faveri e Saverio Gerardis



Ecco l’anteprima del primo numero 

e degli argomenti trattati:

✓ interviste dei Presidenti dei Luogotenenti;

✓ interviste di personaggi del mondo delle Istituzioni, 

dello Spettacolo, delle attività produttive;

✓ veste grafica professionale e possibilità di avere 

sponsor per farci sempre più conoscere.

Il mondo là fuori ci sta aspettando: 

il mondo attende di conoscere 

il nostro KIWANIS!!!

KW MAGAZINE La rivista ufficiale del nostro Distretto



PASQUA IN LOCKDOWN



Viste le misure di sicurezza imposte dal 

Parlamento, il Kiwanis I-DAY 2020 si è svolto 

in videoconferenza con inizio alle ore 9,30, 

su piattaforma Goto Meeting

KIWANIS I-DAY



Il Kiwanis non si ferma neanche nel mesi di luglio e di agosto

con gli incontri organizzati da Sandro Mauceri



COLLABORAZIONE TRA KIWANIS DISM E 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

PER LE PERSONE SCOMPARSE

La collaborazione tra il nostro Distretto e il 

Commissario Straordinario del Governo per le 

Persone Scomparse si fa sempre più forte.

Grazie all’ infaticabile Chairman del Service 

MSNA e MS, C. Alessandro Mauceri ed al ruolo 

da lui svolto quale coordinatore del Gruppo 6 -

Minori Italiani e Stranieri Scomparsi della 

Consulta del Commissario Straordinario del 

Governo per le Persone Scomparse, siamo stati 

autorizzati a valorizzare il ruolo di Kiwanis 

con l'Istituzione mediante l’inserimento del 

link del sito ufficiale del Commissario presso 

il Ministero sul nostro sito istituzionale.

https://www.interno.gov.it/it/ministero/co

mmissari/commissario-straordinario-

governo-persone-scomparse

https://www.interno.gov.it/it/ministero/commissari/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse


DAL SEGRETARIO DISTRETTUALE FRANCESCO 

GARAFFA - CONVOCAZIONE RIUNIONE DEI 

DELEGATI DI DIRITTO DISM ANNO SOCIALE 2019-

2020 IN MODALITÀ ONLINE

È convocata in modalità online la Riunione dei delegati 

di diritto del Distretto Italia – San Marino Anno Sociale 

2019/ 2020 in sostituzione della Convention Ordinaria 

ai sensi dell’art VI sezione 16 dello Statuto per giorno 05 

Settembre 2020 ore 15:00.



Conclusa la Riunione dei Delegati di Diritto che ha 

sostituito la Convention Ordinaria ai sensi dell’art 

VI sezione 16 dello Statuto del KI DISM.

Per la prima volta nella storia del Distretto essa 

si è svolta in "diretta" Facebook affinché tutti i 

Soci kiwaniani potessero seguirne le operazioni.

Queste le conferme per il prossimo anno sociale:

Maura Magni - Governatore

Angela Catalano - Governatore Eletto

Gino Ricciuto - Tesoriere

Revisori nuovo anno sociale 2020-2021:

- Nunzio Spampinato - Presidente

- Felice Repaci

- Giuseppe Durso

- Supplenti: Vincenzo La Frazia, Rosaria Murabito

ESITO DELLA RIUNIONE DEI DELEGATI DI DIRITTO 

DISTRETTO ITALIA–SAN MARINO A.S. 2019-2020



CONVENTION EUROPEA STRAORDINARIA 2020

La Convention Straordinaria, in sostituzione della 53a 

Convention europea, annullata a causa della pandemia 

COVID-19, ha avuto luogo luogo

Mercoledì 23 settembre 2020.

L'incontro si è svolto online

https://lnx.archiviodistrettokiwanis.it/2019/e107_admin/newspost.php?create.edit.698


Settembre 2020

Riaprono le scuole in gran parte del territorio, un barlume di speranza di tornare alla 

normalità.

In questi mesi non ci siamo mai fermati, abbiamo imparato ad utilizzare le piattaforme on line 

per incontrarci, per scambiare idee, per realizzare service e… ci siamo riusciti: i Club 

Kiwanis hanno continuato ad essere presenti nelle comunità attraverso videoconferenze e 

attività concrete, donando respiratori, apparecchi per la sanificazione, tute protettive, 

mascherine e altro.

