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Carissimi  Amici,

…la storia continua.

Nel ringraziare il Governatore Angela Catalano per avermi dato la possibilità di pubblicare nel sito, anche 

quest’anno, i miei 10 capitoli di «storia» del nostro Distretto, riprendo il mio racconto e dedico questo capitolo alle 

attività e agli eventi che hanno caratterizzato questo anno sociale. 

Un anno in cui, anche se con timidezza e con qualche paura, abbiamo ripreso pian piano la nostra vita normale.

Un anno che ahimè ha assistito e purtroppo continua ad assistere agli orrori della guerra in Ucraina.

Un anno che ci ha visti impegnati in vari service e che ci ha permesso di conseguire considerevoli traguardi.

Grazie al nostro infaticabile Governatore e a tutto il suo staff.

Buona lettura!

Rosalba Fiduccia



45° Governatore del Distretto Italia SM (2021-22)

Angela CATALANO (KC Pescara)

‘‘Per i loro diritti Kids Need Kiwanis’’
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a cura di Federica Pellegrino e Rosalba Fiduccia
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Angela Catalano

Eletta  Governatore Eletto 

per l’A.S. 2019-20, 

a Trapani il 7 settembre 2019

alla 42^ Convention del DISM



TRAPANI Sabato 7 settembre 2019

PASSAGGIO DELLE INSEGNE

TRA I GOVERNATORI

DA FRANCO GAGLIARDINI A MAURA MAGNI 

CENA DI GALA - RISTORANTE HOTEL TIRRENO
42^ CONVENTION DISTRETTUALE



Per l’A.S. 2020-21, a causa della pandemia,

sono state riconfermate le cariche 

distrettuali dell’anno 2019-20,

pertanto per due anni consecutivi

Maura Magni è stata Governatore

e Angela Catalano Governatore Eletto





Francavilla al Mare, 01 ottobre 2021

Amiche ed amici carissimi,

è con grande gioia, entusiasmo ed emozione che mi accingo ad abbracciarvi tutti dandovi il mio augurio di 

Buon Anno kiwaniano a voi ed a tutte le vostre famiglie, ai giovani ed ai meno giovani, perché tutti insieme 

dobbiamo portare avanti i progetti che vedranno realizzata la nostra mission.

Le avversità che abbiamo vissuto, e speriamo che si allontanino sempre di più, ci hanno insegnato a servire 

in un nuovo modo e noi siamo pronti a far rinascere la nostra K.

Il nostro Presidente Internazionale Peter Mancuso, nel suo messaggio, ci invita ad andare avanti con forza 

e con determinazione. E noi siamo tutti pronti ad affrontare le sfide e sicuramente tutti insieme le vinceremo.

Tutti pronti al nastro di partenza! Tutti pronti a lavorare con gioia, armonia e continuità, perché…

PER I LORO DIRITTI  KIDS NEED KIWANIS

DAL GOVERNATORE ANGELA CATALANO

BUON ANNO KIWANIANO!



BUON NUOVO ANNO KIWANIANO!

Il primo giorno di ottobre ha un 

significato particolare per i soci dei 

club Kiwanis di tutto il mondo.

È il primo giorno del nostro nuovo 

anno kiwaniano, oltre ad essere una 

grande opportunità per fissare 

obiettivi, concentrarsi sui 

miglioramenti e festeggiare i tanti 

modi in cui il Kiwanis può migliorare la 

vita dei bambini di tutto il mondo…

MESSAGGIO AUGURALE 

DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE  

PETER MANCUSO
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I SERVICE DISTRETTUALI - AREE DI INTERVENTO 



I NOSTRI PARTNER



Il Governatore Angela Catalano celebra 

la Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

con il Kiwanis Europe a Gent

Presentato il libro «Lillo e Billo, il bullo»



In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti 

dell’Infanzia ed dell’Adolescenza, 

il Kiwanis Distretto Italia-San Marino e l’Assessorato alla 

Pubblica Istruzione del Comune di Catania hanno 

organizzato, il 22 novembre 2021, una mattinata di 

approfondimento su bullismo e cyberbullismo dal titolo

“BULLI NON SI NASCE”

Azioni efficaci nella Scuola 

per la lotta al Bullismo ed al Cyberbullismo

L’incontro, diretto in special modo ai Dirigenti Scolastici 

ed ai referenti antibullismo, nonché ai referenti dei Club 

Kiwanis, ha avuto luogo al Palazzo della Cultura a 

Catania.

Presentate le campagne promosse dal Kiwanis nelle 

scuole per la prevenzione e contrasto al bullismo ed al 

cyberbullismo ed in particolare due pubblicazioni “Lillo il 

Bullo” e “Manuale Pre-Occuparci – Protocollo PIOS”.

