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a cura di Rosalba Fiduccia



2° Capitolo – Il Kiwanis in Italia dal 1987 al 1997      

con cenni sull’ammissione della donna nel 

Kiwanis e sul Kiwanis Junior.



11°Governatore del Distretto Italia (1987-88)

Isidoro PRIVITERA

"Amicizia – Concretezza – Servizio“

Eletto per tre volte Presidente del Club Catania Centro, 

fu Luogotenente Governatore della V Divisione 

nell’A.S. 1984-85.

Notevole fu il suo impegno nell’anno di presidenza 

1976-77, quale organizzatore del “Primo Convegno 

dei Kiwanis Club della Sicilia” nel febbraio 1977, 

che riscosse grande notorietà nell’ambito sociale, con 

interessamento della stampa e della televisione.

Quale Presidente del Kiwanis Club Catania Centro 

ospitò anche la manifestazione per l’inaugurazione 

della costituzione del Distretto Italia.



Per quanto riguarda l’impegno nella società, 

grande risonanza ebbe la  sua campagna per 

la prevenzione dei tumori della sfera genitale 

femminile. 

L’impegno nel Kiwanis lo testimoniò 

partecipando a tutte le Convention del 

Distretto Italia e a numerose di quelle 

europee e americane fino alla sua recente 

scomparsa.

Si è adoperò anche per la costituzione del 

Kiwajunior Club Catania Centro nell’anno 

sociale 1978-79

Governatore Isidoro PRIVITERA (1987-88)



Governatore Isidoro PRIVITERA (1987-88)

Fu favorevole anche all’espansione del Kiwanis 

nell’Europa dell’Est, 

convinto che il Kiwanis ed i suoi servizi potessero 

contribuire al progresso culturale e sociale di quelle 

nazioni, 

considerando il Kiwanis espressione 

di Civiltà e di Cultura.

Consegnò la Charter ai club:

Del Sebino

Follonica

Castelvetrano 

Pavia Ticinum

Biella

Ragusa 



Il 1987 fu un anno molto importante per il Kiwanis, perché proprio in 

quell’anno la donna, dopo tanti anni di lotta, venne ammessa come socia 

nei club.

Ma andiamo un po’ indietro…Come abbiamo detto, il Kiwanis fu fondato 

nel 1915 e ne facevano parte solo uomini.

Nel 1921 un club della Carolina del Nord nominò 

socia onoraria una donna, Leah Slaughter, che si era distinta in attività 

musicali e sociali…

…ma prontamente la Rivista Kiwanis suggerì 

che non era consigliabile per “evidenti ragioni” 

dare questa onorificenza a una donna.

.



Mentre Kiwanis, Lions e Rotary operavano come organizzazioni “maschili”,

le donne si associavano dando vita ad altre organizzazioni.

Zonta nel 1919, Soroptimist nel 1921 e     FIDAPA nel 1930

miravano a sostenere, promuovere e coordinare le iniziative delle donne che 

operavano nei vari settori professionali, artistici e imprenditoriali



Nel 1972 un programma sponsorizzato dal Kiwanis, avente come soci gli studenti 

universitari, il Circle K International, ammise le donne fra i suoi soci. 

Nel 1977 lo fece anche  il Key Club, un programma per gli studenti delle scuole 

superiori. 

Per l’ammissione delle donne nel Kiwanis club,

molto si deve al Club Skien-Nora del Distretto Norden che, sin dal 1973, 

aveva costituito un Club (Sinavik) che comprendeva solo donne;

queste nel 1983-84 furono ammesse a frequentare il Kiwanis, ma non avevano 

diritto al voto. Il loro Club, chiamato KIWANIANNE-SKIEN,

durò 3 anni ed era organizzato con presidente, segretario e tesoriere. 



Mentre ancora il Kiwanis e altri club service 

erano riluttanti alla presenza femminile nei loro sodalizi,

nel mondo c’erano Donne che…

ricevevano il Premio Nobel; 

si distinguevano nella fisica, nella chimica, nella 

matematica, nell’astronomia, nella letteratura, 

nell’informatica;

si affermavano nell’arte, nel cinema, nella politica;

lottavano per la parità dei diritti con l’uomo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Margaret_Thatcher.png


Ma i vertici del Kiwanis non approvarono e fecero allontanare Julie dal Club.

Lei non si diede per vinta. Fece ricorso in tribunale ed il Giudice H. Lee

Sarokin, in 39 pagine, le diede ragione stabilendo che “una norma che limita

l’appartenenza al Club solo agli uomini può essere offensiva e ripugnante al

pari di una legge razziale.”

