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Conosciamoci meglio:
Il Kiwanis in Italia, la nostra storia, i nostri service

a cura di Rosalba Fiduccia

4° Capitolo
Il Kiwanis in Italia dall’A.S. 2002-03 all’ A.S. 2004-05

Il 27°Governatore del Distretto Italia SM
(A.S.2002-03) fu
Ezio BARASOLO (KC Vercelli)
"Ascoltare per servire“

http://archiviodistretto.kiwanis.it/K2003/

Vercelli 26 settembre 2002
Passaggio delle Consegne tra i Governatori
da Francesco Mignòlo a Ezio Barasolo.
Mignòlo non potè essere presente per cui le
insegne a Barasolo furono passate dall’Imm.Past
Governatore Pippo Spampinato.

SERVICE
Somalia oltre la guerra con
Annalena Tonelli

e con Medici senza Frontiere

Un Euro per i bambini somali
Questo uno dei service di questo anno sociale e a cui fu finalizzata la raccolta dell'euro.
Servì ad aiutare una donna italiana, Annalena Tonelli, che da sola volontariamente,
con grandissimo spirito di abnegazione e di grande solidarietà operava a Borama,
nel nord-ovest della Somalia.
Questa nostra connazionale, laureata in legge, viveva a Borama da più di vent'anni
e lì aveva costruito un ambulatorio, scuole, asili solo con l'aiuto di amici e
di associazioni di volontariato.
Più volte arrestata, minacciata, sottoposta ad ogni tipo di angherie, a dispetto di tutti e di ogni sopruso
continuava nella sua opera umanitaria, curando più di 800 bambini al giorno affetti da T.B.C.
(tubercolosi, malattia endemica in Somalia) e lottando contro l'AIDS, che colpiva il 60% della
popolazione; somministrava personalmente la terapia per evitare che le medicine, sottratte ai bambini,
venissero vendute al mercato nero e sperimentò un tipo particolare di cura (approvato dall'O.M.S. che
consisteva nel somministrare dosi più basse di farmaco in tempi più brevi, ma con eguale risultato
terapeutico).
Presentò questo tipo di terapia in Vaticano, alla presenza del Papa e dei rappresentanti dell'O.M.S.,
proprio nello stesso giorno dell'incontro di training per i LGT eletti 2002-2003, al quale partecipò e nel
quale presentò la sua opera e la traccia dei suoi intenti: costruire scuole, un laboratorio di analisi e
addestrare insegnanti e infermieri.

Annalena Tonelli diceva: «Scelsi di essere per gli altri: i poveri, i sofferenti, gli abbandonati,
i non amati, che ero bambina e così sono stata e confido di continuare fino alla fine
della mia vita. Volevo seguire solo Gesù Cristo. Null'altro mi interessava così fortemente:
Lui e i poveri in Lui. Per Lui feci una scelta di povertà radicale.»

Spese circa trentatré anni della sua vita come volontaria
in Africa prima di venir uccisa il 5 ottobre 2003 da un
commando islamico nel centro assistenziale che dirigeva
in Somalia.

Kiwanis e Medici senza Frontiere
Il Distretto programmò insieme a questa organizzazione una serie di interventi per la Somalia.
Furono realizzati dal Distretto dei pannelli giganti con foto sulla Somalia per una mostra
itinerante, che, con un calendario prefissato, fu organizzata in molte divisioni, mostra che
prevedeva anche una proiezione permanente di audiovisivi sull'attività di M.S.F. e della sua
collaborazione con il Kiwanis.
La mostra fotografica itinerante "SOMALIA OLTRE LA GUERRA" organizzata dal Kiwanis Club
per Medici Senza Frontiere ebbe come scopo il sostegno all'opera umanitaria dei tanti medici
volontari dediti a salvare vite umane in terre lontane martoriate da sanguinari conflitti e, in particolare,
in Somalia dove le guerre tribali decimavano la popolazione, specie donne e bambini.
Durante gli incontri veniva effettuata la raccolta di fondi da destinare appunto ai bambini somali
attraverso Medici Senza Frontiere.
Le foto con le quali furono realizzati i pannelli per la mostra erano di Andrea Vallerani, da lui scattate
durante una sua recente visita in Somalia.

Sabbia per Acqua
Si impegnarono ancora nel service "Sabbia per Acqua"
l'VIII Divisione, diversi club kiwaniani e il Kiwanis Junior.

Adozioni a distanza
Venne proseguito il service voluto dal Past Governatore Pippo
Spampinato: L'adozione a distanza di bambini somali.

Poliambulatorio a Skutari
Con l'appoggio di M.S.F. ci si impegnò nel progetto di
ampliamento ed integrazione del poliambulatorio di
Scutari, service proposto dal Past Governatore A. Lisi,
opera diventata una realtà importante in Albania.