CONVEGNO DISTRETTUALE SUL BULLISMO



IL KIWANIS PER I BAMBINI DELLO YEMEN

È continuato anche quest’anno l’impegno del 

Distretto per i bambini dello Yemen.

Lo Yemen è il Paese più povero del Medio Oriente.

Dal 2015 è dilaniato da una guerra civile che lo ha 

ridotto a un teatro di morte e distruzione.

Manca tutto: cibo, medicine, soldi, case e scuole 

agibili. L’acqua potabile scarseggia in quanto 

costosissima.

Le principali vittime del conflitto sono i tantissimi 

bambini che muoiono per malattie, uccisi dai 

bombardamenti e soprattutto per malnutrizione 

acuta.

Chair Carlo Capone

L’ONU HA DICHIARATO IL DRAMMA DELLO YEMEN 

LA PEGGIORE CATASTROFE UMANITARIA AL MONDO



Kiwanis DISM riconosciuto da UNICEF “Grande Donatore”. 

Ora insieme anche contro la malnutrizione in Yemen



SOSTENIBILITÀ: NON PIÙ UNA SCELTA MA UNA NECESSITÀ

Nell’ambito del Service Distrettuale sul Diritto all’Ambiente, il 

Convegno distrettuale, organizzato dal KC di Siracusa sul 

tema “Sostenibilità: non più una scelta, ma una necessità”.

Il Convegno, tenutosi sabato 21 dicembre, nel cuore di Ortigia, 

presso il Palazzo del Senato di Piazza Duomo, ha avuto come 

primario obiettivo fare proprio il punto zero sulla sostenibilità e 

sui 17 obiettivi dell’agenda 2030, 

Presenti il Governatore Angela Catalano, il Luogotenente 

della Divisione 3 Sicilia Est Carlo Assenza, i vari officer della 

Divisione e del Distretto.

Chair Giancarlo Bellina

È stata altresì 

attivata la diretta 

Facebook per 

permettere a tutti 

i soci la relativa 

partecipazione.



BAMBINI E USO INTELLIGENTE DEI CELLULARI

Obiettivo del Service è sensibilizzare i ragazzi, i giovani e 

tutti i soci, sull’uso corretto dei cellulari e di tutti i 

dispositivi di comunicazione che emettono campi 

elettromagnetici e di trasmettere ai ragazzi e ai giovani gli 

aspetti comportamentali e sociali legati all’uso degli 

Smartphone e Tablet che rappresentano per loro un modo per 

vivere il loro “sociale”.

Chair Alfredo Cavallaro

Il progetto si rivolge a 

bambini e ragazzi di età 

compresa tra gli 8 ed i 18 

anni, pertanto sono stati 

organizzati diversi incontri 

online con le scuole medie 

inferiori e superiori.



BUON NATALE 2021! 



IL PRESEPE E I BAMBINI

Sono stati realizzati incontri online con le scuole sul 

tema del Presepe, cercando di mostrarne l’universalità 

del messaggio e la diversità delle forme espressive.

Dopo la presentazione del Kiwanis, è stato proposto un 

excursus illustrato sulla storia del Presepe e sulle 

diverse forme che assume nei 5 continenti.

Chair Franco Zicari



Tre, due, uno… Via! 

Il primo numero del “KIWANIS DISM Magazine”

In formato online e scaricabile in modo da poter essere 

stampata come una normale rivista, anche a casa. 

Previsti 4 numeri, a cura di Rosalba Fiduccia

Una novità questa, 

per il nostro Distretto, 

come le nuove NEWSLETTER, 

pure a cura di Rosalba Fiduccia,

che ricordano le attività distrettuali

più recenti.



Il 21 gennaio 2022 il Kiwanis ha compiuto 107 anni !

Anni di service, di espansione in tutte le aree geografiche 

dei continenti, di aiuto ai meno fortunati, di orgoglio di 

appartenenza.

Dal primo club Kiwanis, fondato negli Stati Uniti a Detroit, 

nel Michigan, dove il 21 gennaio 1915 fu consegnata la 

prima charter, ad oggi, migliaia di volontari si sono uniti 

per compiere attività di service a favore dell’umanità.

Siamo una grande famiglia. 

E a riunirsi online come una famiglia, il Governatore  ha 

invitato per un brindisi virtuale non solo tutti i 

componenti del CDA, ma anche tutti i chair dei service, i 

presidenti e i rappresentanti dei vari comitati.

BUON COMPLEANNO KIWANIS!



Convegno distrettuale “Kiwanis e Malattie Rare” 

Sabato 22 gennaio 2022

il Convegno organizzato dai Chair del Progetto di Service 

“Ricerca Malattie Rare”

Marco Orefice, BiancamariaToccagni, Salvatore Garraffo, 

ha avuto l’obiettivo 

di orientare meglio i genitori di bambini affetti da malattie rare 

e di sensibilizzare le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e le 

Industrie Farmaceutiche su una problematica così importante.

