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     Bonum diffusivum sui  ovvero  Il bene si diffonde da solo. 

 
 
DAL GOVERNATORE. 
 

Un grazie. 
 
Prima di passare le consegne, mi si 
conceda una brevissima riflessione: 
sto per lasciare un Distretto 
finalmente risanato dal punto di 
vista economico. Pochi giorni fa, 
sono partiti i bonifici con cui 
abbiamo onorato tutti i precedenti 
service e continuiamo a onorare 
l’impegno triennale del progetto 
Una scuola per tutti (abbiamo 
versato due tranche di 10mila euro 
ciascuna). Inoltre sono state 
saldate tutte le vecchie pendenze 
nei confronti degli officer degli anni 
2002-2004 e, ad alcuni di loro, va il 
nostro grazie per aver rinunciato ai 
rimborsi per devolverli al service 
distrettuale. Questo è stato possibile 
attraverso una serie di rinunce a 
tante piccole e grandi cose. E’ 
stato avviato una processo di 
maggiore visibilità sul territorio che 
ci ha visto, per la prima volta in 40 
anni, invitati dal ministro Bindi al 
Forum sulla famiglia. E’ stato creato 
un osservatorio permanente sui 
maltrattamenti ai bambini e stiamo 
ottenendo un concreto impegno 
delle Regioni alla istituzione dei 
garanti per l’infanzia (su nostra 
sollecitazione la provincia di Trento 
lo ha già fatto e la Regione Sicilia si 
sta impegnando, come ci assicura 
il suo Presidente). Entro settembre, il 
Kiwanis sarà una “onlus” con tutti 
vantaggi che questo comporterà. 
Inoltre credo che abbiamo rimosso 
una serie di privilegi e di 
consuetudini che non trovavano 
riscontro né nello statuto né nelle 
nostre procedure. Così come credo 
che abbiamo avviato un  processo 
di maggiore informazione e di  
miglior formazione.  
Per tutto ciò, un affettuoso grazie a 
quanti di voi lo hanno reso 
possibile. 

Salvatore Ussia 

 
 
 

I CONTI DEL DISTRETTO. 
 

Vecchie pendenze: 
tutte onorate. 

 
Nei giorni scorsi è stato effettuato il 
punto della situazione economica 

e sono state adottate alcune 
importanti decisioni riguardanti le 
vecchie pendenze: quelle relative 

ai service pregressi e quelle 
riguardanti i rimborsi spese a officer.  

In complesso, grazie a rinunce, 
risparmi e oculatezza nelle spese, 
sono state onorate pendenze per 

un totale di 40.931 euro.  
 

Service. 
 

Le pendenze riguardavano i service 
Medici senza frontiere, Sabbia per 
acqua e Somalia contro la guerra. 

Complessivamente sono stati 
effettuati bonifici per 27.642 euro, 

così ripartiti: (1) a Medici senza 
frontiere, 4.035 euro; (2) all’Amref 
(Sabbia per acqua), 5.028 euro; 
(3) al Comitato per la fame nel 

mondo, Scuola Annalena Tonelli, a 
Borama, Somalia, 18.309 euro. 

 
Rimborsi spese. 

 
Si dovevano ancora effettuare 

rimborsi spese sostenute da officer 
negli anni sociali 2002/03 e 2003/04 

per un totale di 13.288 euro. I 
rimborsi erano dovuti a: Romano 

Azzario Cozet (692 euro); Ezio 
Barasolo (5.895); Giuseppe Caraci 

(733); Caudio Cerruti (659); 
Giacomo Croce (302); Gaetano 

d’Onufrio (414); Silvio Maino (164); 
Giuseppe Ricciardo Calderaro 
(303) e Matteo Santoro (447).  

Va segnalato che Francesco Curci, 
Piero Grasso e Marco Orefice 

hanno devoluto al service quanto 
era di loro spettanza. 

 

 
 
AGGIORNAMENTO. 
 

Luglio 2007:   
i conti 
del service.  
 