Collaborazione con Special Olympics
L'attuazione di questo programma previde:
la presenza di atleti di Società sportive degli Special
Olympics e dei loro dirigenti nelle riunioni dei club, delle
divisioni e del Distretto;
conferenze nei club per illustrare i programmi, gli scopi,
l'organizzazione degli Special Olympics;
l’appoggio ai club nell’organizzazione di seminari o convegni;
il sostegno ai giochi regionali e nazionali degli Special
Olympics;
l’aiuto anche economico ai club per il progetto "adotta un
atleta" che consisteva nel raccogliere fondi per aiutare un
atleta disabile a partecipare ai giochi regionali o nazionali.
Gli Special Olympics si fondano sulla convinzione che gli sport siano salutari per le persone con un handicap.
Queste persone, quando vengono incoraggiate e sostenute, possono divertirsi e imparare tante cose negli
sport sia di squadra che individuali: la competizione, il conseguimento di nuove capacità, la gioia del lavoro in
gruppo, il piacere di fare del proprio meglio.

Cooperazione con il FAI

Questa attività ripropose i service
sull'ambiente del Past Governatore Raffaele Stoppini

e sul recupero di opere architettoniche
del Past Governatore Sebastiano Coletti.

Molti club si impegnarono ad organizzare serate conviviali o tavole rotonde o
convegni dedicati al FAI, che provvide ad inviare delegazioni per presentare la
propria attività con l'ausilio di materiale illustrativo per i soci.

Informazione sulla donazione degli organi
Furono sensibilizzati i club a organizzare riunioni o convegni o tavole rotonde
aperte al pubblico per fornire informazioni sull’importanza di donare gli organi;
in queste riunioni furono invitate associazioni specializzate quali AIDO, ANED,
AMCI, Tribunale del malato, Comitato di bioetica, ecc.
Un’importante convegno sul tema con relatori di altissimo livello medico si
svolse il 26 ottobre 2002 a Vercelli, nella Sala San Carlo del Seminario,
promosso ed organizzato dal Kiwanis con un impegno particolare del
governatore Ezio Barasolo, assieme all’Associazione medici cattolici e con
l’appoggio dell’ASL 11 di Vercelli.

Il convegno si concluse con due testimonianze: quella del medico dr. Claudio
Gianolio, che aveva subito un trapianto ritrovando la vita piena; e quella di Anna
Gentile di Trino che, vincendo lacerazioni psicologiche profonde, autorizzò
l’espianto degli organi dal figlio Francesco Rolando.

Bambolina Dolly
Nei giorni dal 3 al 6 ottobre 2002 a Indianapolis ebbe luogo
il Consiglio Internazionale del Kiwanis International, al quale parteciparono:
Il Board Internazionale, il Board della Fondazione Internazionale, tutti i Distretti del Mondo rappresentati
dai rispettivi Governatori, i Presidenti Internazionali dei Club Giovanili ed i Segretari distrettuali.
Il Distretto Italia San Marino fu rappresentato dal Governatore Ezio Barasolo, accompagnato dal
Segretario del Distretto Alain Barberi.
Nei giorni di lavoro particolarmente intensi di riunioni collegiali e gruppi di lavoro furono affrontati diversi
temi con riferimento ad un piano strategico di sviluppo della attività Kiwanis nel mondo, fra le quali:
La ideologia Kiwanis – Obiettivi – Come affrontare i problemi legati alla diversità delle comunità – Le
integrazioni sociali – L’importanza dei Club di intervenire sul territorio e favorire la integrazione sociale fra
le diverse culture e razze – Il mettersi al servizio delle comunità locali, delle famiglie e dei bambini –
Influenzare col proprio comportamento scambi di idee favorendo l’integrazione – Aiutare adulti e giovani
nella loro formazione di Leader e di guida – Attivarsi con le autorità locali nazionali e sovranazionali per
dare voce ai bambini e aiutarli nella crescita - Migliorare le condizioni di vita in ogni parte del mondo.

Bambolina Dolly
Significativo l’apporto effettuato dal Distretto Italia San Marino
durante il meeting coi Governatori dei Distretti Europei,
presieduto dalla Presidente Europea Grete Hvardal.
Il Governatore del Distretto Italia-San Marino Ezio Barasolo
presentò il progetto di produzione della Bambolina “Dolly“
presentandola come un testimonial, un mezzo di comunicazione
per promuovere le iniziative di carattere sociale e le attività di service
del Kiwanis in Europa.

Una bambolina bianca che rappresentava e univa tutti i bambini del mondo, senza
differenza gli uni dagli altri. Un testimonial immediatamente visibile dell’attività di servizio
a favore dei bambini, quale attività prioritaria del Kiwanis.
A seguito della esposizione del progetto, tutti i Distretti europei decisero di produrre
autonomamente la bambolina “ Dolly “ e farne un unico testimonial dell’ attività
Kiwanis in tutta Europa.
Dove c’è “Dolly“ c’è Kiwanis.

Bambolina Dolly
Nel nostro Distretto, Nerina Silvestro, presidente del KC Pavia Visconteo e Don
Stefano che si occupava della Cooperativa «Il Convoglio» si impegnarono a produrre
12.000 bamboline da distribuire nei reparti di pediatria degli ospedali italiani per mezzo
dei club Kiwanis.
Dietro la bambolina Dolly c’era una vera e propria catena di montaggio della
solidarietà.
Sette ospiti della Casa Circondariale di Pavia, assunti dalla cooperativa «Il Convoglio»
lavoravano per quattro ore al giorno per costruire bamboline;
lo stesso entusiasmo animava il gruppo di volontarie di Ceranova (Pavia) guidate da
Nerina Silvestro.

