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3° Capitolo 

Il Kiwanis in Italia dall’A.S.1996-97 all’A.S. 2001-2002.



21° Governatore del Distretto Italia (1996-97) 

Nicolò RUSSO (KC Giarre Riposto)

“Insieme per servire meglio”

Nicolò Russo fu nominato Governatore nell’A.S.1996-97, in seguito ad 

una ingiusta vicenda giudiziaria occorsa al Governatore in carica, 

Antonino Bonura, poi completamente riabilitato.

Il Distretto fu profondamente scosso dall'evento e discreditato in Italia e 

all'estero. 

Compito di Nicolò Russo, al suo secondo mandato di Governatore, fu 

quello di superare la diffidenza creatasi in campo internazionale e 

ricollocare il Distretto nel suo ruolo istituzionale e nel prestigio di cui 

godeva presso i Leaders Internazionali. 

Il Distretto tornò al suo pieno ruolo istituzionale e, su invito dello stesso Governatore Russo, che già era 

stato Presidente Europeo (1993-94), presenziarono alla Convention di Tivoli il Presidente Int.le Jerry 

Chritstiano, il Segretario Int.le Terry Shaffer, il Presidente KIEF Age Meum e il Dirigente dell'Ufficio di 

Gent Eddie Sigurdsson.



Governatore Nicolò RUSSO (1996-97)

Russo continuò il service distrettuale

“No alla violenza sui minori”, già iniziato 

durante il suo primo mandato 

nell’A.S. 1988-89,

in conformità al “programma di maggiore 

impegno” del K.I. “Young children priority

one” , “i bambini piccoli, una priorità 

assoluta”. 

In quell’anno nacquero i club:

Asti Langhe

Garlasco

Piazza Armerina



Governatore Nicolò RUSSO (1996-97)

Nicolò Russo è stato il primo Past Governatore italiano ad essere eletto 

Trustee Internazionale nella 34^ Convention Europea che ebbe luogo nel giugno 

2001 a Salsomaggiore Terme

e confermato, per gli anni 2001-2004, nella Convention Internazionale di Taipei-

Taiwan.



Governatore Nicolò RUSSO (1996-97)

Durante il suo mandato nel Board Int.le, ha contribuito all’approvazione 

del primo piano strategico trentennale del K.I.

Ha tenuto, inoltre, una conferenza al Kiwanis Club Luxembourg

International sul tema "Diversity in Kiwanis" e un'altra al Club di 

Richmond (Illinois) sul tema "Sicily: the island crossroads of the 

Mediterranean civilizations"

E' stato nominato Counselor dal Presidente Int.le ed ha partecipato alle 

Convention dei Distretti: Indiana, Montana, Korea, New England, 

Philippines South, Olanda, New Jersey, Florida, Distretto Andino-

Centro Americano, Svizzera e Belgio. 

Ha visitato i Distretti in formazione Messico ed Ecuador e il Distretto 

Philippines.



Governatore Nicolò RUSSO (1996-97)

Presente quasi sempre nelle Convention del nostro Distretto e negli incontri di Training e di Studi 

Kiwaniani, oltre che nelle varie manifestazioni organizzate anche a livello locale e internazionale

ha seguito e segue con entusiasmo le attività di servizio del Kiwanis.

Per anni Presidente della Commissione Distrettuale Statuto e Regolamenti, ha contribuito

alla stesura e alla traduzione degli statuti del Distretto e Internazionali.



Il Governatore Nicolò RUSSO in alcune manifestazioni

con il Governatore di Philippines South Ed Sedillo e signore

con il Governatore del New Jersey 



Governatore Nicolò RUSSO (1996-97)

con il Governatore coreano Jin Keun Lee, 

durante la Convention del Distretto Korea.

con il Governatore del Distretto Italia 

Francesco Mignòlo e la signora Miki

Cunat



22° Governatore del Distretto Italia (1997-98)

Matteo CALABRETTA (KC Acireale)

"La nostra famiglia è il mondo“



Il Governatore Matteo CALABRETTA (1997-98)

Si battè per la formazione della Fondazione Kiwanis. 