 
 
Il “conto economico” al 25 luglio  
del service distrettuale  “Una scuola 
per tutti”  può essere così 
sintetizzato: 
 
 
Entrate 

 Biglietti augurali 31.700   € 
 Contributi   10.423   “ 
 Bambolina Dolly      574   “ 

Totale   42.697   € 
 
Spese 

 Stampa    6.780   € 
 Spedizioni       386   “ 
 Oneri bancari         272   “  

Totale     7.438   € 
 
Netto   35.259  € 
 
 
Il computo delle entrate riguarda le 
somme versate da 83 club a titolo 
di “vendita biglietti augurali”. Tra le 
entrate figurano poi i contributi 
effettuati da 15 club (per un totale 
di 5.495 euro) e quelli offerti a titolo 
individuale, che ammontano a 
4.928 euro, compresi i rimborsi 
spese “girati” a service.  
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L’elenco dei club e dei contributi 
che segue consentirà una presa di 
conoscenza completa e 
trasparente. Nella colonna A sono 
riportati gli importi in euro derivanti 
dalla vendita dei biglietti augurali; 
nella colonna B, gli importi dei 
contributi destinati al service.  
 

A B 
 
 
Acireale   400 
Adria   250 
Agrigento  100 
Alcamo        - 
Alessandria  100 500 
Ancona Nord   500 
Antrodoco    50 500 
Arezzo   680 
Arona Ovest Ticino       2.860 
Arona San Carlo 300 
Asti Langhe      - 
Augusta  500 
Avola   500 
Bari        -  
Bergamo    50 
Bergamo Orobico 100  
Biella        -     1.000 
Biella Victimula Pagus 170 550 
Borgomanero  440 
Bovalino       -  
Brescia Uno       - 
Caltagirone  200 
Caltanisetta  380 
Canicattì  100 
Capo d’Orlando 500 200 
Casale Monferrato 100 100 
Casteldaccia       - 
Castelvetrano       - 
Castrovillari       - 
Catania Centro  150 
Catania Est  150 
Catania Etna       - 
Catanzaro  300 
Città di Castello  500 
Città di Padova       - 
Città di Tirano       - 
Comiso   200 
Como        - 
Corigliano Calabro      - 
Cosenza  500 
Cremona       - 
Cremona Monteverdi      - 
Del Sebino       - 
Domodossola       - 
Enna   520 
Erice   100 
Etneo   250  
Ferrara        - 

  A B 
 
 
  
Firenze   300 
Firenze il Perseo       - 
Foligno    500 
Follonica  390 
Garlasco  130 250 
Gattinara  300 
Gela    500 
Ghemme  220 
Giarre Riposto  150 
Gibellina  150 
Kasmeneo  500 
Lentini   500 
Macerata  500 
Marsala   100 
Mazara del Vallo      - 
Messina Centro  400 200 
Messina Nuovo Ionio 700 300 
Milano Centro       - 
Milazzo   400 
Modena 
Modica   500 
Naro Chiaramonte               - 
Nicosia        - 
Noto   500 
Novara        - 
Novara Monterosa      - 
Padova Galileo  200 
Palermo  100 
Panormo       - 
Parma        -   
Paternò   150 
Patti Montagnareale 400 200 
Pavia   200 
Pavia Ticinum       - 
Pavia Visconteo  100 
Peloro Messina  400 425 
Perugia   500 
Perugia Etrusca  500 
Pescara  100 
Piazza Armerina  200 
Piombino Riv. Etrusca 510 
Pisa   495 
Prato   380   60 
Prato Centro Storico 210 
Ragusa   500 
Reggio Calabria 400 
R. C. Città dello Stretto 300 
Reghion 2007       - 
Roma   100 250 
Roma Caput Mundi      - 
Roma Michelangiolo      - 
Rosolini   500 
Rovigo   450 
San Marino  500 
Santo Stefano-Mistretta 200 
Scicli        - 
Senigallia  500 
Siena   435 

  A B 
 
 
Siracusa  500 
Taormina  700 300 
Terrasini Cala Rossa 100 
Tirreno   190 
Torino   170 
Torino Centro  100 
Trapani   100 
Trento   100 
Varallo Sesia       - 
Varese   140 660 
Verbania  390 
Vercelli   300 
Vibo Valentia       - 
Villa San Giovanni 400 
Vittoria        - 
Voghera       - 
Zafferana Etnea       - 
Totale Club          29.710     5.495 
IV divisione       -     1.000 
Kiwanis Junior  750     - 
Salvatore Caponetto 
e Ciro Messina  500     - 
Francesco Curci      - 551 
Sandro Cùzari  150 
Piero Grasso       -     2.424 
Florio Marzocchini      - 250 
Marco Orefice       - 703 
Luigi Russo    90     - 
Benito Verrina  500     - 
Totale personali             1.990    4.928 
 