A Indianapolis

Con il Presidente Internazionale Juan F."Ito" Torres Jr.
e con Nicola Russo Truste K.I.
Con Grethe Hvardal Presidente KIEF

Barasolo con il Segretario
Distrettuale Alain Barberi

Con Case Van Kleef,
Vice Presidente
Internazionale,
e con Eyjolfur
Sigurdsson, Executive
Director

Le Giornate di Studi Kiwaniani si
svolsero a Roma
presso l’Hotel Melià
dal 27 al 30 marzo 2003

L’incontro di metà anno ebbe come argomenti la crescita kiwaniana e la formazione.
Ebbero luogo il Master per i Luogotenenti Governatore Eletti (il 27 marzo), il Consiglio Direttivo
Distrettuale e poi la Cerimonia di Apertura degli Studi, preceduta da un concerto da camera
dell’Orchestra Geminiani, sostenuta dal KC di Follonica con l’infaticabile Loriano Lotti (il 28 marzo) e
infine sabato 29 gli Studi Kiwaniani con le relazioni degli esperti e soprattutto con i lavori di gruppo che
coinvolsero in modo attivo e propositivo i partecipanti.

La XXVI CONVENTION
DISTRETTUALE si svolse a
STRESA
nella splendida cornice
dell’Hotel Regina Palace

Grethe Hvardal Presidente
KIEF in costume tipico

XXVI CONVENTION DISTRETTUALE

Il Governatore
confermato per l'A.S.
2003/2004 Piero
Grasso con il
Governatore eletto
per l'A.S. 2004/2005
Gianfilippo
Muscianisi

Il Counselor del Distretto Italia
San Marino Leonard D.
Simmons,Jr., Trustee del Board
del Kiwanis International e la
consorte
Consegna degli Hixson a
Alain Barberi, (Segretario Distrettuale)
Rosalba Fiduccia, (Sito web)
Loriano Lotti, (Orchestra Geminiani)
Venera «Nerina» Silvestro, (Bambolina Dolly)
Michele Scala, (Tesoriere Distrettuale)
Enrico Villa, (Rivista Kiwanis)

WE BUILD
Il motto We Build, Noi Costruiamo, era stato adottato dal Kiwanis International nel 1920
nel corso della 5a Convention Internazionale che ebbe luogo a Portland.

Molti club del nostro Distretto (Bergamo, Mazara del Vallo, Gela, Vercelli e tanti altri)
istituirono un premio con questo motto da conferire ogni anno a persone che nel corso
dell’anno si erano distinte nel proprio territorio.
Il Governatore Barasolo, col consenso del suo Consiglio Direttivo, istituì il Premio We
Build nazionale, riprendendo un’idea che già nel 1998 aveva avuto il Governatore Matteo
Calabretta, allo scopo di rendere più visibile il Kiwanis e per onorare kiwaniani e non che
avevano operato per il bene della comunità.

XXVI CONVENTION DISTRETTUALE

Al Gala finale, nel corso del quale, alla presenza di 450 persone, furono
assegnati i 6 premi Hixson ai soci kiwaniani distintisi durante l’anno
sociale, graditissimo ospite fu il Prof. Cesare Ruperto, Presidente
Emerito della Corte Costituzionale, nonché Presidente della Giuria del
premio We Build NazionaIe.
Tra la rosa dei candidati, più di 20, il premio, ovviamente all'unanimità,
fu assegnato al Prof. Giovanni Bollea, fondatore della Neuropsichiatria
infantile in Italia, scienziato di fama internazionale e ordinario emerito
all'Università "La Sapienza" di Roma.
Toccante fu il suo discorso con riferimento a Suor Teresa di Calcutta che
anni fa aveva ricevuto lo stesso premio negli USA ed ancora più
emozionante l'ovazione di tutti.

XXVI CONVENTION DISTRETTUALE
Il Prof. Bollea, nel suo discorso di ringraziamento affermò:
"Un vero neuropsichiatra infantile fa le diagnosi guardando negli occhi del bambino. Sono
occhi timorosi di chi ha paura, di chi non sa cosa farai, cosa gli dirai.
E io guardo.
Poi, a poco a poco, i miei occhi trasmettono la fiducia e la calma, e, solo allora, comincio a
chiedere qualcosa.
E il bambino qualche volta si alza e mi viene a dare un bacio.
Questo è la ricompensa maggiore di tutti i dubbi diagnostici.
Noi abbiamo un mestiere difficile, ma abbiamo anche due cose stupende: il sorriso dei
bambini e, soprattutto, il sorriso di una madre.
Quando una madre, attraverso varie e sconfinate sentenze e i mille consigli che le hanno
dato, si è creata una grossa paura e tu riesci a ridarle fiducia e a farla sorridere, questa è
la bellezza del nostro ascoltare e servire.
E con queste parole io vi ringrazio di cuore per l'onore di avere ricevuto questo Premio".

Il Governatore Ezio BARASOLO consegnò
la Charter ai club:

Ancona Nord
Gattinara
Terrasini-Cala Rossa
Comiso
Palermo Conca d’oro
Città dei Castelli Romani
Padova Galileo
Latina

KIWANIS JUNIOR A.S. 2002-2003

Il Kiwanis Junior, con Youth Governor Simona Blotto Baldo,
portò avanti il service Il Naso in Tasca,
che si ispirava all’insegnamento e alla metodologia del medico americano Patch
Adams basati sui positivi effetti benefici della clown terapia.
Adviser il Past Governatore Pippo Spampinato.

