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DAL GOVERNATORE. 
 

Conti 
e rigore. 
 
Alla vigilia della Convention credo 
sia giusto fornire qualche elemento 
di riflessione sull’andamento della 
gestione e, quindi, dei conti. Il 
criterio fondamentale e le linee di 
fondo del budget di spesa erano 
state dettate dalla politica di rigore 
– ricordava il KiwaNews di marzo – 
voluta per un duplice scopo: 
onorare vecchie pendenze e 
completare la copertura dei 
service degli anni precedenti. I dati 
e le precisazioni riportate qui di 
seguito confermano quanto 
l’impegno sia stato determinato e 
costante. Ad esempio, sono una 
cinquantina i club che hanno 
caldeggiato la presenza del 
Governatore a loro manifestazioni 
significative e, per esclusivo 
desiderio di risparmio, sono stati 
accettati solo una quindicina di 
inviti. Allo stesso modo è stata 
assicurata una circolazione 
capillare e continua delle 
informazioni (indispensabile per il 
buon funzionamento del club) con 
il solo ausilio dell’informatica, 
evitando così costi di stampa e di 
diffusione (qualche decina di 
migliaia di euro, a parità di 
diffusione). Senza contare il “costo 
zero” per quanto riguarda grafica e 
redazione. Il rigore dovrebbe però 
essere di tutti. Invece si è dovuto 
spendere molto (anche in termini di 
tempo) per l’adempimento dei più 
elementari obblighi istituzionali, 
quali il rispetto degli impegni presi 
oppure il regolare versamento delle 
quote. Ed è così accaduto che un 
certo numero di club non abbiano 
potuto partecipare alla nomina 
delle nuove cariche perché non in 
regola con i versamenti.  

Salvatore Ussia  

 
 
AGGIORNAMENTI. 
 

Service 2007: 
il punto 
della situazione. 
 
“Una scuola per tutti” è il service 
del Distretto Italia-San Marino per 
questo e i prossimi due anni. La 
realizzazione del progetto ha già 
concretizzato il primo passo con 
l’invio di una prima tranche di 
finanziamento pari a 10 mila euro. 
Diventa quindi opportuno fare il 
punto della situazione. 
 

 
 
Il progetto  – così è stato stabilito a 
livello degli organismi istituzionali 
competenti – prevede la 
costruzione, in tre anni, di ben nove 
scuole di almeno tre classi, per 150 
bambini ciascuna. Le scuole 
saranno gestite dalla missione 
cattolica Notre Dame di Fatima, di 
San Pedro, e saranno dislocate in 
nove villaggi, nella regione del Bass 
Sassandra, sud-ovest della Costa  
 
 

Resoconto aprile 2007. 
 

La gestione 
del Distretto: 

dati 
e commenti. 

 
A pagina 2 

 

 
 

d’Avorio. Costruire una scuola da 
quelle parti costa 15 mila euro. 
Occorrono allora, per tre scuole 
ogni anno, 45 mila euro. Vale a dire 
135 mila euro nell’arco dei tre anni. 
Questo comporta che per  
realizzare il progetto ciascuno degli 
attuali 3.224 soci contribuisca con 
un importo pari a 15 euro all’anno. 
Neppure il costo di una cena, alla 
quale, oltretutto, non dovrebbe 
essere grosso sacrificio rinunciare. 
  
Per il finanziamento. 
Per il finanziamento del service era 
stato previsto di provvedere con 
una raccolta di fondi da realizzare 
mediante la vendita di biglietti 
augurali di Natale (vedi resoconto 
a pagina 2) e grazie a elargizioni 
collettive di club oppure individuali.    
Le risorse raccolte, calcolate a fine 
aprile, ammontano a 33.215 euro e 
sono state così ottenute: 

 biglietti Natale  29.180   € 
 pro service     4.035    “ 

Al momento risultano realmente 
spesi 17.166 euro, per: 

 stampa e spedizione  7.166   €   
 prima tranche  10.000   “ 

Restano quindi disponibili, a fine 
aprile, 16.049 euro e ne mancano 
18.951al raggiungimento della 
somma complessiva necessaria. 
 
La copertura.  
Per conseguire l’obiettivo annuale 
fissato – la costruzione di tre scuole 
per un costo di 45 mila euro – è 
necessario completare il piano di 
finanziamento. Vale a dire che 
occorrerà assicurare che:  
(1) le Divisioni effettuino l’intero 
pagamento dei biglietti augurali 
prenotati (l’importo che il Distretto 
dovrebbe ricevere è di  9.820 euro); 
(2) pervenga al Distretto quanto 
raccolto a livello di club a titolo di 
contributo alla realizzazione del 
service (l’importo atteso è di poco 
inferiore ai 10 mila euro).     
In tal modo le tre scuole potranno 
essere costruite. 
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AGGIORNAMENTI. 
 