Per la stesura dello Statuto fu nominato un Comitato del 

quale fece parte un gruppo di avvocati e notai del club 

Canicattì: Diego Aprile, Pippo Racalbuto, Antonio Meli, 

Pepè Messina, Nicola Vitale e Paolo Trento.

Agli Studi Kiwaniani di Assisi, la proposta di costituzione 

della Fondazione fu posta ai voti, ma non fu approvata.

Era di Acireale, Avvocato, fu Consigliere comunale e 

Assessore per diversi anni, Presidente del KC Acireale e 

poi Lgt. Gov. della V Divisione ne 1993-94.



Durante il suo mandato, Calabretta pose la sua attenzione su

“tutela dei minori: no alla violenza“ 

"l'acqua, un bene da tutelare“

Charter al club:

Catania Est



Il Governatore Matteo CALABRETTA

In visita al Papa Giovanni Paolo II

Al 30° anniversario del KC Milano Centro



“Serving the Children of the World”

1998

Il consiglio del Kiwanis International 

adotta il motto

“Serving the Children of the World”

("Servire i bambini del mondo") 

da utilizzare sulla carta intestata, nelle 

pubblicazioni e nella letteratura del 

Kiwanis. 



23° Governatore del Distretto Italia (1998-99)

Sebastiano COLETTI (KC Perugia)

"Amicizia, collaborazione, solidarietà"

Coletti riceve il Certificato di Elezione a 

Governatore del Distretto Italia



Sebastiano COLETTI, ingegnere libero professionista di 

Perugia, denominato scherzosamente il Governatore con 

lo smoking bianco, dal momento che lo indossava quasi 

sempre,  si interessò molto alla cultura.

Consegnò la Charter ai 

club:

Pisa

Ascoli Piceno

Firenze il Perseo

Governatore Sebastiano COLETTI (1998-99)



Cosi leggiamo su  

www.umbria24.it di 

qualche anno fa

E ancora oggi, a 87 anni, 

mostra l’entusiasmo di sempre 

nel seguire le attività 

del Kiwanis.

Governatore Sebastiano COLETTI (1998-99)

http://www.umbria24.it/


24° Governatore del Distretto Italia (1999-00)

Alfredo LISI (KC Prato)

"Difendiamo i bambini"

Un per Skutari



Governatore Alfredo LISI (1999-00)

CERTOSA DI FIRENZE – CERIMONIA DEL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

da Sebastiano Coletti ad Alfredo Lisi



Governatore Alfredo LISI (1999-00)

"Difendiamo i bambini” era il motto per raccogliere fondi per contribuire alla 

realizzazione di un Poliambulatorio pediatrico in un Centro per disabili a Curi I Zi

Scutari, in Albania.

A tale scopo, nel corso di ogni incontro, i soci del club e tutti i presenti offrivano 2000 

lire, visto che l’Euro ancora non era in circolazione.

Nostri partners in questa nobile iniziativa: l’UNICEF, l’Opera della Divina Provvidenza 

Madonnina del Grappa, l’Ordine dei Cavalieri Templari, i Medici Senza Frontiere, l’AIDA 

(Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali), l’Ospedale Mayer di Firenze e 

l’Ospedale Civile di Piacenza.

L'iniziativa  riscosse ampia adesione. Era bello offrire tutti la stessa cifra, 

partecipare ad una nobile impresa in parità; piccole gocce che nel corso dell’anno sono 

diventate mare e hanno permesso di aiutare tanti bambini.

Un

per

Skutari



Governatore Alfredo LISI (1999-00)



Governatore Alfredo LISI (1999-00)

Fu possibile assicurare la realizzazione del Poliambulatorio pediatrico in quella città, 

grazie anche alla collaborazione dei Distretti della Svizzera e dell’Austria. 