Ma la sentenza basata sulle leggi del New Jersey contro la discriminazione

era applicabile solo all’interno di quello Stato.

Però a seguito di questa sentenza, nel 1987, durante la 72^ Convention

Internazionale, a Washington, venne finalmente riconosciuto alla Donna

l’ingresso nel Kiwanis.

Nel 1984 in un Club del New Jersey, Bergen County,

venne ammessa una donna a tutti gli effetti, Julie

Fletcher.



Quando nella Convention del 1987, il Kiwanis International FINALMENTE decise che anche le 
donne potevano essere socie effettive dei club, il club Kiwanianne Skien, in collaborazione con il 
club sponsor - il Kiwanis Club di Skien - e con il Governatore Distrettuale Vegar Bjøranger, richiese 
la Charter  e la ottenne, dando vita al primo club Kiwanis le cui socie erano tutte donne.



In Italia, nel 1987, nello storico club 

di Palermo, si iscrisse Agata Juppa, 

la prima donna kiwaniana in Italia.

Mentre nel Nord,  sull’onda del Club di Varallo Sesia, il 

numero delle Socie, nelle varie Divisioni, cominciava a 

crescere, al Sud si stentava a decollare.

Poi, con gli anni, piano piano anche i club del Sud hanno 

visto crescere il numero di donne socie.

Nel 1989 a Varallo Sesia un club Kiwanis 

venne fondato da una donna, Aldamaria

Varvello (che in seguito fu presidente, Lgt. 

Gov. dell’VIII Div. e formatrice)  



Attualmente il Distretto Italia San Marino conta 18 Divisioni, 145 Club e circa 
2600 soci di cui il 25% donne.

Il 25% di presenze femminili nel Kiwanis in Italia rispecchia la media europea e 
mondiale, solo negli USA la percentuale arriva a circa il 30-35%. 

Ma… torniamo ai Governatori del Distretto Italia 



12°Governatore del Distretto Italia (1988/1989) 

Nicolò RUSSO

"Insieme per servire meglio”
Fu il primo governatore a lanciare il Service 

Distrettuale  “No alla violenza sui minori”

Consegnò la Charter ai club:

Castrovillari, Villa San Giovanni, 

Arezzo, Marsala, 

Novara Monterosa,

Rovigo, Zafferana Etnea,

Prato, Borgomanero, Genova, 

Torino, Udine, Firenze,

Varallo Sesia, Vigevano 

Fu Governatore per la seconda volta 

nell’A.S. 1996/97



Nelle foto, il Governatore Nicolò RUSSO consegna la 

Charter al KC Villa San Giovanni

Governatore  Nicolò RUSSO (1988/1989)



Su richiesta di una certa Sig.ra Kennedy, Presidente del 

Comitato per le Olimpiadi Speciali, il Kiwanis 

International  sollecitò i Distretti a sponsorizzare le 

Olimpiadi speciali (quelle per i disabili).

Il Governatore Russo lanciò allora una raccolta fondi e i 

Club risposero con un contributo totale di £ 5.000.000 che 

furono poi consegnati, a Firenze, al Dr. Vernole, 

Presidente del Comitato Nazionale Olimpiadi Speciali.

Governatore  Nicolò RUSSO (1988/1989)



Nicolò Russo fu 

Presidente KIEF nel 1993-94,

Segretario KIEF nel 2009-10

e

Trustee K.I. negli anni 2001-2004

Russo con il Governatore coreano Jin Keun Lee, 

durante la Convention del Distretto Korea.

Russo e consorte al KC di Agrigento con 

Carmelo Carisi (Governatore A.S.1994-95)

Governatore  Nicolò RUSSO (1988/1989)



13° Governatore del Distretto Italia (1989-90)

Alberto ROSSO DI SAN SECONDO

"Fissi alla meta”

Nella foto Alberto Rosso di San 

Secondo con Luciano Giacomini e 

Sigfrido Lazzari 

(Governatore nell’A.S.1995-96)



Il Governatore Alberto ROSSO DI SAN SECONDO  

in visita ai club  Agrigento e  Palermo

Governatore Alberto ROSSO DI SAN SECONDO (1989-90)



Alberto Rosso di San Secondo d’Altavilla 

morì il 18 settembre del 2016. 

Anche se non più Kiwaniano era sempre 

ricordato da tutti per la sua spiccata 

personalità, 

che seppe esprimere sia nella sua 

professione di illustre avvocato nella sua città 

di Bergamo, sia nel Kiwanis.