L’operazione 
biglietti augurali 
di Natale. 
 

 
 
Questa operazione era nata con 
l’obiettivo di assicurare buona 
parte del finanziamento del service 
di Distretto “Una scuola per tutti”  
che prevedeva e prevede un 
impegno annuo di 45 mila euro. È 
sicuramente stato fatto molto, se 
non altro nel senso che le Divisioni 
hanno “prenotato” un numero di 
biglietti sufficiente a garantire l’85 
per cento del necessario. Ad oggi  
si può dire che l’obiettivo è stato 
raggiunto solo parzialmente.  
Lo svolgimento dell’operazione. 
Sono stati stampati 50 mila biglietti 
e la “collocazione” è avvenuta 
sulla base di “prenotazioni” fatte 
dalle Divisioni. Purtroppo, le Divisioni 
(non tutte con la stessa sensibilità) 
hanno provveduto alla 
prenotazione di soli 39 mila biglietti 
che (immaginando una “vendita” 
a un euro a biglietto) avrebbero 
finanziato, appunto, l’85 percento 
del service. Questo il mini-bilancio 
dell’operazione, a fine aprile: 
 
 
• biglietti stampati    50.000   
• richiesti da Divisioni    39.000 
• versamenti      29.180   € 
• stampa e spediz.      7.166   “ 
 

 
Il ricavo netto dell’operazione è 
finora di 22.014 euro. C’è però da 
registrare una “morosità” da parte 
delle Divisioni pari a 9.820 euro 
dovuta, presumibilmente, a ritardi 
nel “pagamento” di quanto a suo 
tempo prenotato.  

REPORTING. 
 

La gestione 
del Distretto:  
dati economici 
e commenti.  
 
A quattro mesi dalla conclusione 
dell’anno sociale (e all’indomani 
della Convention) è bene stilare un 
breve resoconto delle attività e un 
consuntivo sintetico dei conti. Non 
si tratta di un bilancio stilato 
secondi sacri crismi, ma di un 
resoconto sintetico delle voci 
principali di “entrata” e di “spesa”. 
 
Le attività svolte. 
Dal punto di vista delle attività c’è 
di che dichiararsi soddisfatti, sia per 
qualità che per numero. Lo stesso 
può dirsi delle iniziative di 
sensibilizzazione, informazione e 
confronto (KiwanisDomani e Studi 
Kiwaniani), considerato che sono 
state portate a termine con 
l’intervento di personalità esterne di 
assoluto prestigio e un discreto 
numero di partecipanti. Parimenti ci 
si può dichiarare soddisfatti della 
crescita del Distretto per l’apertura 
di nuovi club: Bari, Città di Padova 
e Reghion 2007 (Reggio Calabria). 
Una settantina di nuovi soci. 
 
L’andamento dei conti. 
Incerto è invece il giudizio che al 
momento si può esprimere 
sull’andamento dei conti, alla luce 
degli obiettivi (condivisi in tutte le 
sedi istituzionali) che il Governatore 
si era proposto e tuttora intende 
conseguire. Ma soprattutto se si 
tiene conto delle “pendenze” in 
essere al momento 
dell’insediamento e di quelle 
emerse successivamente. 
 
Il pagamento delle quote. 
Le quote – prevedono le norme 
sociali – vanno versate alla 
tesoreria del Distretto entro il mese 
di ottobre e il gennaio dell’anno 
successivo. Fissate in 60 euro a 
iscritto, dovrebbero portare in 
cassa 193.440 euro, A fine aprile, 
ne sono stati versati 173.492 ossia 
19.948 euro in meno. Una prima 

 
Resoconto aprile 2007 

 
   Numero club 124
   Nuovi club 3
   Numero iscritti  3.224
  
 ENTRATE  
    Quote versate 173.492
    Biglietti di Natale 29.180 
    Pro service  4.035 
    Contributi 05-06 2.496 

Totale 209.203 
 SPESE  
    Biglietti di Natale 7.166 
    Rimborsi Dirett. 05-06 11.323 
    Rimborsi Dirett. 06-07 17.821 
    Segreteria 23.633 
    Service anni prec. 2.422 
    Service 2007 10.000 
    Training 7.513 

Totale 79.879 
 
 
conseguenza la si è riscontrata in 
occasione delle riunioni divisionali 
destinate alla nomina dei nuovi ltg-
governatori, in cui i rappresentanti 
di alcuni club inadempienti non 
hanno potuto esprimere il proprio 
voto. Inoltre, per la stessa ragione,  
non è stato possibile convocare, 
nei tempi prescritti, una riunione 
divisionale.  
 