KIWANIS JUNIOR
La biellese Simona Blotto Baldo ricevette le consegne dal Governatore uscente del Kiwanis Junior
Distretto Italia Francesco Albino di Cosenza, nella splendida cornice del lago d'Orta, sabato 12
ottobre 2003.
Nel contesto della serata il neo Governatore firmò un protocollo d'intesa con l'associazione "Il naso
in tasca", rappresentata da Laura Bricarello, al fine di sviluppare in ogni città d'Italia dove era presente
il Kiwanis, la clown terapia, ispirata all'insegnamento del medico americano Patch Adams.

KIWANIS JUNIOR
MOMENTI DELLA SERATA

La XIII CONVENTION DEL KIWANIS JUNIOR
DISTRETTO ITALIA si svolse a Sirmione il
16,17 e 18 maggio 2003
Fu confermato Youth Governor per l’A.S. 2003-2004
Riccardo Cannavò (KJ Augusta)
Fu eletto Youth Governor per l’A.S. 2004-2005
Sergio Bellafiore (KJ Marsala)

Segretaria
Anna Lena
(KC Cosenza)

Tesoriere
Andrea Denti
(KC Rovigo)

KIWANIS JUNIOR

KIWANIS JUNIOR

Alla 36^ Convention Europea a Cesky Crumlov,
che si svolse nel maggio del 2003, la Presidente
KIEF Grethe Hvardal diede ampio spazio alla
Youth Governor del nostro Kiwanis Junior,
Simona Blotto Baldo, che fece un incisivo
intervento relazionando sul Kiwanis Junior e sui
Programmi Sponsorizzati del Kiwanis.

L’informazione, oltre che al sito web distrettuale,
gestito da me, al Bollettino di vita e cultura
kiwaniana, già da anni curato dal Past
Governatore Carmelo Carisi, recentemente
scomparso, fu affidata anche alla Rivista
Kiwanis, Rassegna di cultura, curata da un socio
del club di Vercelli, pure recentemente
scomparso, Enrico Villa,
che alla Convention di Stresa fu uno dei premiati
con l’Hixson.

Il 28°Governatore del Distretto Italia SM (2003-04)
fu Piero GRASSO (KC Bergamo Orobico)
"Servire con gioia"

http://archiviodistretto.kiwanis.it/K2004/

Il Passaggio delle consegne tra Ezio Barasolo e Piero Grasso si svolse
il 27 settembre 2003, a Villa Caroli Zanchi, nel Comune di Stezzano (BG).

I proventi della manifestazione furono utilizzati per il service
«Somalia oltre la guerra», dove ancora operava l’infaticabile
missionaria forlivese Annalena Tonelli.

Villa Caroli Zanchi

Il Consiglio Direttivo, svoltosi a Bergamo nel salone
delle riunioni dell’Hotel San Marco, si dimostrò
compatto a sostegno del Past Governatore Ezio
Barasolo, del Governatore Piero Grasso e del
Governatore Eletto Gianfilippo Muscianisi,
a seguito dell’incresciosa vicenda riguardante il
Tesoriere Distrettuale Michele Scala, del KC Roma.
Nel corso della seduta fu nominato Tesoriere
Distrettuale Giuseppe Lucchin del KC Bergamo
Orobico e confermato Segretario Distrettuale Alain
Barberi, le cui dimissioni, da lui presentate a seguito
della vicenda Scala, non furono accolte.

SERVICE
Purtroppo a pochi giorni dall’inizio dell’anno kiwaniano 2003-2004,
una triste notizia: l’uccisione di Annalena Tonelli, il 5 ottobre a
Borana, dove operava come missionaria da tantissimi anni.
Grande la commozione tra i kiwaniani che già nello scorso anno
avevano dedicato molte delle loro attività al Service «Somalia oltre
la guerra».
Quest’anno decidono di continuare ad aiutare l’organizzazione
creata dalla Tonelli,
per onorare la sua memoria.

Somalia oltre la guerra

Così scrive di Annalena Tonelli, Enrico Villa, Direttore Responsabile della
Rivista di cultura kiwaniana
Nessuna pietà. Due colpi di revolver alla nuca, forse una raffica di kalashnikov,
esecutori due morian, i banditi somali. E il mondo, davanti alla spietata esecuzione
di Annalena Tonelli, un angelo di dolcezza che alla Somalia aveva dato tutto, è
rimasto attonito.
I mass – media, da una parte e dall’altra dell’Atlantico, hanno pubblicato articoli e
analisi, una volta tanto con rispettosa compostezza. Ma a colpire impotenti davanti
alla barbarie e alla ferocia sono state le grandi fotografie nelle prime pagine dei
grandi quotidiani di Annalena: occhi di un azzurro profondo in un volto incorniciano
dal suo scialle inseparabile, portato – diceva – per rispetto delle donne di laggiù.
Per i kiwaniani, increduli, è come se all’improvviso fosse volata via una sorella.
Non nelle cornici consuete, cui siamo abituati, talvolta non reggendo alla noia della
civiltà, ma nell’inferno dell’ospedale di Borama dove, trascinati in catene perché
considerati indemoniati, gli epilettici ritrovavano la loro umanità. E così gli ammalati
di Aids sempre più consumati nel fisico e nella psiche che, grazie a quegli occhi,
riuscivano a superare crisi terribili e – ha del miracoloso – a percepire di nuovo,
magari per un istante, il gusto dell’esistere. […]

SERVICE
Furono organizzati da molti club dibattiti e tavole rotonde con la
presenza di rappresentanti di Medici Senza Frontiere.
La mission di questi medici «aiutare disinteressatamente gli
altri» accomuna questa associazione al Kiwanis.