Nell’ambito dell’AREA 2 – DIRITTO ALLA SALUTE,

coordinata da Alfio Cavallaro, 



Tra le varie citazioni storiche sui campi di 

concentramento in Italia particolare rilievo al Campo 52 

di Coreglia Ligure (GE) grazie ad un documentario 

concessoci dalla Rai di Palermo.

Presentato, nell’occasione, il concorso nazionale 

“Pensieri, Poesie e Disegni sulla Shoah ed. 

2022” rivolto alle scuole.

CONVEGNO “SHOAH – UNA STORIA DA NON RIPETERE”

Chair per il Giorno della Memoria 

Emmanuele Saccà



All’interno dell’Area 2 – Diritto alla Vita e alla Salute, nasce 

il Service “DOTTOR KIWANIS”.

Chair 

Giancarlo Albanesi, Domenico Gattuso, Alfio Cavallaro

IL DOTTOR KIWANIS

Scopo del Service “DOTTOR KIWANIS” 

coinvolgere tutti gli Operatori Sanitari soci del Kiwanis DISM, 

anche in pensione, affinché possano effettuare nei loro studi privati 

delle visite mediche gratuite per consentire alle famiglie indigenti e 

ai loro bambini di superare le lunghe liste d’attesa del servizio 

pubblico e di accedere gratuitamente alle cure, garantendo loro 

parità di diritto alla salute.

Per questo Service, il Kiwanis DISM, grazie a Federica Pellegrino, 

ha realizzato un Sito Web dedicato, www.dottorkiwanis.it

http://www.dottorkiwanis.it,/


Anche quest’anno…

I Signature Project mostrano l’impatto che un club Kiwanis 

può avere su una comunità.

I Signature Project rappresentano i tratti distintivi di ciò per 

cui i club Kiwanis sono noti nelle loro comunità: campi da 

gioco, parchi, festival, raccolte fondi, etc.

Bando per borse di studio per bambini meno abbienti 

ed alunni meritevoli, Chair Maurizio di Profio

I fondi del KCF assieme a quelli del Distretto per 

l’arricchimento culturale dei nostri bambini



“…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.

KIWANIS CHILDREN’S FUND

Chair Maurizio di Profio



Istituzione del Comitato Strategia e Programmazione 

presieduto dal Past Trustee K.I. Elio Garozzo

Per promuovere le attività di service svolte dai diversi Club 

si è pensato ad un sistema premiale,

il “DISTRICT SERVICE AWARD”.

A partire dal 31 gennaio 2022, è stata data a tutti i Club 

del Distretto la possibilità di chiedere di pubblicare sul sito 

ufficiale del Distretto le attività di service svolte con 

l’obiettivo di concorrere, al termine dell’anno sociale, 

all’assegnazione dei premi distrettuali: 

il GOLD, il SILVER e il BRONZE AWARD.

“DISTRICT SERVICE AWARD”



GIORNATA MONDIALE “SAFER INTERNET DAY”

Presentato dal Coordinatore distrettuale 

dei service, Elio Garozzo, 

il convegno online, aperto a tutte le 

scuole, ha avuto come relatori 

il Prof. Antonello Giannelli, Presidente 

dell’Associazione Nazionale Presidi; 

M. Concetta Falivene, Garante per l’Infanzia 

e l’Adolescenza della Regione Abruzzo;

Esponenti della Polizia Postale.

Chair 

Modesto Lanci 

Loriano Lotti



Istituita la figura del Vice Governatore (questa figura ci vede allineati non solo con molti altri Distretti, che già 

da anni l’hanno nel proprio Board, ma anche con il KI-E e con il Kiwanis International che hanno nel loro 

organigramma la figura del Vice-presidente).

Inserita nel nostro Statuto la possibilità di usufruire del Voto Elettronico. I tempi cambiano e noi dobbiamo 

adeguarci ad essi.

Chiarito il concetto del “From the Floor” che, in passato, ha generato tanta confusione e ha fatto arrivare i 

candidati eletti alla designazione con poca serenità.

Approvato il bilancio consuntivo dell’anno sociale appena trascorso. Questo è stato indispensabile in quanto 

siamo Ente Terzo Settore e come tale siamo obbligati ad approvare il bilancio consuntivo dell’anno sociale 

appena conclusosi entro i successivi 120 giorni, eccezionalmente prorogabili a 180 giorni. 

CONVENTION DISTRETTUALE STRAORDINARIA ONLINE



CONVENTION STRAORDINARIA ONLINE - Risultati



Nell’ambito degli S.L.P., la “K-Kids Club Week”,

(terza settimana di febbraio) l’appuntamento annuale 

rivolto a tutti i Club Kiwanis sponsor dei K-Kids già attivi 

nel Distretto. 