Governatore Alberto ROSSO DI SAN SECONDO (1989-90)

Charter ai club:

Scicli

Del Tirreno



14°Governatore del Distretto Italia (1990-91) 

Giuseppe BAGGIONE

“Florete flores”



Governatore Giuseppe BAGGIONE (1990-91) 

Di Caltagirone, 

nella foto tra Domenico 

Privitera (KC Vercelli) e 

Luciano Giacomini

(KC Torino Host)

Charter ai club:

Avola 

Roma Michelangiolo

Taormina 

Vibo Valentia

Peloro-Messina

La segreteria distrettuale venne trasferita 

da Catania a Caltagirone.



1991

Il 1991 è un anno importante nella nostra storia, perché venne individuata nei 

bambini la priorità numero uno delle azioni di servizio del Kiwanis alla 

comunità e la mission kiwaniana si orientò soprattutto verso i bambini.



A.S.1990-91

L’A.S. 1990-91 è per il Distretto Italia  un anno importante perché nasce in Italia il 

Kiwanis Junior, un programma sponsorizzato del Kiwanis International riservato ai 

giovani dai 18 ai 35 anni e limitato ai Distretti appartenenti alla Regione III Europa.

Lo scopo del programma era quello di provvedere alla crescita personale, educativa e 

professionale dei propri soci attraverso il servizio alla comunità, lo sviluppo della 

leadership e delle attività sociali.

Fino all’Anno Sociale 1999-2000 il Kiwanis Junior ebbe la denominazione di 

Kiwajunior International 



A.S. 1990-91

L'Italia, con i suoi 29 Club, fu la prima nazione europea ad aver costituito un Distretto Kiwanis Junior, 

giacché il requisito minimo richiesto, per la creazione di un Distretto Kiwanis Junior, era l'esistenza di dieci 

Club Kiwanis Junior in un Distretto Kiwanis.

Il primo club del Kiwanis Junior in Italia fu quello di Catania Etna, fondato nel 1977, cui hanno fecero 

seguito, nel 1978,  quelli di Catania Centro, Gela e Paternò e  via via tutti gli altri.

Fino al 1989 i club junior italiani non facevano parte di alcun Distretto.

Nell’A.S. 1990-91, raggiunto il numero sufficiente di club, fu costituito il Distretto Italia Kiwajunior, 
unica realtà distrettuale junior in Europa, con Youth Governor Elio Garozzo, che poi nel

1992  fu anche coordinatore europeo dei Distretti  K J di Francia, Belgio, Svizzera, Olanda e Germania.



1990-91



Elio Garozzo presidente del Catania Centro nel 1986-87  - 2° club junior sorto in Italia



Dal 1977

al 2013

I Kiwajunior

in Italia

Tabella 

elaborata da 

Saverio 

Gerardis

Youth

Governor

2010-2011



Dal 2001 il Kiwajunior

assunse la denominazione

KIWANIS JUNIOR

Nel 2010 aderì al service 

mondiale ELIMINATE 
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E contemporaneamente portava 

avanti altri service
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Nel 2001-2002 col Governatore Francesco Albino il Kiwanis 

Junior Distretto Italia portò avanti il service del Kiwanis 

International Distretto Italia-San Marino “Sabbia per acqua”

costruendo decine di pozzi d'acqua in Africa.

Nel 2002-2003 col Governatore Simona Blotto Baldo il 

Kiwanis Junior Distretto Italia realizzò il service

“Il naso in tasca” promuovendo la clownterapia su tutto il 

territorio nazionale.

Nel 2003-2004 col Governatore Riccardo Cannavò il Kiwanis 

Junior Distretto Italia avviò il service triennale “Tutti a 

Scuola da Giovanni e Paolo” edificando nel 2006, a 

conclusione del triennio, una scuola in Niger dedicata ai due 

eroici magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

barbaramente uccisi dalla mafia.
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Nel 2004-2005 col Governatore Sergio Bellafiore il Kiwanis 

Junior Distretto Italia realizzò il service “L’ambiente è la mia 

casa” promuovendo la tutela ambientale su tutto il territorio 

nazionale.

Nel 2005-2006 col Governatore Anna Lena il Kiwanis Junior 

Distretto Italia attuò il service “ChiAma un animale: 

risponderà un amico” promuovendo la pet therapy su tutto 

il territorio nazionale.

Nel 2006-2007 col Governatore Francesco Garaffa il Kiwanis 

Junior Distretto Italia attuò il service “Tu ci hai chiamato…” 

costruendo un parco giochi a Roma all’interno della Casa 

di Kim, centro di accoglienza per i bambini malati di tumore 

e leucemia
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Nel 2007-2008 col Governatore Giuseppe Pagoto il Kiwanis 

Junior Distretto Italia realizzò il service “…per una nuova 

stagione del cuore…” allestendo parchi giochi nelle città 

sedi di Club Kiwanis Junior.