 
Il ricavato complessivo netto di 
35.259 euro (vedasi pagina 1) ha 
consentito di effettuare due 
versamenti per un importo totale di 
20.036 euro e di registrare un 
avanzo positivo di cassa pari a 
15.223 euro. Ne consegue che, per  
la completa realizzazione del 
progetto, occorrerà ulteriormente 
stanziare poco meno di 10mila 
euro. E’ tuttavia ragionevole 
pensare che i fondi per il “saldo” 
potranno essere reperiti. 
 
 
 

Kiwanis Indianapolis 
 

Si sta effettuando un “giro 
d’ascolto” a campione, a livello 

mondiale, per individuare le 
opportunità di miglioramento della 
qualità e dell’esperienza di club dei 
soci. Lo scopo fondamentale è di 
individuare ed elaborare nuove 

strategie. 
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INCARICHI 2007-2008. 
 

I Luogotenenti  
e i Presidenti 
di nuova nomina. 
 
Aggiornato al 25 luglio, ecco 
l’elenco dei Luogotenenti e dei 
Presidenti di club che saranno in 
carica nell’anno sociale 2007-08. 
Gli altri nominativi non sono ancora 
stati comunicati. 
 
1° Divisione. 
Lgt: Eugenio Galli (Bergamo) 
Presidenti. Egidio Genise (Bergamo 
Orobico), Benito Mangano (Brescia 
Uno), Gianfranco Mascetti (Como), 
Giuseppe Cristaldi (Cremona), 
Mario Pedretti (Cremona 
Monteverdi), Giacomino Abrami 
(Del Sebino), Mirko Pastorcic 
(Milano Centro). 
 
2° Divisione. 
Lgt: Silvia Voliani (Pisa) 
Presidenti. Tiziano Sacchet (Arezzo), 
Carlo Lazzeri (Firenze), Romano 
Azzario Cozet (Follonica), 
Giuseppina Finucci (Piombino 
Riviera Etrusca), Antonio Schillaci 
(Prato Centro Storico), Marco Fedi 
(Siena). 
 
3° Divisione. 
Lgt: Gianfranco Pappacena 
(Corigliano Calabro) 
Presidenti. Salvatore Nudo 
(Cosenza) 
 
4° Divisione. 
Lgt: Francesco Ierace (Reggio 
Calabria) 
Presidenti. Maria Grazia Penna 
(Reghion2007), Giuseppe Aricò 
(Villa S. Giovanni). 
 
5° Divisione. 
Lgt: Elio Garozzo (Catania Est) 
Presidenti. Francesco Pulvirenti 
(Giarre Riposto) 
 
6° Divisione. 
Lgt: Calogero Giardina (Gela) 
Presidenti. Guido Spampinato 
(Enna), Aldo Turco (Gela). 
 
7° Divisione. 
Lgt: Alberto Quinci (Mazara del 
Vallo). 

Presidenti. Filippo Siragusa 
(Castelvetrano), Leonardo Cardella 
(Trapani), Maria Serravillo (Canicattì). 
 
8° Divisione. 
Lgt: Franco Gagliardini (Pavia) 
Presidenti. Francesco Ioli (Arona 
Ovest Ticino), Giuseppe Bottini 
(Arona San Carlo), Carlo Capone 
(Borgomanero), Piero Pagani 
(Domodossola), Gianni Paschetta 
(Novara Monterosa). 
 
9° Divisione. 
Lgt: Carmelo Portelli (Rosolini) 
Presidenti. Francesca Canto 
(Kasmeneo), Filippo Costantino 
(Lentini), Sebastiano Tiralongo 
(Noto Barocca), Francesco Musarra 
(Ragusa), Luigi Carpanzano 
(Rosolini). 
 
10° Divisione. 
Lgt: Eleonora Marchi (San Marino) 
Presidenti. Roberto Michieletti 
(Andria), Salvatore Ortolani 
(Trento). 
 