Tale evento vuole essere anche un invito per tutti gli altri 

club che non hanno al loro interno questo straordinario 

programma sponsorizzato SLP a creare nuovi K-Kids.

Il “K-Kids Club Week” è un’occasione per diffondere nelle 

scuole i valori kiwaniani di servizio a favore dei bambini. 

Chair Annamaria Borgonsoli

“K-KIDS CLUB WEEK”



Catania, 19 e 20 Febbraio 2022, 

Albergo President Park Hotel di Aci Castello (CT)

Training di Leadership Education

per i Luogotenenti Governatori Eletti

TRAINING LEADERSHIP EDUCATION

CALENDARIO PER OFFICERS ELETTI di CLUB A.S. 2021/2022

A cura del Governatore Designato 

Salvatore Chianello



Il 24 febbraio 2022 la terribile notizia dell’invasione da 

parte della Russia del territorio dell’Ucraina. 

Giornali e telegiornali cominciano a farci vedere terribili 

immagini di bombardamenti e distruzione.

GUERRA IN UCRAINA



Il Kiwanis Distretto Italia San Marino attiva 

subito nel sito distrettuale un “tasto” per 

donazioni volontarie con lo scopo di 

raccogliere fondi per fornire beni di prima 

necessità al popolo ucraino.

GUERRA IN UCRAINA



GUERRA IN UCRAINA

Il Distretto Italia-San Marino si è attivato non solo con la raccolta fondi, 

di cui una buona parte è stata subito inviata alla Federazione Kiwanis Romania 

ed alla Croce Rossa Italiana, ma anche con raccolta di beni di prima necessità.

Insieme al Kiwanis Club Messina Zancle, che si è occupato sia della logistica che del 

materiale e del trasporto, ci si è attivati per far arrivare in Ucraina: kit di pronto 

soccorso, farmaci da banco (paracetamolo, nimesulide, antibiotici, 

antidolorifici, farmaci emostatici, medicazioni), prodotti a lunga conservazione 

(zucchero, té, caffè, biscotti, latte, cioccolato, cibo in scatola, pane in cassetta, 

olio), prodotti per l’igiene (sapone, shampoo, dentifricio, ecc.), calzini, 

biancheria, cibo per bambini, pannolini e salviette umidificate, 

e tanto ancora.



Lunedì 21 marzo 2022, nei locali della nostra sede di Roma, è stata firmata la Convenzione tra il 

Kiwanis Distretto Italia San Marino e Special Olympics Italia.

IL KIWANIS DISM  E SPECIAL OLYMPICS ITALIA

Presenti alla firma il vicepresidente di 

Special Olympics Alessandro Palazzotti, 

accompagnato da una folta delegazione.

Tra loro anche due atleti, Filippo e Carlo 

Pieretto, che hanno partecipato 

all’incontro in rappresentanza di tutti gli 

Atleti.

Alla Torch Run che ha toccato tutta 

l’Italia sono stati presenti molti kiwaniani.

Il Kiwanis da sempre è vicino ai bambini 

ed ai più fragili.

Sicuramente questa collaborazione 

continuerà anche nei prossimi anni così 

come lo è stato nel passato.



Il 30 marzo 2022 il Governatore Angela Catalano e il Chair Modesto Lanci sono stati ricevuti, in visita 

privata, dal Nunzio Apostolico Emil Paul Tscherrig, presso la Nunziatura Apostolica in Roma per 

parlare della nostra bellissima organizzazione. 

Sua Eminenza li ha ascoltati con estremo interesse e si è mostrato 

molto compiaciuto di quanto il Kiwanis Distretto Italia San Marino 

opera per i diritti dei bambini e per la loro tutela.

IL GOVERNATORE IN VISITA PRIVATA DAL NUNZIO APOSTOLICO 

PER PARLARE DELLA MISSION DEL KIWANIS



Sabato 9 Aprile, Prato, 

Sala consiliare del 

Comune, 

Convegno distrettuale 

“Autismo & Inclusione”.

GIORNATA MONDIALE 

DELLA CONSAPEVOLEZZA 

SULL’AUTISMO



PASQUA 2022

IL MESSAGGIO DEL GOVERNATORE



NUOVO SERVICE: 

“ITALIA-UCRAINA: UN LIBRO PER CONTINUARE 

A STUDIARE IN LINGUA UCRAINA”

Accordo, a costo zero, tra il Kiwanis Distretto Italia-San 

Marino, rappresentato dal Governatore Angela 

Catalano, e la Casa Editrice LATTES di Torino, che ha 

promosso, a sua volta in collaborazione con RANOK 

principale editore dell’Ucraina, la possibilità di rendere 

disponibile – gratuitamente – una selezione di libri di 

testo in lingua ucraina, utilizzati nelle scuole, per garantire 

il massimo sostegno a studenti e studentesse – di scuola 

primaria, secondaria di primo e secondo grado – che 

a causa del conflitto, hanno dovuto interrompere il loro 

percorso di studi arrivando in un paese di cui non 

conoscono la lingua.