Nel 2008-2009 col Governatore Giusy Caminiti il Kiwanis 

Junior Distretto Italia portò avanti il service “Doniamo una 

vita nuova” rivolgendo l'attenzione ai giovani detenuti nelle 

carceri minorili.

Nel 2009-2010 col Governatore Sergio Giummo il Kiwanis 

Junior Distretto Italia abbracciò il service triennale del 

Kiwanis International Distretto Italia-San Marino “Diamo una 

scuola all’Abruzzo” raccogliendo fondi per i terremotati 

dell’Abruzzo e gli alluvionati del messinese.
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Nel 2010-2011 col Governatore Saverio Gerardis il Kiwanis 

Junior Distretto Italia si dedicò al service “Kiwanis Junior Pro 

Special Olympics” promuovendo l’associazione 

internazionale, che utilizza lo Sport come mezzo per una piena 

integrazione nella società delle persone con disabilità 

intellettiva. Inoltre da quest'Anno Sociale il Kiwanis Junior 

Distretto Italia ha abbracciato il progetto mondiale “ELIMINATE 

contro il TMN. 

Nel 2011-2012 col Governatore Nunzio Peluso il Kiwanis Junior 

Distretto Italia realizzò il service “Insieme si può” aiutando 

l’Associazione Meter di Don Fortunato Di Noto nella lotta 

alla pedofilia e nella tutela dell’infanzia.

Nel 2012-2013 col Governatore Fabrizio Canino il Kiwanis 

Junior Distretto Italia adottò il service “Educare è crescere 

nella legalità” in collaborazione con l’Associazione Libera per 

ribadire fortemente il No alla mafia e promuovere la cultura 

della legalità e del rispetto delle regole..



KIWANIS FAMILY

Importante fu il ruolo dell’Adviser Carmelo 

Carisi (KC Agrigento) nella diffusione dei 

programmi sponsorizzati, che abbracciano 

tutte le fasce di età. 

In Italia nacquero numerosi club giovanili. 



Oltre ai programmi di service nacquero e sono presenti tutt’ora programmi 

per premiare studenti meritevoli e per la formazione dei leader.



15° Governatore del Distretto Italia (1991-

92) Raffaele STOPPINI

“Rispettiamo l’ambiente”
Di Perugia, proprietario di una 

catena di alberghi a Perugia e a 

Firenze, curò molto l’ecologia, 

coinvolgendo le autorità locali e 

riscosse successi a livello 

nazionale. 

La Segreteria del Distretto, che era 

stata a Catania per 10 anni con 

Tanino Benedetto e per un anno  a 

Caltagirone con il prof . Baggione,  

venne trasferita a Perugia con 

segretario per tre anni Alberto 

Pardi.



Governatore Raffaele Stoppini (1991-92)  

Stoppini consegna la Charter a 

Luciano Giacomini, presidente 

fondatore del KC Torino

Con Giacomini alla Convention di 

Montecatini (2000)

Charter ai club:

Piombino Riviera Etrusca

Prato Centro Storico

Torino

Padova



16° Governatore del Distretto Italia (1992/93)

Francesco ANDOLINA

"Progredire per essere“

Presidente fondatore del KC Siracusa



Francesco ANDOLINA

alla cerimonia del 25° anniversario (1992) dalla fondazione del KC Milano Centro

Nella foto Walter Huber, primo kiwaniano d’Italia  e Walter Fruh, fondatore del KC Milano Centro

Governatore Francesco ANDOLINA (1992/93)



Andolina consegnò la 

Charter ai club:

Siena 

Bergamo Orobico 

Pavia Visconteo 

Modica

Senigallia

Canicattì

Andolina consegna la Charter a 

Diego Aprile, Presidente fondatore 

del KC Canicattì

Governatore Francesco ANDOLINA (1992/93)



Presidente KIEF nel 2000-2001 al 

posto dell’Eletto Sigfrido Lazzari, 

improvvisamente deceduto.

Si battè per rafforzare ed estendere 

l’idea kiwaniana in tutta l’Europa

e per aiutare i giovani, specie i meno 

fortunati a realizzare i loro ideali.

33^ Convention KIEF a 

Ostenda nel 2000 -

Andolina Presidente 

Europeo Eletto

Deceduto nel novembre 2013, 

lo ricordiamo per la sua 

costante presenza alle più 

importanti manifestazioni 

kiwaniane e per i valori umani 

e kiwaniani che hanno 

improntato la sua esistenza.