Quote internazionali. 
Analoghe inadempienze si 
registrano per quanto riguarda le 
quote da versare agli organismi 
internazionali (Indianapolis e 
Federazione europea) che 
ammontano a 44 euro a socio. Nel 
2006, alla data della Convention, 
risultava versato soltanto il 45 per 
cento delle quote (e c’era stato un 
rimprovero ufficiale). Figuraccia in 
parte rimediata, quest’anno, 
considerato che, grazie a 
un’assidua campagna di solleciti, 
l’ammontare delle quote versate è 
oggi pari al 90 per cento del 
dovuto (sono in ritardo una decina 
di club). Va detto con franchezza 
che serietà e rispetto degli altri 
dovrebbero indurre tutti alla 
puntualità e, purtroppo in qualche 
caso, a ben diversi comportamenti.  

A pagina 3 
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Da pagina 2. 
 
Le “pendenze”. 
È politica del governatore, 
condivisa in tutte le sedi istituzionali, 
far fronte a tutti gli impegni presi e 
non ancora onorati: nei confronti 
degli iscritti e, a maggior ragione, 
dei terzi. Si tratta di  pendenze vere 
e proprie – come ad esempio 
rimborsi spese di anni precedenti, 
non ancora effettuati – ma si tratta 
anche di utilizzare per le finalità per 
cui erano state raccolte le somme 
(e versate al Distretto) da divisioni, 
club e soci. Per i service di anni 
passati, ad esempio. 
 
Service precedenti. 
Ammonta a 30.123 euro quanto 
versato al Distretto per i service di 
anni scorsi. Con esattezza, per i 
service: bambini bielorussi, medici 
senza frontiere, sabbia per acqua, 
Somalia oltre la guerra. Di volta in 
volta, le relative somme hanno 
avuto destinazioni diverse, che 
peraltro è piuttosto difficile 
individuare nello specifico 
Quest’anno, Governatore e 
Consiglio direttivo hanno stabilito di 
onorare tutti gli impegni assunti. Di 
qui, la necessità di reperire i 30 mila 
euro di cui si diceva sopra. In che 
modo? Con una rigorosa politica di 
austerità: economie di gestione e 
risparmio (vedasi commento del 
Governatore a pagina 1). 
 
L’attività di formazione.   

 

L’obiettivo era quello di assicurare 
che si realizzassero sessioni di alto 
profilo, con interventi di livello 
qualitativo elevato.  Così è stato, 
tanto per le otto sessioni di Kiwanis 
Domani, quanto per le tre di Studi  
Kiwaniani. Il costo complessivo è 
risultato pari a 7.513 euro relativi a:  

 Kiwanis Domani    3.117   € 
 Studi Kiwaniani    4.396   “ 

Parametro importante per valutare 
l’efficacia della spesa è l’effettiva 
partecipazione di soci: 883 in tutto. 

I rimborsi.   
 

 
 
La gestione è partita con un 
arretrato di 11.323 euro relativi a 
rimborsi non effettuati nel 2005-2006 
dovuti a:  
 
 

 CD Roma    2.115   € 
 CD Arona     4.493   “ 
 Altri organi       726   “ 
 Aerei    3.989   “ 

 
 

I rimborsi di quest’anno, a fine 
aprile assommavano a 17.821 euro 
riferiti a: 
 
 

 CD Arona     5.527   € 
 CD Roma     1.988   “ 
 Altri organi    5.367   “ 
 Aerei    4.938   “ 

 
 

Considerando che si dovranno 
tenere due riunioni di Consiglio 
direttivo e una convention; si 
dovranno rimborsare i revisori dei 
conti; ci saranno spese di trasporto; 
è ragionevole pensare che la spesa 
complessiva da affrontare sarà  
difficilmente inferiore ai 30 mila 
euro.  
   