I manuali sono divisi per ambiti scolastici e facilmente 

divulgabili presso le scuole, ma anche direttamente a 

docenti e studenti. Si sottolinea che i testi sono 

facilmente fruibili dai ragazzi e scaricabili attraverso 

un semplice Download gratuito.

Chair 

Gianfranco 

Benvenuto



EVENTO DISTRETTUALE “ARTE E CULTURA: 

ACCENDI LA CURIOSITÀ PER NUTRIRE GLI ANIMI

Chair Domenico Morello

Il giorno 30 aprile si è parlato di Arte e Cultura in 

occasione di un incontro promosso dal Kiwanis Distretto 

Italia-San Marino e dall’UNPLI, che riunisce le 

associazioni Pro Loco d’Italia.

Per l’iniziativa è stata scelta la città di Noto, perla del 

Barocco. 

Dopo 2 anni di pandemia si sono accesi i riflettori su un 

tema di estrema attualità “Arte e Cultura: accendi la 

curiosità per nutrire gli animi”.

Il tema è inserito fra i progetti sul diritto all’istruzione.



Service “FIBROMIALGIA”

Nell’ambito del Diritto alla Salute, il KDISM ha portato 

avanti anche quest’anno il service Fibromialgia,

con lo scopo di far conoscere e riconoscere attraverso 

l’informazione con tutti i mezzi possibili (stampa, contatto 

diretto con le famiglie, scuole) questa malattia che è 

caratterizzata da dolori diffusi ai muscoli tutti i giorni per 

almeno tre mesi, sonno non ristoratore, senso di 

affaticamento esagerato, difficoltà a dormire,

Chair distrettuale Antonino Papotto

ansia associata a umore 

depresso, intestino 

irritabile, formicolii, mal di 

testa, difficoltà a ricordare, 

vertigini.

Tante iniziative sono state 

degne di nota in vari club 

del Distretto e hanno 

evidenziato l’impegno in 

questo service.



Service “TUTTI IN BICI”

Chair distrettuali Alessandro De Faveri, Giancarlo Micolucci, Rosario Lipari

Il Kiwanis Distretto Italia-San

Marino, per l’eco-sostenibilità

dell’ambiente e per la mobilità

responsabile, ha organizzato

“una giornata in bici” in varie

città italiane il 15 maggio 2022

dedicata ai bambini delle scuole

con lo scopo di promuovere la

mobilità ciclabile, in modo da

diminuire smog, caos cittadino e

tanti altri problemi ad essi

collegati.



I-DAY 2022

Chair Service MSNA e MS C. Alessandro Mauceri

L’evento si è svolto il 21 maggio 2022. 

Hanno partecipato autorità locali, regionali e nazionali. Tra 

i presenti, il Commissario Straordinario del Governo 

per le Persone Scomparse .

Da diversi anni Il Kiwanis DISM fa parte della Consulta del 

suo Ufficio e riveste anche il ruolo di Coordinatore del 

Tavolo Tematico 6 che si occupa di minori italiani e 

stranieri scomparsi. 



I-DAY 2022

L’I-DAY, però, non è stato l’unico evento. 

Altri quattro convegni hanno avuto come tema principale 

i minori scomparsi e le tante sfaccettature di questo 

fenomeno.



IL GOVERNATORE ALLA CONVENTION DI VIENNA



Robert Carretson, Presidente Internazionale del Kiwanis Children’s Fund, ha 

citato il club Pescara, come esempio di quello che i club possono fare come 

progetti per aiutare i bambini. 

Infatti il Kiwanis Club Pescara, per ben due anni, ha presentato e realizzato 

un progetto: i ragazzi di una casa famiglia hanno avuto la possibilità di una 

vacanza al mare tutta finanziata dal club ed il Kiwanis Children’s Fund ha dato 

un contributo del 40% dei costi.

I RISULTATI OTTENUTI DAL KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO:

1° Distretto in Europa per nascita di Club. 

In Europa al 26 maggio sono nati 7 nuovi club di cui 4 nel Distretto Italia-San Marino

2° Distretto in Europa per ingresso nuovi soci dopo la Svizzera che ha avuto un incremento 

di 41 soci mentre l'Italia-San Marino 38 soci. 



E infine… il nostro “Lillo e Billo, il bullo”, il libro opera di 

Modesto Lanci sul bullismo, nella versione inglese.