Adotta un atleta con

Questo Service si articolava in due aspetti: uno meramente
divulgativo che vide la presenza nei club, in serate appositamente loro
dedicate – di atleti e dirigenti di S.O. che illustrarono i loro programmi
ed i loro scopi; l’altro – prettamente economico – che, invece vide
alcuni club patrocinare un atleta di S.O. per permettergli di partecipare
ai giochi regionali e/o nazionali ed internazionali per disabili.
Per il club il costo globale della campagna «adotta un atleta» era
pari a 300,00 Euro per ogni atleta.

SERVICE
Bambolina Dolly

Il Service prevedeva l’acquisto da parte di ogni club di almeno 100
bamboline e la distribuzione di dette bamboline ai bambini ospedalizzati
nella medesima giornata a livello nazionale: appunto nel Kiwanis Day.
Molti kiwaniani d’Italia si recarono negli ospedali ove, consegnando ai
piccoli degenti le bamboline, donarono loro anche un sorriso e ricevettero in
cambio il loro sorriso.
Il service aveva anche una altra faccia da non trascurare: le bamboline
erano fabbricate da detenuti, il che favoriva il percorso di recupero che essi
stavano compiendo, attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro.

SERVICE
Collaborazione con A.R.M.R. (Associazione Ricerca Malattie Rare)
L’A.R.M.R. dal 1993 si occupa di sostenere la Ricerca sulle Malattie Rare
presso la sede di Bergamo e presso le altre delegazioni di Milano, Genova,
Monte Argentario e Lugano.
Il Centro fornisce a chi è colpito da una malattia rara un servizio gratuito di
informazioni, assistenza, sostegno e consulenze specialistiche a livello mondiale.
Inoltre persegue gli scopi di promuovere la conoscenza ricerca di terapie per la
cura delle malattie rare e contribuisce alla formazione dei giovani ricercatori.
K.E.P. – Progetto del Kiwanis Europeo

Questo progetto, rivolto ai bambini dell’Europa Centrale
e dell’Asia Centrale per garantire loro una istruzione
degna di questo nome, ha visto la luce alla Convention
Europea di Montreux del giugno 2002 ed è
stato
definitivamente varato nell’ultima
Convention
Europea che si è tenuta a Cesky Krumlov nella
Repubblica Ceca il 31 maggio 2003.

SERVICE
Service divulgativo consistente nella informazione sull’uso,
con la collaborazione dei Vigili Urbani, di un defribillatore
portatile per la rianimazione cardio-respiratoria in attesa del
pronto intervento medico.

Premio We Build, riconoscimento a livello nazionale
da conferire annualmente ad una persona distintasi
nel territorio e individuata da una giuria composta
da eminenti personalità dello Stato e della Cultura,
affiancate dai tre Governatori (in carica, eletto e past).

KIWANIS JUNIOR

Il Passaggio delle Consegne
da Simona Blotto Baldo a Riccardo Cannavò
avvenne a Noto, presso l’Hotel Helios,
sabato 4 ottobre 2003.
In quella occasione, il Past Youth Governor
Francesco Albino presentò il sito web del
Kiwanis Junior.

KIWANIS JUNIOR
L’anno sociale 2003-2004 vide il Kiwanis Junior Distretto Italia, con Youth Governor
Riccardo Cannavò, alle prese con la realizzazione di un ambizioso progetto: la
costruzione di una scuola elementare in Niger, in collaborazione con l’UNICEF.
L’edificio scolastico fu intitolato alla memoria dei Magistrati Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, due persone normali che hanno dato la vita per le proprie idee, per quelle idee
di servizio alla comunità, di abnegazione e di patriottismo difese fino alla fine dei loro giorni.
Lo stemma del service rappresenta G. Falcone e P. Borsellino nella classica e
intramontabile posa in cui parlano all’orecchio con lo stemma KJ di sfondo, il tutto
contornato dalla dicitura “tutti a scuola da Giovanni e Paolo” nei colori del tricolore
nazionale.

VISITA DI BOB MOORE Presidente K.I.
8-14 FEBBRAIO 2004

ITINERARIO
CATANIA, MESSINA, REGGIO CALABRIA, ROMA ,
PERUGIA, FIRENZE

dal 25 al 28 marzo 2004 si svolsero a Follonica presso l’ Hotel Residence Golfo del Sole
gli STUDI KIWANIANI e la CONVENTION STRAORDINARIA

26 marzo ore 10:00

Apertura e inizio dei lavori
presso l’Aula Consiliare del
Comune di Follonica

Dopo il saluto del Governatore
Piero Grasso e
delle autorità di Follonica e di
Grosseto, hanno aperto i lavori il
Counselor del Kiwanis
International Gunter Gasser e
Eddie Sigurdsson, Executive
Director Kiwanis International.
Moderatore della sessione il Dott.
Giovanni Tinebra, Capo
Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria, nonché Past
Governatore del Distretto Italia
(1985-86)
Tema
ETICA E MORALE OGGI, le
radici cristiane e solidaristiche
dell’Unione Europea.