11° Divisione. 
Lgt: Ruggiero Russo (Torino) 
Presidenti. Augusto Sensi 
(Alessandria), Silvana De Canto 
(Casale Monferrato),  Mario Di 
Martino (Torino), Milli Pocorobba 
(Torino Centro), Rossana Lenzi 
(Varallo Sesia). 
 
12° Divisione. 
Lgt: Fulvio Bussani (Perugia Etrusca) 
Presidenti. Francesco Bravi 
(Ancona Nord), Graziella 
Frenquellucci (Foligno), Sebastiano 
Coletti (Perugia), Maurizio Giunti 
(Senigallia). 
 
13° Divisione. 
Lgt: Luciano Sestri (Pescara) 
Presidenti. Elvio Cricchi 
(Antrodoco), Ettore Pellecchia 
(Pescara), Luigi Gemma (Roma), 
Maria Angela Castellana (Roma 
Caput Mundi, III Millennio), Carlo 
Turchetti (Roma Michelangiolo). 
 
14° Divisione. 
Lgt: Salvatore Sciacca (Messina 
Nuovo Ionio) 
Presidenti. Caterina Ciolino 
(Messina), Rosa Girbino (Messina 
Nuovo Ionio), Salvatore Sciliberto 
(Peloro Messina), Guido Bellinghieri 
(Tirreno). 

(Fine) 

 
RACCOLTA DATI. 

 

Ultimi 5 anni: 
quanti “service”, 
per quanti euro? 

 
Quanti sono i service a favore 
dell’infanzia prestati a nome 
Kiwanis negli ultimi 5 anni? 

Quante borse di studio sono state 
assegnate? Quante adozioni sono 

state fatte? E quanti sono stati i 
service di altra natura? A quanto 
ammontano le somme destinate? 

Dare risposta a questi quesiti 
significa rendersi conto 

dell’impegno effettivamente 
profuso e, anche, poter verificare 
se ci sono stati ritorni di notorietà e 
d’immagine proporzionali. Tutto ciò 
è quanto si intende fare chiedendo 

a tutti i presidenti di club di 
compilare una scheda in cui  

indicare molto semplicemente 
numero di service organizzati e 
ammontare di somme raccolte.  
A oggi sono stati tabulati i dati 
forniti da  9 club. Questo primo 

conteggio fornisce una prima idea 
dell’entità dell’impegno profuso: 
risulta che negli ultimi 5 anni, sono 
stati promossi 123 service, per un 

valore complessivo di 144mila euro. 
“Credo che sia inutile ricordare – 
ha commentato il Governatore  – 

l’importanza di una tale rilevazione 
che permette di avere un quadro 
d’insieme delle potenzialità di 124 

club per consentire una giusta 
percezione di quanto 

effettivamente è stato fatto e si sta 
facendo a tutti i  livelli”. 

 
 
 
DAI CLUB. 
 

Panorama 
degli eventi. 
 
Augusta. Il club locale, nel 
programma di festeggiamenti 
religiosi cittadini, ha promosso un 
concerto, nella Chiesa Madre di 
Augusta, con musiche eseguite 
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all’organo restaurato, lo scorso 
anno, a cura del Kiwanis. 
Canicattì. Fiocco rosa/azzurro alla 
scuola Rapisardi dove, auspice il 
Kiwanis locale, “è nato” il nuovo K-
Kids club: una quindicina tra 
ragazze e ragazzi, che come primo 
atto hanno promosso una raccolta 
di corredini, vestitini, giocattoli, 
culle e carrozzine, donati all’ente 
Centro Assistenza alla Vita.  
Cosenza. Palazzo Bruzi ha ospitato 
un convegno sulle malattie rare, 
che ha avuto il patrocinio 
dell’omonima associazione di 
ricerca, di Bergamo. Nunzia 
Capobianco, presidente locale 
Kiwanis, è stata nominata referente 
dell’associazione per la Calabria. 
Foligno. Pari opportunità e politiche 
familiari è il titolo del convegno 
organizzato dal Kiwanis locale che 
ha visto la partecipazione attiva 
dell’Assessore della Regione 
Umbria, dei sindaci di Foligno e di 
Spello e di altre autorità cittadine. 
Giarre-Riposto. Nell’aula magna 
della scuola media statale G. 
Macherione di Giarre si è svolta la 
cerimonia di premiazione del 
concorso “Nella rete con il 
computer” indirizzato ai ragazzi 
delle medie di Catania e provincia. 
Il concorso era parte della 
campagna per la sicurezza 
informatica promossa dal Kiwanis 
Giarre-Riposto in collaborazione 
con i Builders Kiwanis della 
Macherione. 
Roma Michelangiolo. Insieme al 
Caput Mundi III Millennio, ha 
organizzato a Castel Gandolfo, un 
concerto pubblico di gospel e 
musiche tradizionali i cui proventi 
 