Il poliambulatorio fu inaugurato il 1° settembre dello stesso anno dai Governatori 

Alfredo Lisi, che poi verrà chiamato in qualità di Trustee nella Fondazione 

Internazionale, dal Governatore austriaco, Gunter Gasser, che fu in seguito Presidente 

del Kiwanis International, e dall’Imm. Past Presidente KIEF, Dieter Weber. 

All’iniziativa italiana dell’Opera della Divina Provvidenza “Madonnina del Grappa” diretta 

in loco dal nostro Chairman distrettuale “Valori Umani e Spirituali", don Carlo Zaccaro, si 

aggiunse il sostegno della Federazione Europea (KIEF) per i lavori di ripristino e 

restauro del convento delle Suore dell’ordine di Madre Teresa di Calcutta, 

particolarmente impegnate nei servizi per il mantenimento del Poliambulatorio 

e per le opere di restauro e mantenimento della scuola professionale per l’avviamento al 

lavoro. 

Frutto di questa intensa attività fu la nascita del primo Club Kiwanis a Tirana, la cui 

Charter venne consegnata in seguito dal Presidente Internazionale Dave Curry.



Governatore Alfredo LISI (1999-00)

Canicattì – Direttivo della VII 

Divisione – Training per Kiar –

Costituzione del KC Naro 

Chiaramonte Active, primo 

Kiwanis Club del 2000

Indianapolis

Lisi a Indianapolis



Nell’anno sociale 1999-2000 si svolse

la Convention Distrettuale straordinaria di 

Montecatini Terme 31/03 - 2/04 2000 dove , 

grazie all’opera del Past Gov. Francesco 

Braschi, fu approvato lo statuto del 

Distretto Italia conforme a quello 

internazionale, statuto che fino a quel 

momento non era mai stato ratificato come 

conforme a quello internazionale. 

Erano presenti il Presidente Internazionale 

Nettles Brown accompagnato dal 

responsabile dell’ufficio legale di Indianapolis, 

e il Presidente europeo Jacques 

Dehollander. 

Governatore Alfredo LISI (1999-00)

Lisi con il 

Presidente KI 

Nettles Brown



L’Oasi di Troina ospitò la XXIII 

Convention Distrettuale che 

approvò la costituzione del primo 

Club Kiwanis a Tbilisi (Georgia).

A tal proposito vale la pena di 

ricordare l’impegno assunto, 

grazie alla fondamentale opera 

della socia del Club di Palermo, 

arch. Lea Amella, per il trasporto

ed il ricovero in diverse strutture 

ospedaliere italiane, in accordo 

con le autorità  della Georgia, di 

diverse decine di bambini 

bisognosi di cure difficilmente 

realizzabili nel loro paese.

Governatore Alfredo LISI (1999-00)



Governatore Alfredo LISI (1999-00)



La 85^ Convention Internazionale di Miami (23-27 

giugno 2000), su proposta del Board KI, attribuì 

all’Italia il riconoscimento di "Distretto Distinto” per 

la realizzazione di nove nuovi Club senior con il 

raggiungimento di nr. 3.550 soci attivi;

l’attività di recupero fondi per il service internazionale 

IDD, in seguito all’impegno assunto dal Governatore Lisi 

con il Presidente Unicef, Giovanni Micali,  procurò 

l’abbattimento in Marocco della soglia di pericolosità 

della malattia al disotto del 10%, e la nascita del primo 

Club Kiwanis in quello Stato del continente africano.

Governatore Alfredo LISI (1999-00)



Un grande risultato di nascita di nuovi Club Key e Builders venne ottenuto 

grazie alla illuminata opera del Past Governatore Carmelo Carisi che propose 

anche a livello europeo l’adozione del modello italiano per la nascita di Club Junior.

Governatore Alfredo LISI (1999-00)

Il 9 maggio 2000 nasce il primo Builders

Club d’Italia e d’Europa, sponsorizzato 

dal KC Agrigento, presso la Scuola Media 

Statale «Anna Frank. 