8 GIUGNO 2022



Fiduciari KI Gary Jander, Jackie Sue McFarlin e Steve Ingram

GLI ELETTI



IL DISTRETTO ITALIA SM DISTRETTO DISTINTO

per gli anni 2019-20 e 2020-21

con Governatore Maura Magni 

Il Distretto Italia San Marino riceve dal Kiwanis International il 

prestigioso riconoscimento di Distretto Distinto per due anni 

consecutivi!

La prima volta nella storia del Kiwanis!!! 



Il Kiwanis Club Pescara premiato ad Indianapolis quale 

finalista tra i primi 10 classificati, per aver

partecipato al concorso "Signature Project" del Kiwanis 

International con il libro contro il bullismo "Lillo e Billo il 

bullo”.

A ritirare il premio l'immediato Past Governatore Maura 

Magni ed il Governatore Eletto Salvatore Chianello.



UNA VIA  INTITOLATA  AL PAST 

GOVERNATORE KDISM  FRANCO MIGNOLO 

Il Governatore presente alla cerimonia svoltasi,

sabato 18 giugno 2022, a Vibo Valentia.

Noi kiwaniani ricordiamo Franco Mignolo come

fondatore, nel 1991, del Kiwanis Club di Vibo Valentia,

come Luogotenente Governatore della Divisione Calabria

e soprattutto come Governatore del Kiwanis Distretto

Italia, che da quell’anno sociale, il 2001-2002, assunse la

denominazione di Distretto Italia San Marino, per la

nascita di un club proprio in questo piccolo stato, situato

nella nostra Italia. E ancora lo ricordiamo per l’istituzione

del Premio We Build per premiare le eccellenze del

territorio calabrese e per il grande Service distrettuale

“Sabbia per Acqua”, che consentì col sostegno di Amref

Italia di costruire tanti pozzi di acqua nel continente

africano.



UNA VIA  INTITOLATA  A FRANCO MIGNOLO 

Il Distretto Italia San Marino, quell’anno, 

alla 87^ Convention del Kiwanis International,

che si svolse a New Orleans, 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".



UNA VIA  INTITOLATA  A FRANCO MIGNOLO 

MOMENTI DELLA CERIMONIA



“COSTA D’AVORIO. IL RICICLO DELLA PLASTICA DIVENTA SCUOLA”

Chair Antonio F. AmodeoProgetto promosso da Kiwanis Distretto Italia San 

Marino e UNICEF e finalizzato a realizzare aule 

scolastiche.

Infatti una delle maggiori sfide che i bambini in età 

scolare in Costa D’Avorio affrontano è la mancanza di 

aule.

UNICEF ha annunciato di aver stretto una collaborazione 

con una azienda sociale colombiana, la Conceptos

Plasticos, prima nel suo genere, che convertirà i rifiuti in 

plastica raccolti in Costa d’Avorio in mattoni modulari di 

plastica.

Una collaborazione per utilizzare la plastica riciclata 

raccolta da zone inquinate ad Abidjan e nei dintorni e 

costruire 500 aule per oltre 25.000 bambini con i bisogni 

maggiori nei prossimi due anni, con il potenziale per 

aumentare questa produzione.



Nella bellissima cornice del Castello dei Conti di Modica in Alcamo, 

alla presenza di un folto pubblico, è stato sottoscritto il contratto in 

comodato d’uso con l’Associazione AUTOS di Alcamo del ROBOT 

umanoide per ragazzi autistici.

SOTTOSCRITTO CONTRATTO CON L’ASSOCIAZIONE 

AUTOS DI ALCAMO DEL ROBOT UMANOIDE PER 

RAGAZZI AUTISTICI

Presenti il Governatore 

Eletto Salvo Chianello, il 

past Governatore Elio 

Garozzo, il LGT della 

Divisione 6 Alfredo Butera 

e della Divisione 7 Aldo 

D’Amico. 

Il ringraziamento principale 

va alla Chair Silvana 

Giacone che con il suo 

Club di Alcamo ha creduto 

nel progetto.



Durante l’anno si sono svolti numerosi incontri 

in videoconferenza sulla prevenzione 

odontoiatrica e questi incontri, seppur virtuali, 

hanno evidenziato un grande interesse da parte 

dei bambini, che hanno posto numerose 

domande; bimbi anche molto piccoli si sono 

mostrati curiosi, attenti e desiderosi di 

apprendere. 

Gli incontri online, inoltre, hanno dato la 

possibilità di raggiungere un pubblico 

vastissimo e sono stati utili occasioni di 

confronto tra colleghi di tante parti d’Italia.