GIORNATE DI STUDI KIWANIANI - FOLLONICA 26 marzo 2004
Nel pomeriggio, presso l’Hotel Golfo del
Sole, sono proseguiti i lavori con le seguenti
relazioni:
•
•
•
•
•

LAVORO TRA LABOR LAW E GLOBAL LAW
ETICA, PROFESSIONALITA’, STRUTTURA
MORALE DEL SOCIO «Strumenti di
marketing»
ETICA E MORALE SULLA INFORMAZIONE
ETICA E MORALE – LA POLITICA PER LA
FAMIGLIA
IDENTITA’ E GLOBALIZZAZIONE, ETICA
DEL TERZO MILLENNIO

GIORNATE DI STUDI KIWANIANI – 26 MARZO 2004

ORE 18:00
CONCERTO DELL’ORCHESTRA
GEMINIANI DI FOLLONICA
ORE 20:00 CENA DELL’AMICIZIA

Piero Grasso con Loriano Lotti

CONVENTION STRAORDINARIA – 27 MARZO 2004

Tra i punti all’O.d.G. l’approvazione
di alcune modifiche statutarie

La Convention Straordinaria,
preso atto dello stato di
disagio attraversato dal
Distretto Italia - San Marino,
impegnò tutti i kiwaniani a
ritrovare l’unità di intenti,
lo spirito di amicizia e di
fratellanza, affinché il
Distretto potesse migliorare
la sua efficienza
organizzativa
e riprendere la strada del
«servire gli altri».
(Documento approvato da tutti i
delegati a seguito del ritiro di
tutte le mozioni presentate)

37^ CONVENTION KIEF – COLONIA (Germania)
Venerdì e sabato, 28 e 29 maggio, i Kiwaniani europei - ed alcuni "stranieri" provenienti da altre regioni
Kiwanis - si riunirono a Colonia per la Convention annuale della Federazione Europea del KI.
L'apertura ufficiale si svolse il venerdì sera al Gürzenich, ove la musica è stata il tema principale del
programma. Il Presidente Europeo, Astbjörn "Addi" Egilsson, ha dato il benvenuto a tutti i suoi
amici kiwaniani ed agli ospiti, tra cui il Presidente Internazionale, Robert "Bob" Moore, il PresidenteEletto Internazionale, Case van Kleef, il Presidente della Fondazione del KI, William "Bill" Packard, ed il
Direttore Generale del KI, Eyjólfur "Eddie" Sigurðsson.
Più di 400 Kiwaniani si sono poi riuniti per la cena dell'amicizia dove ... sorpresa ... una sfilata di moda
non annunciata ha "legato" le diverse portate.
Sabato mattina è stato il momento per questioni kiwaniane più serie. Durante l'Assemblea Generale
277 delegati di club hanno espresso il loro voto sui temi kiwaniani, quali: gli emendamenti allo Statuto,
una deliberazione sulla rivista mondiale e l'elezione di un nuovo Trustee per la Regione III
(Europa). Grete Hvardal, quale unico candidato, fu confermata per un mandato di tre anni nel Board
Internazionale.
La sera di sabato è stata di nuovo una festa : 470 Kiwaniani ed ospiti si sono imbarcati a bordo
della nave "Wappen von Köln" per una "passeggiata" sul Reno nel corso della quale ha avuto
luogo una cena danzante.

L’89^ Convention Internazionale ebbe luogo dal 26 al 29 GIUGNO 2004 a Saint Louis

XIV Convention Kiwanis Junior
Milazzo (ME) 26 - 29 agosto 2004

Confermato Youth Governor per l’A.S. 2004-2005 Sergio Bellafiore (KJ Marsala)
Eletta Youth Governor per l’A.S. 2005-2006, Anna Lena (KJ Cosenza)
Segretaria Giusy Caminiti (KJ Villa San Giovanni)
Tesoriere Francesco Garaffa (KJ Reggio Calabria)
Amministratore Elio Garozzo (KC Catania Est)

Il 18 agosto 2004, morì improvvisamente per un arresto cardiocircolatorio, Carla Vibaldi,
Segretaria Amministrativa del Distretto Italia San Marino, (nella foto con il Governatore Piero Grasso).
Gli uffici del Distretto di Roma restarono chiusi sino al giorno 25 agosto 2004 compreso.
Dal 26 agosto prese servizio una nuova impiegata, la nostra «mitica» Lorena TRUSIANI.