Advisor Carmelo Carisi, 

che cura anche la pubblicazione a livello 

distrettuale del Kiwanis Bollettino per 

officers e soci



Governatore Alfredo LISI (1999-00)

Alla XXXIII Convention Europea di Ostenda venne 

confermato presidente KIEF il Past Governatore italiano 

Francesco Andolina, a seguito dell’improvvisa 

scomparsa di Sigfrido Lazzari.

Sigfrido Lazzari



Governatore Alfredo LISI (1999-00)

Ginevra 2011 – Lisi con Alan Penn, 

Nettles Brown, e Gunter Gasser.

Alfredo Lisi con Carmelo Carisi

al Training del 1994 a Firenze



Governatore Alfredo LISI (1999-00)

Nell’ambito del service distrettuale 

“Difendiamo  i  Bambini“  si svolse il 

service  MILAZZINFANZIA. 

Il Governatore Lisi sostenne questo 

service e concordò con il Luogotenente 

Governatore della Quarta Divisione Prof. 

Cosimo Inferrera di affidare l’incarico di 

Chairman Distrettuale del Service al Dott. 

Andrea Nastasi, socio del club di Milazzo.

In breve furono coinvolte oltre alla IV, anche le Divisioni III,V,VI,VII e IX con l’obiettivo di creare 

un fronte  comune fra tutti  coloro che operavano nel mondo  dell’Infanzia, dai Genitori agli 

Educatori ed Operatori del  Mondo  della  Scuola, per assicurare ai bambini un più efficace  ed 

armonico  sviluppo dell’apprendimento e della propria  intelligenza.



Governatore Alfredo LISI (1999-00)

Furono organizzate due manifestazioni, una nello splendido scenario del Castello di Milazzo e 

una presso l’Hotel Silvanetta, consueto luogo di incontro per i soci di Milazzo.

Nei due giorni si avvicendarono relatori di 

spicco quali la Dott.ssa  Judith Karp, V. 

Procuratore Gen. dello Stato di  Israele e 

Presidente del Comitato Internazionale di 

Ginevra per i  Diritti del  Fanciullo;   

l’Ambasciatore all’ONU  Dott. Francesco  

Paolo  Fulci; il  Sacerdote di  Avola  Don 

Fortunato Di  Noto,  esempio di  impegno 

nella  tutela dell’ Infanzia, cui  fu  

consegnato un ambito  riconoscimento;  il  

Prefetto  di Messina; l’ Arcivescovo  di  

Messina; il  Vice  Presidente  

dell’Assemblea Regionale  Siciliana On. 

Giuseppe D’ Andrea, che concluse i lavori 

della prima giornata. 



Governatore Alfredo LISI (1999-00)

Nella seconda giornata con moderatore il 

Dott. Ennio  D’Amico, Presidente della  

Corte d’ Appello di  Reggio  Calabria, 

relazionarono Domenico  Lazzaro, 

Presidente del  Tribunale dei  Minori  di  

Messina; il Questore di  Messina Dr. 

Giuseppe  Zannini  Quirini; il Prof. Filippo  

Calamuneri, Direttore  della U.O. di  

Neuropsichiatria infantile Università  di  

Messina; la Dott.ssa Isabella  

Mastropasqua, Direttrice della  Scuola di  

Formazione Personale  Giustizia  minorile 

di Messina e a conclusione dei lavori il 

Lgt. Gov. della Quarta Divisione Cosimo 

Inferrera.    



25° Governatore del Distretto Italia (2000-01)

Giuseppe SPAMPINATO (KC Catania Etna)

"Credere per testimoniare“



Governatore Giuseppe SPAMPINATO (2000-01)

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

da Alfredo Lisi a Giuseppe Spampinato 



Governatore Giuseppe SPAMPINATO (2000-01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 2000-2001



Governatore Giuseppe SPAMPINATO (2000-01)

Avvocato cassazionista di Catania, 

consegnò la Charter ai club

Messina Nuovo Ionio,

Ferrara

Parma

Domodossola

Borgomanero

KC Borgomanero



Almeno un

per le

Adozioni a distanza

Governatore Giuseppe SPAMPINATO (2000-01)

SERVICE DELL’ANNOLa 

cicogna 

porta…

i genitori 

ai 

bambini!