Service “Piccoli StuDENTI”

Chair Erminia Di Nobile



“LA SCUOLA CHE VORREI… CIAK SI GIRA CON IL KIWANIS”

Chair Pietro Luccisano

Anche quest’anno il Kiwanis Distretto Italia San 

Marino ha proposto il progetto “La scuola che 

vorrei…” con un nuovo format 

Il progetto è stato rivolto ai ragazzi delle scuole medie ai 

quali è stato chiesto di raccontare qualcosa di bello al 

quale loro stessi avevano assistito o a cui vorrebbero 

assistere; come? con un filmato della durata massima 

di 10 minuti, realizzato con ogni mezzo, anche con un 

semplice cellulare, e interpretato dagli stessi ragazzi.

Tema del concorso il Bullismo.

Sono arrivati tantissimi filmati tutti belli, scegliere un 

vincitore è stata un’impresa ardua.



Service “ANCH’IO GIOCO”

Chair Pier Luigi Motto e Maria Francesca Mosca

Il progetto di questo Service è rivolto a soggetti con disabilità fisiche ed in particolare coinvolge 

atleti paralimpici dell’Handbike.

Il Giro d’Italia di Handbike nell’anno 2022 

ha dato visibilità al Kiwanis che è 

stato sponsor di una maglia rosa con il 

logo del Kiwanis per i vincitori di 

tappa delle dodici categorie tra maschili e 

femminili.

Così ad ogni tappa, nelle varie città, il 

Kiwanis è stato presente con banner, 

striscioni, citazioni radiofoniche, ufficio 

stampa e in alcune con il Governatore o 

un’Autorità Kiwaniana locale per la 

premiazione.



Service “ANCH’IO GIOCO”

Chair distrettuali Pier Luigi Motto e Maria Francesca Mosca

Alla tappa di Bari era presente il Governatore Angela Catalano



Come ogni anno, il Kiwanis Distretto Italia San Marino ha 

collaborato alla preparazione e pubblicazione del Rapporto 

di monitoraggio dell’attuazione della Convenzione ONU 

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) in 

Italia e dei suoi Protocolli Opzionali.

La presentazione è avvenuta il 7 luglio 2022, in forma 

ibrida alla presenza della Ministra per le pari 

Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

Il XII Rapporto presentato ha evidenziato scenari e difficoltà 

nuove: la pandemia da COVID-19 prima ed il conflitto in 

Ucraina poi, hanno avuto ed avranno un impatto enorme 

sulle generazioni presenti e future. Famiglie, Scuola, Servizi 

sono tutti settori che hanno mostrato criticità non indifferenti 

e la necessità di un supporto e di un investimento ormai 

non più rinviabile.

PRESENTAZIONE XII RAPPORTO CRC

Chair C. Alessandro Mauceri



Il 3 Agosto abbiamo ricevuto dall’Ufficio del Commissario 

Straordinario del Governo per le Persone Scomparse la 

versione definitiva del Report per il primo semestre 2022.

Inutile dire (non senza un pizzico di sano orgoglio 

kiwaniano) che ci fa immenso piacere vedere che nel 

Report è citato il KIWANIS I DAY, l’evento che abbiamo 

realizzato il 21 maggio (a quattro degli altri sette eventi 

realizzati in questo periodo abbiamo partecipato come 

relatori!)

SERVICE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

E MINORI SCOMPARSI

Chair C. Alessandro Mauceri



Una persona di una bontà e di una umanità non comune, 

sempre pronta ed attenta affinché tutto fosse finalizzato alla 

nostra Mission: i bambini.

Una grave perdita anche per il Kiwanis.

SCOMPARSA DI AGATA RINCIARI, 

Tesoriere Distrettuale e socia del KC Peloro Messina



Minori in rete, è una rassegna promossa dal Kiwanis 

Distretto Italia-San Marino, che ha come obiettivo 

quello di far riflettere le famiglie e i minori sulle 

conseguenze legali e psicologiche, della loro presenza 

all’interno di Social network, che si tratti di “baby 

influencers”, ignari della loro popolarità o ragazzi più grandi 

che utilizzano le piattaforme social per mettersi in mostra, 

condividendo i propri dati in modo spesso irresponsabile.