E ancora…il Distretto Italia San Marino ha raggiunto il 30 giugno 2020 l’obiettivo di raccolta 

di oltre un milione di dollari per il Service Eliminate. Oltre un milione di dollari. 

(1.026.355,53 dollari)!!!



1° Ottobre 2020



Stati Generali della Comunicazione in Emergenza

Anche quest’anno, il 20 ottobre, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 

si sono riuniti gli Stati Generali della Comunicazioni in Emergenza.

Il Distretto Italia San Marino ha fornito il proprio contributo presentando 

due novità che sono state accolte con enorme piacere.

La prima è una App, assolutamente gratuita, disponibile sulle pagine del sito 

del Distretto, per permettere a chiunque di segnalare alle autorità la 

scomparsa o l’avvistamento di un minore (ma anche di un’altra persona, ad 

esempio un adulto che potrebbe trovarsi in difficoltà).

La seconda è un QRcode con il logo del KIWANIS: presentato in due forme 

(una statica e una dinamica) utile a fornire ai soccorritori (in caso di 

infortunio o incidente o durante una emergenza o dopo il ritrovamento di un 

minore) o alle forze dell’ordine tutti i dati necessari per rintracciare i 

familiari e per effettuare le manovre di primo soccorso in modo corretto.

Dal Chair MSNA C.Alessandro Mauceri



KIWANIS ONE DAY 2020

NUOVO SERVICE “UN CLUB, UNA CITTA’, UN GARANTE”

Paolo Virciglio - Nicoletta Funghi -

Modesto Lanci - Giovanni Occhipinti

Chairmen  del Kiwanis One Day



21 ottobre 2020

Dopo uno spiraglio, arriva la comunicazione del Governatore che invita a non organizzare 

attività in presenza. 

La situazione sanitaria e l’emissione e il sovrapporsi di decreti nazionali e regionali in 

merito all’epidemia di coronavirus suggeriscono cautela per evitare occasioni di contagio.

Le attività online saranno la principale risorsa per perseguire la mission del Kiwanis 

in questo periodo.



KIWANIS DISM PER I BAMBINI DELLO YEMEN

Con la collaborazione del Luogotenente Governatore della Divisione, Luciano Binnella,, e la 

presenza di Giulia Trabucco (Filantropia Strategica, rapporti con i Grandi Donatori e in particolare 

con il Kiwanis, di UNICEF Italia), che ha affiancato il Chair nel ruolo di relatore.

Giulia Trabucco ha descritto l’impegno di UNICEF a sostegno dei bambini affetti da malnutrizione 

acuta (e di conseguenza da morbillo, colera e poliomielite), insieme al soccorso a quanti di essi la 

guerra civile ha “donato” stenti, mutilazioni, scuole distrutte e il convincimento di una vita che 

senso non ha. La proiezione di un video ha completato il quadro della tragica situazione.

VIDEOINCONTRO CON LA DIVISIONE 9 UMBRO-SABINA 

ORGANIZZATO DAL CHAIR CARLO CAPONE 



20 N0VEMBRE - GIORNATA PER I DIRITTI DELL’INFANZIA 

Il Comitato impegnato per la giornata di Service e composto da Silvia 

Biancolini, Alessandro C. Mauceri ed Anna Maria Reggio, ha messo a punto 

un nuovo bando di Concorso sui diritti del fanciullo che possa portare gli 

studenti ad approfondire le loro conoscenze e a rielaborare quanto appreso in 

lavori differenziati per la loro età.

Prevista la premiazione per i primi tre classificati per ogni grado scolastico a 

livello distrettuale e la possibilità di partecipare alla realizzazione di ulteriori 

attività sulla CRC.

Venerdì 20 novembre dalle 18.30 alle 19.30

Incontro su piattaforma Goto Meetings



CHILDREN’S  WEEK - SERIE DI EVENTI

DAL 16 AL 20 NOVEMBRE



PIANO DI LEADERSHIP EDUCATION TRAINING

Il PIANO DI LEADERSHIP EDUCATION TRAINING

per i Presidenti Eletti e gli Officers Eletti dei Clubs, come lo scorso anno, è esteso a 

tutti gli OFFICER ed a tutti i SOCI del Distretto; 

esso è programmato per i primi mesi del 2021 e sarà tutto in MODALITÀ ONLINE, nella 

speranza che la situazione Covid si rallenti fino a permetterci, cosa che ci auguriamo 

tutti, di farci incontrare poi anche in presenza.