Governatore Giuseppe SPAMPINATO (2000-01)



Governatore Giuseppe SPAMPINATO (2000-01)

In quella occasione  fu consegnato a Carmelo Carisi un importante riconoscimento dal 

Counsulor Jack Harten. 

Nelle Giornate di Studi Kiwaniani di Torino, il Direttore Esecutivo del Kiwanis International, Terry 

Shaffer, comunicò che il Presidente Eletto Internazionale Brian Cunat aveva confermato il Past

Governatore Carmelo Carisi nella carica di 

Presidente del Comitato Internazionale Kiwanis Junior per l’anno amministrativo 2000-2001.



Governatore Giuseppe SPAMPINATO (2000-01)

Molto vicino ai giovani, 

promosse la formazione 

di club Junior

Consegna della Charter 

al Kiwanis Junior 

Canicattì

Taormina - Marzo 2001

Training del Kiwanis 

Junior 



Governatore Giuseppe SPAMPINATO (2000-01)

Il Distretto Italia venne qualificato tra i primi 

6 distretti del mondo, sia come impegno 

nello sviluppo che nel mantenimento.

Il Governatore, nel suo intervento davanti ad 

un’Assemblea attentissima, evidenziò il 

coinvolgimento di tutte le iniziative con il 

service distrettuale delle adozioni a distanza, 

a tutela e difesa dei bambini del mondo.

Ribadì altresì che se si vuole una società 

migliore, occorre attenzionare i problemi dei 

minori, perché il bambino di oggi è l’uomo di 

domani.

Il Past Governatore 

Nicola Russo, eletto 

a Salsomaggiore e 

confermato a 

Taipei,Trustee nel 

Board del K.I. per gli 

anni 2001-2004



Governatore Giuseppe SPAMPINATO (2000-01)

Dall’1 all’8 luglio 2001, 

a Fiuggi, 1500 Atleti Speciali, diedero vita ad 

una stupenda settimana di sport e di umanità.

Settimana Speciale dedicata ai 

Giochi Special Olympics



Governatore Giuseppe SPAMPINATO (2000-01)



26° Governatore del Distretto Italia San Marino (2001-02) 

Francesco MIGNOLO

"Costruire per crescere”

Charter ai club:

Verbania 

Antrodoco

Rosolini

San Marino 

Panormo

Locride

Con la nascita del 

KC San Marino

il Distretto Italia 

dal 15 aprile del 2002 

assume, con l’approvazione del 

Board Internazionale, 

la denominazione di 

Distretto Italia San Marino



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

Sponsor per la costituzione del club di San Marino, il Tesoriere Distrettuale Angelo d’Onisi



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

www.kiwanis.it

Fortemente voluto dal Governatore, 

nasce il nuovo sito web 

del Distretto Italia San Marino.

Da questo anno in poi tutte le attività del nostro 

Kiwanis sono archiviate e consultabili in qualsiasi 

momento, nell’Archivio Siti del KDISM.

http://archiviodistrettokiwanis.it

Avere ricevuto l’incarico di costruire e gestire il sito 

distrettuale fu per me un grande onore e un grande 

impegno, che ad oggi non ho abbandonato. 

Un compito che mi ha dato la possibilità di seguire 

più da vicino le attività kiwaniane, di conoscere 

tante persone speciali, nonché di offrire un servizio 

che nel corso degli anni è diventato un po’ la

memoria storica del nostro Kiwanis.

http://archiviodistrettokiwanis.it/


Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

Nel sito distrettuale, una sezione fu dedicata al Kiwanis Junior, quasi un sito nel sito,

Francesco Mignolo, Governatore KDISM e Francesco Albino, Youth Governor

Kiwanis Junior, erano molto vicini e collaboravano con profondo spirito kiwaniano.



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

Il Kiwanis Junior fu adeguatamente supportato dal costante impegno dell’Adviser Distrettuale Renato 

Galeotti e dello Youth Governor Francesco Albino che insieme contribuirono alla crescita del 

numero di soci e del numero di club Junior.