Francesco ANDOLINA  fu 

Governatore Francesco ANDOLINA (1992/93)



17° Governatore del Distretto Italia (1993-94) 

Sergio BOSIA

"Essere per servire“

Era di 

Lugano e 

apparteneva 

al KC Brescia



Governatore Sergio BOSIA (1993-94)
Prematuramente 

scomparso nel 1996, 

ricordiamo le parole 

ricche di entusiasmo del 

suo messaggio di invito ai 

kiwaniani a partecipare 

tutti alla Convention 

Distrettuale a Brescia, 

per rinnovare i vincoli di 

amicizia  ed essere uniti 

nel dare concretezza al 

suo motto

“Essere per servire”

Charter ai club:

Città di Castello

Città di Tirano

Perugia Etrusca

Cremona



1994

Il Distretto Italia aderisce a quello che viene definito 

uno dei service più importanti del Kiwanis 

il Progetto di service mondiale

in collaborazione con l’U.N.I.C.E.F.

per prevenire le malattie dovute a carenza di iodio 

Iodine Deficiency Disorder: I.D.D.



L’attore Roger Moore fu

testimonial del service IDD

I risultati ottenuti nel mondo con 

questo service sono stati definiti il più 

grande successo della medicina del 

XX secolo



18°Governatore del Distretto Italia (1994-95) 

Carmelo CARISI

"Più impegno, più entusiasmo“



Governatore Carmelo CARISI (1994-95) 

Carisi riceve dal Presidente 

K.I. il Certificato di Elezione 

a Governatore  del Distretto 

Italia



Passaggio delle Consegne 

tra i Governatori Bosia-Carisi

Governatore Carmelo CARISI (1994-95) 



Fondatore nel 1983 del Kiwanis Club di 

Agrigento, Carmelo Carisi

si battè affinché fosse consentito 

l'ingresso delle donne nel Kiwanis, 

obiettivo raggiunto e ratificato nel 1987 

dalla Convention Internazionale di 

Washington.

Per promuovere i contatti tra i 

kiwaniani e rafforzare i legami di 

amicizia ideò il Raduno 

dell'amicizia, che si svolgeva ogni 

anno ad Agrigento, in occasione del 

Festival Internazionale del Folklore.

Governatore Carmelo CARISI (1994-95) 



Promotore del 

concorso letterario 

Modello Pirandello 

destinato ai giovani di 

tutta l'Italia e per alcuni 

anni esteso a quelli 

della Germania, 

Francia e Spagna, 

ha contribuito a 

diffondere l’amore per 

la letteratura tra i 

giovani, in un’era 

sempre più 

tecnologica.

Governatore Carmelo CARISI (1994-95) 



Promotore dei Programmi 

sponsorizzati, in qualità di 

Adviser distrettuale, 

Carmelo Carisi curò la 

formazione di tanti club 

giovanili, tra i primi in 

Europa.

(Nella foto con due 

giornalisti americani in 

visita ad un Builders Club)

Governatore Carmelo CARISI (1994-95) 



Charter ai club:

Pescara 

Erice

Macerata 

Modena

Adria

Nicotera

Capo D'Orlando

Governatore Carmelo CARISI (1994-95) 

Carisi con Valeria Gatti e 

Simona Blotto Baldo

Governatore e Governatore 

Eletto del Kiwajunior



19°Governatore del Distretto Italia (1995-96)

Sigfrido LAZZARI 

"Insieme riusciremo“

Passaggio delle Consegne 

tra i Governatori Carisi - Lazzari



Governatore Sigfrido LAZZARI (1995-96)

Di Milano, 

Presidente del KC Milano Centro 

nel 1984-85



Governatore Sigfrido LAZZARI (1995-96)

Charter al club

Torino Centro

Alessandria



Governatore Sigfrido LAZZARI (1995-96)

Varallo 1995  Riunione della Commissione Statuto e Regolamento  

Nella foto  Lazzari,  Alda Maria Varvello, Nicola Russo e signora, Elio 

Garozzo (KJ)



20° Governatore del Distretto Italia (1996-97)

Antonino BONURA

"Insieme costruiremo un avvenire migliore“



Governatore Antonino BONURA (1996-97)

Bonura riceve dal Presidente K.I.

il Certificato di Elezione a 

Governatore  del Distretto Italia



Governatore Antonino BONURA (1996-97)

Di Catanzaro, medico, 

direttore di una casa di 

cura; 

fu governatore fino a 

gennaio ‘97.

Dovette dimettersi a causa 

di una vicenda giudiziaria, 

poi risoltasi con sentenza 

di estraneità ai fatti.



(continua)