Responsabile il Governatore Eletto Angela Catalano.

KIDSNEEDKIWANIS !!!



BANDO KCF E KDISM PER DONAZIONE DI TABLETS

Il Bando Straordinario indetto dal Kiwanis Children's

Fund con il quale si intendeva donare a studenti meno fortunati 

tablets che consentissero anche a distanza di seguire il corso di 

studi si è concluso con successo.

Le candidature sono giunte al KCF - KDISM dai Clubs

di Agrigento, Bergamo S.Alessandro, Castelvetrano, 

Corigliano, Foligno, Palmi - Piana di Gioia Tauro, Pavia 

Ticinum, Pavia Visconteo, Prato, Reggio Calabria Reghion III 

millennio, Roma Caput Mundi, Varese, Vibo Valentia.

Il KCF Chair Maurizio di Profio, il Tesoriere distrettuale Gino 

Ricciuto ed il Consigliere distrettuale Francesco Cardile, quali 

esperti componenti della commissione ad acta designata dal 

Governatore, hanno convenuto nell'accontentare la maggior 

parte dei partecipanti, concedendo, a coloro che si erano 

candidati, 55 tablets acquistati con i fondi del KCF con la nutrita 

aggiunta di una somma offerta dal KDISM.

Distretto e Children’Fund hanno operato in perfetta 

sincronia!



FLASH MOB 3 DICEMBRE 2020 - SPECIAL OLYMPICS

La collaborazione tra Kiwanis e Special Olympics è 

continuata anche in periodo di pandemia.

Il Flash Mob del 3 dicembre per celebrare la Giornata 

Internazionale per le Persone con Disabilità si è svolto 

ugualmente, ma in diretta Zoom alle 15:00, invece che 

nelle diverse piazze delle città italiane.

Chairmen Alessandro De Faveri

e Saverio Gerardis





NATALE 2020





Brindisi alle 19.30 per un party on line della durata di 30 

minuti.

Con noi il Trustee Internazionale Elio Garozzo,

il Governatore Eletto Angela Catalano, il Past Governatore 

Giuseppe Cristaldi, i Luogotenenti ed un appuntamento 

“con la storia” …

21 GENNAIO 106° COMPLEANNO DEL 

KIWANIS



Convegno Nazionale per le Scuole Secondarie di 

primo e secondo grado - Giorno della Memoria

“SHOAH – UNA STORIA DA NON RIPETERE”

VENERDI’ 29 GENNAIO 2021 alle ore 10:00,

in modalità streaming,

Chair Emmanuele Saccà



Riproposto il concorso

’’Una scuola che vorrei…con il Kiwanis’’

Safer Internet Day

In modalità streaming
“AUGUSTO RIGHI, L'UOMO DIETRO LO 

SCIENZIATO”

Convegno Nazionale di Divulgazione 

Scientifica, a cura dell’ Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare, SEZIONE DI BOLOGNA



#kiwanisepilessia #50milionidipassi

Per la Giornata per l’Epilessia

Chair Marta Piccioli

Cattivirus - Service Distrettuale rivolto agli 

alunni delle prime classi elementari, con 

distribuzione di libri sul Coronavirus

Chair Mirko Osellame



Jon Fadri Huder

Presidente 2020-21 comunica che… 
…La Convention europea del Kiwanis del 2021 ,a causa 

del protrarsi dell’emergenza Covid -19,

sarà definitivamente organizzata come INCONTRO ONLINE 

aperto a tutti i membri europei.

CONVENTION EUROPEA



I club del Distretto sono invitati a promuovere, 

durante la settimana dal 22 al 26 marzo 2021, la 

costituzione di un K-Kids all'interno di una scuola 

primaria del proprio Comune

Chair Distrettuali SLP - K-Kids, Builders Club e Aktion

Club Rachele Orsani e Patrizia Maserati

K-KIDS WEEK



Il Kiwanis Distretto Italia San Marino, al fianco di GE 

Communications Company, ha organizzato per lunedì 1 

marzo alle ore 16.30 un evento in diretta streaming con 

la partecipazione di Istituzioni ed esperti.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare e informare sul tema 

delle malattie rare per attirare l’attenzione dell’opinione 

pubblica sulle problematiche sociali e cliniche di chi vive 

con una malattia rara.