 

L’aneddoto. 
Ragazzi, guardate i camosci,  

aveva detto una ventina d’anni fa 
Edoardo Raspelli (il giornalista 

gastronomo, conduttore della 
rubrica televisiva Melaverde)ai figli, 

in macchina in alta Val d’Ossola. 
Papà, ma perché hanno il 

campanaccio? dissero i ragazzi.  Fu 
così che imparai la differenza tra i 

camosci e le capre camosciate, ha 
raccontato Raspelli stesso, ospite 

del Kiwanis Domodossola. 
 

 

 
 
La suggestiva cornice del chiostro 
di San Francesco – auspice l’Ente 

valorizzazione Suvereto presso 
Grosseto – ha ospitato un concerto 
dell’orchestra giovanile Concordi 

Youth Orchestra, iniziativa per 
ragazzi voluta dall’associazione 

Orchestra Geminiani di Follonica, di 
cui il Kiwanis locale è fattivo 

patrocinatore. “’E’ vanto – ha 
detto il governatore Rino Ussia, 

presente al concerto – non solo del 
Kiwanis Club Follonica, ma di tutto il 

Kiwanis in generale”. Il concerto, 
seguito da un numerosissimo 
pubblico, presenti le autorità 

massime locali, faceva parte delle 
manifestazioni del V Festival 

Geminiani a cui il presidente della 
Repubblica ha attribuito 

quest’anno una targa d’onore. 
Molto apprezzate le esecuzioni dei 

giovanissimi   violinisti che si sono 
cimentati in brani di evidente 

difficoltà.  
 

 
sono andati a favore di bambini 
africani orfani assistiti dall’ex 
Parroco della cittadina laziale. 
Presentatori del concerto, i due noti 
comici televisivi Gigi Misiferi e 
Giacomo Battaglia. 
Siena. Il Kiwanis, in collaborazione 
con altri cinque club cittadini, ha 
organizzato un’asta di vini e opere 
d’arte che ha totalizzato 8mila 
euro. La somma è stata devoluta al  
Liceo agrario di Dissin nel Burkina 

Faso per acquistare 400 banchi. 
Siracusa. La collaborazione della 
Capitaneria di porto e dell’ente 
Area Marina Protetta hanno 
consentito di dare risalto e 
suggestiva cornice alla cerimonia 
di consegna del premio 
giornalistico Kiwanis Club Siracusa a 
Tessa Gelisio, conduttrice della 
rubrica Pianeta Mare in onda 
settimanalmente su Rete 4. 
Tirano. Porta la doppia firma, del 
Kiwanis e dell’amministrazione 
comunale il concorso “Tirano città 
fiorita”  che premierà – i premi sono 
assicurati dal Kiwanis – la casa, il 
balcone, la finestra o il giardino che 
tra luglio e ottobre presenterà la 
composizione fiorita più bella.    
 
 

 

KiwaNews: 
farlo, 

è stato bello. 
 

Sì, per me è stato davvero bello 
e soddisfacente.  

Soddisfacente perché Rino Ussia, il 
governatore, mi aveva invitato a 
condividere e collaborare al suo 

 “progetto di  miglioramento” 
di Kiwanis Italia. Soddisfacente, per 
la concordanza di visione, finalità, 
strategie e stile di comunicazione. 
Soddisfacente, per le proposte di 

contenuti e argomentazioni che mi 
è sempre stato possibile fare. 

Soddisfacente, per gli 
apprezzamenti avuti, insieme al 
Governatore, per il tentativo di 

diffondere conoscenze e di 
ricercare consenso intorno agli 

obiettivi di rinnovamento perseguiti. 
Soddisfacente, perché nessun 
lettore ha sentito il bisogno di 

manifestarmi il suo non gradimento. 
Grazie di cuore a tutti. 

 
Enrico Solimene ( Kiwanis Novara) 
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