La XXVII Convention Distretto Italia San Marino
si svolse a PESCARA dal 9 all’11 settembre 2004

LAVORI

XXVII Convention Distretto Italia San Marino
PESCARA 9 – 11 settembre 2004

XXVII Convention Distretto Italia San Marino
PESCARA 9 – 11 settembre 2004

Governatore Confermato
Gianfilippo Muscianisi
(KC Milazzo)

Governatore Eletto
Benito Verrina
(KC Cosenza)
Eletto Tesoriere distrettuale
Nunzio Spampinato (KC Etneo)

Il Governatore Piero GRASSO è stato
Trustee K.I. (2009-2012)
Presidente KIEF (2017-2018)

Consegnò la Charter ai
club:
Sciacca
Comiso Kasmeneo
Voghera
Terra di Corleone
Foligno

Il 29° Governatore del Distretto Italia SM (2004-05) fu
Gianfilippo MUSCIANISI (KC Milazzo)
"Amare per servire”

http://archiviodistretto.kiwanis.it/K2005/

Il 25 settembre 2004, ebbe luogo il Passaggio delle consegne tra i Governatori del Kiwanis Distretto
Italia San Marino Piero Grasso (outgoing) e Gianfilippo Muscianisi (incoming).
La cerimonia offrì la possibilità ai numerosi kiwaniani giunti da tutte le parti d'Italia di trascorrere un breve, ma
intenso e piacevole soggiorno all'insegna dell'amicizia, nell'incantevole scenario di uno dei posti più belli della
Sicilia: Milazzo e le isole Eolie.
Il Passaggio delle consegne si svolse al Duomo antico,
presso il castello di Milazzo, alla presenza di numerose
autorità kiwaniane, civili, religiose e militari.

All'ingresso trionfale delle
bandiere e all'esecuzione dei
rispettivi inni, seguirono i
saluti delle autorità
kiwaniane internazionali
presenti e delle autorità civili;
quindi le relazioni dei due
Governatori, la
presentazione del nuovo
Consiglio Direttivo
Distrettuale e la consegna da
parte del Presidente Emerito
della Corte Costituzionale
S.E. Prof. Cesare Ruperto
del Premio Kiwanis "We
Build (A.S.2003-2004) a
Padre Manenti, per la sua
vita spesa tra Sacerdozio e
Medicina come
missionario in Africa.

Al termine della cerimonia, un Concerto eseguito
dalla THE MOVIE HORCHESTRA “ERIC W.
KORNGOLD” e un cocktail.

Alle ore 21,00, nell'elegante cornice
dell'Hotel Silvanetta, la Serata di
Gala, nel corso della quale si esibì il
gruppo "I Sikilia", che ha proposto
uno spettacolo di tradizioni popolari
e di momenti di vita siciliana con
canti, filastrocche, racconti e danze.

Obiettivo:
Garantire ad un gran numero di Bambini un corso di studio per 4 anni.

Service per il disastro
del 26 dicembre 2004
nel Sud Est Asiatico

Lo spaventoso tsunami verificatosi il 26 dicembre 2004 fece
tantissime vittime. Per di più lasciò quanti sopravvissuti nella più
assoluta disperazione, feriti e/o mutilati, senza risorse e privi di
tetto; in moltissimi casi, bambini senza genitori.
Volendo essere presenti in questa drammatica circostanza,
partecipare come kiwaniani alla solidarietà internazionale e
contribuire al sostegno di quelle popolazioni, soprattutto dei
bambini, il Governatore, invogliando i soci a partecipare con
donazioni, propose di presentarci come Distretto Italia – San
Marino, in modo massiccio ed incisivo, evitando di intervenire
con singole, se pur grandi, energie individuali, ma convogliando
tutte le donazioni al Distretto.
Chairman del service fu nominato Ettore Franco Bello.

IL PREMIO NAZIONALE
WE BUILD A.S. 2004-2005
fu consegnato

Per la straordinaria testimonianza di generosità e
impegno civile che ha saputo dare con la sua
infaticabile opera di sacerdote e di uomo a favore
non solo dei bambini, diretti beneficiari delle sue
diuturne battaglie, ma della comunità intera.

La Commissione per l’assegnazione del Premio,
presieduta dal Presidente onorario della Corte
Costituzionale Prof. Cesare Ruperto, al lavoro.

” MEDITERRANEUM CULTURAE “
<< Tra religioni, culture e commerci >>
RAGUSA 10 –11 –12 -13 Marzo 2005
Il Kiwanis Distretto Italia-San Marino partecipò da
protagonista al dibattito internazionale sul futuro del
Mediterraneo, con gli STUDI KIWANIANI

” MEDITERRANEUM CULTURAE “
<< Tra religioni, culture e commerci >>
RAGUSA 10 –11 –12 -13 Marzo 2005
Formazione, lavoro, dialogo
interreligioso.
Tutti i temi ebbero il loro spazio al
Centro Congressi di Baia Samuele,
ed a parlarne dal palco sempre relatori
di spessore nazionale ed internazionale,
come Youssef Alouane, ex rettore
dell´Università di Tunisi El Manhar,
Stefano Boca, professore Ordinario di
Psicologia Sociale dell´Università di
Palermo, don Antonino Raspanti,
Preside della Pontificia Facoltà
Teologica di Sicilia, e Gaetana Pace,
Presidente dell´Associazione di
Cooperazione euro-mediterranea e del
Centro internazionale della Cultura e dei
Diritti dell´Uomo.