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

Nella foto, l’Adviser

Renato Galeotti, 

con i rappresentanti 

del KJ, provenienti 

da tutta Italia a 

Palermo, alla 

manifestazione 

KiwaniSicily, mi 

consegna un 

riconoscimento per 

lo spazio dedicato al 

Kiwanis Junior nel 

sito distrettuale



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

Nel mese di marzo, si svolsero a Roma le giornate di

Studi Kiwaniani, che misero in luce il pericolo che la

società civile corre per l’abuso dell’acqua, di questo

liquido prezioso che diventa sempre più insufficiente ai

bisogni della popolazione.

I convegni che si svolsero in più parti della penisola

misero in evidenza come l’acqua costituisce un bene

dell’umanità e come l’accesso all’acqua è un diritto

umano e sociale imprescrittibile.



Service distrettuale 

Sabbia per Acqua

Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

La mancanza di acqua potabile presso molte popolazioni dell'Africa

spinge all’uso di acqua impura anche per usi alimentari e igienici,

con gravi conseguenze quali infezioni, malattie e talvolta anche la morte.

Pertanto procurare acqua pulita significa dare la possibilità di

VIVERE,

significa anche aiutare le donne che hanno il compito di procurare l'acqua 

alla famiglia, 

significa aiutare i bambini, che spesso bevono l’acqua delle pozzanghere.

KIWANIS E AMREF



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

OBIETTIVO del Kiwanis Distretto Italia-San Marino fu quello 

di raccogliere fondi per la costruzione di almeno 150 pozzi e acquedotti in Africa, 

avendo come partner l’AMREF,

e di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione infantile nel continente africano.

Il Kiwanis firmò con AMREF un protocollo con il quale AMREF si impegnava, con i fondi 

raccolti dal Kiwanis, a costruire pozzi e acquedotti e a darne regolare, ampio e sollecito 

rendiconto.

AFRICAN MEDICAL & RESEARCH FOUNDATION

associazione sorta nel 1957 a Nairobi, in Africa Orientale,

che si occupa di medicina e di progetti di sviluppo sanitario formando personale

medico, paramedico e infermieristico locale.



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

Per la raccolta fondi furono sensibilizzati, oltre ai club, enti 

pubblici e privati.

La Mission ebbe il patrocinio di numerose Regioni, Province, 

Amministrazioni Comunali e Università, nonché numerosi 

sponsor.

Ci fu una vera e propria gara di solidarietà che coinvolse nelle 

donazioni anche i singoli soci.

L’ elenco dei donatori, pubblicato e aggiornato nel sito distrettuale 

in tempo reale, diventava sempre più ampio e cominciavano ad 

arrivare le foto dei pozzi già costruiti.

Sabbia per Acqua



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

Il 21 aprile per il "Kiwanis Day",

quasi tutti i Kiwanis Club del Distretto, coadiuvati dai club giovanili, scesero nelle piazze delle loro 

città per reclamizzare il service dell'Anno Sociale 2001/2002 e raccogliere fondi per la Missione 

"Sabbia per Acqua" for African Children. Ai donatori furono donati vasetti di sabbia, proveniente 

veramente dall’Africa, con l’immagine-logo che rappresentava il service.



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

Ulteriori somme per il service 

furono ricavate dalla vendita  del 

libro“Sabbia per Acqua” di

Claudio Zaninotto,

il Luogotenente Governatore 

dell’VIII Divisione, che effettuò  

insieme al figlio Christian, un 

viaggio-missione di quattro mesi 

in Africa,  da Tunisi a Città del 

Capo, con un camion 

adeguatamente attrezzato, 

per conoscere da vicino la 

condizione infantile e i problemi di 

quella terra.



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

Sempre alla raccolta di fondi fu 

destinata la vendita 

di un CD-Rom che alcuni 

cantanti crearono con canzoni 

per bambini…

e la vendita delle cartoline il 

cui francobollo venne timbrato,

in accordo con Poste Italiane, 

con un annullo speciale,

Anche il cantante Ron

accettò di fare da 

testimonal e di 

sostenere l’iniziativa 

del Kiwanis.