KIWANIS E SINDROME DI KABUKI



Aperte le iscrizioni a Kiwanis Amplify,

programma di leadership per Kiwaniani che vogliono 

amplificare le loro capacità, per aiutarli a costruire e 

guidare una squadra.

KIWANIS AMPLIFY



GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

SERVICE DISTRETTUALE  DEL 2001-2002



BUONA PASQUA







SPORT E BAMBINI

Chair Alessandro De Faveri



Il Progetto K BOX nasce per contrastare

l’allontanamento di minori vittime di violenze 

domestiche, bullismo e cyberbullismo.

Vuole dare una opportunità a questi ragazzi (e a quanti 

nella scuola dovessero essere a conoscenza di problemi 

di questo genere) di segnalare il proprio disagio in

forma completamente anonima utilizzando il K BOX (non 

a caso sistemato in posizioni strategiche).

Chair C.Alessandro Mauceri

PROGETTO K-BOX



Il Governatore insieme al Governatore Eletto 2020-2021 

del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, Angela Catalano, 

e alla Presidente del Comitato Italiano per 

l’UNICEF, Carmela Pace, ha stipulato la Convenzione di 

Partnership con la quale il Kiwanis Distretto Italia-San 

Marino si impegna a sostenere il progetto del Comitato 

Italiano per l’UNICEF, denominato ‘Lotta alla 

malnutrizione in Yemen’, grazie a donazioni provenienti 

dal Service ‘Kiwanis DISM per i bambini dello Yemen’.

Con la firma della Convenzione il Logo Kiwanis del 

Service consegue la sua veste definitiva venendo a 

incorporare il Logo UNICEF. 

CONVENZIONE DI PARTNERSHIP TRA KDISM E UNICEF 



In diretta su Facebook





I RISULTATI

Confermata Governatore 

per l’A.S.2021-22

Angela Catalano

Eletto Governatore Eletto 

per l’A.S.2021-22

Salvatore Chianello

Eletta Tesoriere

per l’A.S.2021-22

Agata Rinciari

Nominato Segretario

Giovanni Tomasello

Segretario Aggiunto 

Pietro Luccisano















EUROPEAN SOLIDARITY CORPS - CALL FOR 

VOLUNTEERS 2021-22
Cerchiamo 2 volontari (F/M/X) tra i 18 e i 30 anni che desiderano 

supportare la nostra organizzazione per un anno nel nostro ufficio 

europeo a Gand, in Belgio, a partire dal 1 ottobre 2021.

Come volontari, tutti i costi sono coperti dal Programma 

Europeo 'Corpo Europeo di Solidarietà' (ESC), e dalla nostra 

organizzazione.



Ing. PhD. Alfredo Maria Cavallaro

Chair Comitato Ambiente e sostenibilità



VARI MOMENTI



VARI MOMENTI



VARI MOMENTI



VARI MOMENTI

PREMIO WE BUILD 

In memoria del Past Governatore 

Franco Mignolo



PREMIO WE BUILD 

In memoria del Past Governatore 

Franco Mignolo

VARI MOMENTI



VARI MOMENTI

Incontro KIEF a Lussemburgo





Finisce qui il mio ’’viaggio’’, con il racconto di questi ultimi due anni così 

particolari che si concludono in bellezza con il riconoscimento di Distinto per il 

nostro Distretto e con la creazione di numerosi club e l’aumento della nostra 

famiglia.

Anno 2019-20

Club Taormina

Club Messenium

Club Clastidium

Club Monza Brianza 

EClub Italia dei Mille

Club Cirò Marina Apollo Aleo

Club Santa Croce

Club Castelli Romani

Anno 2020-21

Club Priolo Gargallo Melilli Monti Climiti

Club Sambuca di Sicilia

Club Lunae

Club Medio Piceno Ascoli

Club Padova Galileo Un ponte per la Vita

Club Mazzara del Vallo

Governatore Maura MAGNI



FINE