NUOVA RUBRICA. “MINORI IN RETE: LA CONDIVISIONE 

DEI DATI PERSONALI E LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA 

PRIVACY”

Gaia Gozzi

Chair Privacy e Trattamento dati

Con questa breve rassegna, si vogliono approfondire:

1.La condivisione delle immagini dei figli da parte dei genitori

2.L’accesso ai social da parte dei minori

3.I rischi connessi all’uso della rete

4.Gli effetti psicologici della popolarità sui social

5.Rimedi per un uso responsabile della rete



I NUOVI CLUB

KAMARINA DIV.5

RICCIONE DIV.20

E-GIALAI PALERMO DIV.6

COSENZA CITTÀ DEGLI ENOTRI DIV.12

BARCELLONA DEL LONGANO DIV.1

ROMA SALARIA DIV.14

PALERMO DIV.6

STABIA-SORRENTO DIV.14

ESPERIA DIV.14

BARI METROPOLITANA DIV.14GLI SLP

PAIDES – MAGNA GRECIA DIV.12

PRIMARY SCHOOL DE PETRA CASOLI DIV. 11

BUILDERS ERICE DIV.7

CARLO ANGELA DI VERCELLI DIV. 18

I.C.3 ROBERTA LANZINO DI COSENZA DIV.12

KEY CLUB CASTELVETRANO DIV.7

K-KIDS VIA LANCIANO DIV.11



BILANCIO SOCIALE 

Siamo Ente Terzo Settore ed in quanto tale il “Bilancio Sociale” è un documento indispensabile 

per la nostra organizzazione.

La “Comunicazione” trasparente, i contenuti responsabili, i service prodotti sono un messaggio 

positivo per noi e per tutti coloro che ci leggono.

Il Bilancio sociale pubblicato sul sito anche in forma sfogliabile ed 

editabile, corredato di tutte le attività svolte quest’anno nel Distretto e 

che resterà in Archivio, per cui consultabile anche in futuro, sarà una 

memoria storica del nostro operato.



La rassegna Stampa ci ha 

menzionati per centinaia e 

centinaia di volte sia 

attraverso i quotidiani che 

attraverso le riviste in 

edicola. 

RASSEGNA STAMPA



XLIII CONVENTION DISM

Messina 8-11 settembre 2022
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XLIII CONVENTION DISM

Messina 8-11 settembre 2022 10 settembre 

Hotel Royal

Lavori
Eletti per acclamazione gli officer per l’A.S. 2022-23

Governatore

Salvatore Chianello

Governatore Eletto 

Francesco Garaffa

Tesoriere

Giuseppe D’Urso



XLIII CONVENTION DISM

Messina 8-11 settembre 2022

10 settembre 

Hotel Royal

Conclusione 

dei lavori
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XLIII CONVENTION DISM

Messina 8-11 settembre 2022

9 settembre 

Palacultura

Cerimonia di 

Apertura

I nostri service rappresentati dall’artista 

Stefania Bruno con la sua Sand Art



XLIII CONVENTION DISM

Messina 8-11 settembre 2022

9 settembre

Cena 

dell’Amicizia

Ristorante

«La Risacca 

dei due mari»

Consegna Charter ai club e-Gialai (Palermo)

e

Barcellona del Longano



XLIII CONVENTION DISM

Messina 8-11 settembre 2022

10 settembre 
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XLIII CONVENTION DISM

Messina 8-11 settembre 2022

11 settembre 

Ristorante 

«La Corte 

dei mari»

Charter al 

nuovo club

«Esperia»

Socio onorario del club 

il Past Governatore Antonio Maniscalco



XLIII CONVENTION DISM

Messina 8-11 settembre 2022

11 settembre 

Ristorante 

«La Corte 

dei mari»

Charter al 

nuovo club

«Esperia»



L’INFORMAZIONE

Durante l’anno è stata molto curata l’informazione ai soci, sia con il sito web, 

costantemente aggiornato dall’infaticabile Federica Pellegrino, coadiuvata da Rosalba 

Fiduccia, sia con le newsletter e le comunicazioni distrettuali inviate periodicamente a 

tutti i soci, sia con la presenza sui social.



Ma… poiché «verba volant, scripta manent»…

Durante la Convention è stato distribuito ai partecipanti un opuscolo con «Tutto sulla 

Convention», contenente anche l’organigramma dell’anno, notizie utili sul Kiwanis e sulla 

nostra Mission e documenti utili ai kiwaniani, quali lo Statuto, le Procedure applicative, le 

Linee di condotta per gli officer, il Codice etico e il Cerimoniale. 

a cura di Rosalba Fiduccia



e ancora… poiché «verba volant, scripta manent»…

In formato online e scaricabile in modo da poter essere stampato come una normale 

rivista, anche a casa. Online 4 numeri, a cura di Rosalba Fiduccia

“KIWANIS DISM Magazine”

Settembre 2022

Alcune copie stampate sono state distribuite 

ai partecipanti alla XLIII Convention Distrettuale



L’anno sociale 2021-22 

si conclude con la cerimonia

del Passaggio delle Insegne

tra i Governatori 

a Zafferana Etnea

il 29 settembre 2022

in una serata durante la quale 

hanno avuto luogo anche 

il Passaggio delle Insegne 

tra i Lgt della Divisione 2 

Etna Patrimonio dell’Umanità

e il Passaggio della Campana 

tra i Presidenti dei club 

Etneo e Mediterraneum.