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

Altre notizie sul service nel sito dell’A.S. 2001-2002 - http://archiviodistretto.kiwanis.it/K2002/

http://archiviodistretto.kiwanis.it/K2002/


Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

La XXV Convention Distrettuale si svolse 

a Vibo Valentia nel mese di maggio 2002



Service distrettuale 

Sabbia per Acqua

Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

Franco Mignolo e il Tesoriere Angelo D’Onisi, durante 

la  XXV Convention Distrettuale, consegnano il primo 

assegno alla Dott.ssa Guendalina Sassoli, 

Responsabile dei progetti idrici di AMREF ITALIA.



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

XXV CONVENTION DISTRETTUALE 

Il Governatore con la Segretaria 

distrettuale Adriana Corsi

Con il Tesoriere distrettuale 

Angelo D’Onisi

Con gli ospiti

Con Lo Youth Governor

Francesco Albino



Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 

Il Distretto Italia - San Marino

ricevette il riconoscimento di

Distretto Distinto

e, unico al mondo, lo speciale

"Outstanding Service Award",

Premio per un Service Eccezionale

concesso per aver contribuito al miglioramento della vita

di migliaia di persone

con il progetto "Sabbia per Acqua".

87^ CONVENTION DEL KIWANIS INTERNATIONAL - NEW ORLEANS
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87^ CONVENTION DEL KIWANIS INTERNATIONAL - NEW ORLEANS

Premiazione dei Segretari dei Distretti 

(a destra Adriana Corsi, Segretaria del Distretto Italia-San Marino)
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87^ CONVENTION K.I.- NEW ORLEANS

Lo Stand allestito per reclamizzare il nostro service
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87^ CONVENTION K.I.  NEW ORLEANS
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Questa coperta presentata alla Convention fu 

realizzata con la collaborazione delle mogli dei 

Governatori dei vari Distretti; in ogni riquadro 

era raffigurato un pupazzo che rappresentava 

qualcosa del proprio Paese.

Molto apprezzato il riquadro ricamato dalla 

First Lady del Distretto Italia San Marino, Maria 

Iolanda Mignòlo, raffigurante un pupazzo 

pizzaiolo.

Questa coperta, che insieme ad altre due fu 

regalata a Miki e Brian Cunat, fu messa all'asta 

e aggiudicata per $ 8000.



Il Presidente del Kiwanis 

International Brian Cunat si 

congratula 

col Governatore Francesco 

Mignòlo

per il service “Sabbia per Acqua” 

grazie al quale furono costruiti ben 

150 pozzi in Africa.

Governatore Francesco MIGNOLO (2001-02) 
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Il N. 2 della Rivista Kiwanis 

dedicò due pagine al service
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,

Roma venne scelta 

come sede per la 91^ 

Convention 

Internazionale del 

Kiwanis!
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Un anno entusiasmante per il Governatore  Mignòlo, conclusosi non solo 

con la realizzazione di quanto preventivato, ma con la soddisfazione di 

sapere che il Governatore seguente avrebbe continuato a portare avanti, 

insieme ad altri service, anche Sabbia per Acqua.

Anche per me è stato un anno ricco di emozioni: l’essermi occupata della comunicazione; l’aver 

seguito passo passo l’evolversi di questa mission con l’arrivo delle donazioni, dei patrocini, degli 

sponsor;  l’aver seguito e pubblicato nel sito quasi ogni sera il diario di bordo di Zaninotto in Africa, 

sono state esperienze che mi hanno arricchita tantissimo.
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Ma la soddisfazione più grande l’ho avuta quando ho ricevuto 

dal Governatore la lettera con la quale mi comunicava di 

avere intestato a me un pozzo in Kenia, per il mio impegno 

nella diffusione del service. Una gioia immensa che sento il 

bisogno di ricordare e condividere con chi mi leggerà.

Il Governatore Mignolo si spense 

prematuramente nel 2007.



(continua)