” MEDITERRANEUM CULTURAE “
<< Tra religioni, culture e commerci >>
RAGUSA 10 –11 –12 -13 Marzo 2005
Una tre giorni di "Studi" iniziata nel Castello di
Donnafugata, poi continuata nel villaggio di Baia
Samuele, che ha visto i partecipanti immergersi
nei vicoli barocchi di Ragusa Ibla, Scicli e
Modica, considerati dall´Unesco patrimonio
mondiale dell´Umanità, nonché nel palazzo
municipale di Scicli, sulle orme del Commissario
Montalbano.
Un percorso immaginario alla riscoperta di una
delle tante anime della Sicilia che si è snodato
dalla Sala dei Concerti del Castello di
Donnafugata, dove il Soprano Maria Grazia
Bonelli e il pianista Enrico Maida hanno fatto fare
un viaggio nel tempo agli affascinati ascoltatori,
alle sale di Baia Samuele, con le cene
«pirandelliane» e «gattopardesche», sino ad
arrivare, sabato sera, alla sfilata di moda della
maison Egon Von Furstemberg.

27-28 maggio 2005
38e Convention Annuale del KI-EF,
Maastricht 2005 Paesi Bassi
Un forum KEP, organizzato nel pomeriggio, fornì un aggiornamento sul Progetto di
Service europeo e diede ai Kiwaniani presenti l’opportunità di dibattere numerosi
argomenti relativi agli sforzi necessari per il sostegno in favore dell’Europa centrale ed
orientale e dell’Asia centrale.
Nella Cerimonia di Apertura, Jane Eveland, una cantante
tedesca, si esibì con una canzone scritta esclusivamente in
onore del 90^ compleanno del Kiwanis: “Negli occhi di un
bambino”, ricevendo una calorosa ovazione da parte dei
Kiwaniani presenti.
La prima serata si concluse con la consueta “cena
dell’amicizia“.
Il sabato mattina, il “giorno dei lavori”, si concluse
con l’Assemblea Generale e la presentazione
del Board KI-EF 2005-06.

2-6 luglio 2005
Honolulu, Hawaii, U.S.A.
90th Annual Kiwanis International Convention

Il Presidente Internazionale Case Van Kleef
con la consorte

XXVIII CONVENTION DISTRETTO ITALIA SAN MARINO
CATANIA 8-10 SETTEMBRE 2005
Confermato Governatore per l'A.S. 2005/2006
l'Ing. Benito Verrina

Eletto Governatore Eletto per l'A.S. 2005-2006
il Prof. Salvatore Ussia

Eletto Tesoriere per l'A.S. 2005/2006
il Rag. Nunzio Spampinato

Nominato Segretario
per l'A.S. 2005/2006
il Dott. Giovanni Tomasello

XXVIII CONVENTION DISTRETTO ITALIA SAN MARINO
CATANIA 8 SETTEMBRE 2005

INCONTRO CON IL SINDACO

XXVIII CONVENTION DISTRETTO ITALIA SAN MARINO
CATANIA 8-9 SETTEMBRE 2005

CONSIGLIO DIRETTIVO

XXVIII CONVENTION DISTRETTO ITALIA SAN MARINO
CATANIA 9 SETTEMBRE 2005 – LE CIMINIERE

CERIMONIA DI APERTURA

XXVIII CONVENTION DISTRETTO ITALIA SAN MARINO
CATANIA 10 SETTEMBRE 2005

LAVORI

XXVIII CONVENTION DISTRETTO ITALIA SAN MARINO
CATANIA 10 SETTEMBRE 2005 – HOTEL ROMANO PALACE

La serata di
gala ha avuto
luogo nei locali
dell'Hotel
Romano
Palace di
Catania.
La cena è
stata allietata
da un
gradevole
sottofondo
musicale e
dallo
spettacolo di
un bravissimo
prestigiatore.

XXVIII CONVENTION DISTRETTO ITALIA SAN MARINO
CATANIA 10 SETTEMBRE 2005 – HOTEL ROMANO PALACE
Durante la serata il Governatore Gianfilippo Muscianisi ha ringraziato gli officers distrettuali e i
chairmen offrendo loro una bellissima targa accompagnata da una lettera di ringraziamento.

Il Governatore Gianfilippo MUSCIANISI, consegnò la Charter ai club:

Massa Carrara Versilia
Arona San Carlo
Casteldaccia
Varese
Roma Caput Mundi Terzo Millennio

Fu Presidente KIEF nell’A.S. 2009-2010

Nell’A.S.2004-2005 il Kiwanis Junior ebbe come Youth Governor Sergio Bellafiore

SERVICE

Crescere per servire

Scopo del service rendere consapevoli
il cittadino e la società civile, nonché
l'amministrazione locale,
dell’importanza del rispetto per
l’ambiente che ci circonda, che è
proprio la nostra casa, il nostro habitat.

Il Passaggio delle Consegne tra Riccardo Cannavò e Sergio Bellafiore si svolse a Marsala,
presso il Delfino Beach Hotel, alla presenza di un nutrito gruppo di autorità kiwaniane.

KIWANISICILY
•PALERMO 16/18 SETTEMBRE 2005
Il 17 settembre, una delegazione dei club si recò all’albero Falcone ed in via D’Amelio
per rendere omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Nel pomeriggio alle ore 16:00 si svolse il Convegno dal Titolo
“l’ambiente è la mia casa” con illustri relatori

XV CONVENTION DISTRETTUALE
Hotel Villaggio "Città del Mare" Terrasini (Pa)
8/10 Luglio 2005.

Confermata Youth
Governor Anna Lena

Tesoriere Giuseppe Pagoto
Youth Governor Eletto
Francesco Garaffa

Segretaria Rosanna Giuliani

(continua)