La segreteria. 
La politica di assoluta austerità che 
si é voluto adottare, per risanare la 
situazione finanziaria del  Distretto, 
la si riscontra anche a  
livello di segreteria, la cui  
funzionalità è assicurata da una 
segretaria part-time e dalla 
collaborazione gratuita di Rino 
Salmé, Kiwanis Club Roma 
Michelangiolo. Le spese a fine  

aprile ammontavano a 23.633 euro 
relativi a: 
 
 

 stipendio     4.877   € 
 oneri sociali     4.250   “ 
 affitto     8.055   “    
 materiali d’ufficio    2.200   “ 
 posta e telefoni    2.422   “ 

 

 
Per avere una percezione corretta 
dell’impegno economico che 
comporta la segreteria, sarebbe 
necessario valorizzare anche altre 
voci di spesa (quali energie, pulizia, 
manutenzioni) il cui ammontare al 
momento non è possibile indicare. 
Si può invece precisare che la 
voce “materiali d’ufficio” 
comprende la spesa affrontata per 
migliorare la funzionalità delle 
attrezzature informatiche (pc e 
stampante). Va ricordato anche 
che vi sono spese di 
documentazione tra cui rientrano, 
ad esempio, quelle relative alla 
directory, ormai completata e in 
fase di distribuzione. Il relativo costo 
è stato contenuto al massimo, 
limitandolo ai soli oneri di stampa e 
spedizione: all’incirca 10 mila euro.   
  
Le previsioni di chiusura. 
 

 
 
L’obiettivo di fondo è quello di 
portare a termine il risanamento dei 
conti. Allo stato attuale dei calcoli 
(per quanto fin qui rilevato) è 
possibile ipotizzare un “attivo” di 
159 mila euro circa, dati da: 

 disponibilità di cassa ad aprile 
 versamento quote dovute 
 pagamento biglietti a saldo 

Per quanto riguarda le spese 
(convention, riunioni, directory, 
contributo a Kiwanis Junior, rimborsi, 
segreteria, service 2007 e spese 
gestionali), si può stimare che 
ammontino a 120-130 mila. Sarà 
quindi possibile chiudere il capitolo 
“pendenze” (prime fra tutte quelle 
riguardanti i service) e, soprattutto, 
con il pareggio di gestione. 
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I candidati 

alla Convention 2007. 
 

A oggi  sono due 
i candidati a Governatore 

per il 2008/2009. 
Ad aver presentato regolare 

candidatura sono Sergio Rossi e 
Mario Roberto Nastasi. 

 
Sergio Rossi.  

Kiwanis Club Senigallia, è stato  
past lgt-governatore della XII 

divisione e attualmente è chairman 
per il service “Una scuola per tutti”. 

È socio Kiwanis dal 1992. Ha 
operato a lungo nelle “grande 

distribuzione” per importanti 
catene, anche internazionali, e 

oggi svolge attività di libera 
professione. Da 13 anni fa parte del 

consiglio direttivo della 
Confcommercio di Ancona. 

 
Mario Roberto Nastasi. 

Kiwanis Noto Barocca, è stato  
past lgt-governatore della IX 

divisione. Specialista in cardiologia, 
è stato fino all’anno scorso 

dirigente ospedaliero presso 
l’ospedale Trigona di Noto. 

È socio fondatore del club di 
appartenenza (1981).  

 
Ha presentato candidatura alla 
carica di Tesoriere per l’anno 

2007/2008 Raffaele Berardinelli,  
Kiwanis Club Macerata. Ha sempre 
svolto attività in ambito bancario, 
assumendo incarichi di primaria 

responsabilità. Dal 2003 è 
Ragioniere Generale della Regione 
Marche. È socio Kiwanis dal 1995. 

 
 
 
DAI CLUB. 
 

Il panorama  
delle iniziative  
di aprile. 
 
Arona. In occasione della giornata 
dell’acqua, il Kiwanis Arona San 
Carlo ha premiato i vincitori del 
concorso di poesia, prosa e 
disegno che ha bandito sul tema 

“Finché c’è acqua c’è speranza”. 
In occasione dell’assegnazione dei 
premi, è stato consegnato anche 
un contributo tangibile per la 
sistemazione di un campo giochi 
per ragazzi. 
Augusta. La “Settimana del 
bambino” ovvero un ricco 
programma di interventi. E’ quanto 
hanno curato i Kiwanis Senior e 
Junior di Augusta.  Le iniziative: 
incontri con alunni e genitori sulla 
prevenzione delle malattie infettive 
dell’età pediatrica; uno screening 
gratuito sul glaucoma infantile; una 
conferenza conclusiva sulla 
costruzione di una scuola e 
annesso laboratorio di 
falegnameria in Niger (service 
Kiwanis Junior pluriennale) intitolati 
a Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino e Antonino Scopelliti. La 
“settimana” si è conclusa con lo 
spettacolo teatrale “Gatta ci 
cova” organizzato a favore dei 
bambini della scuola elementare 
di Kojaska in Romania. 
Canicattì. Nell’anniversario della 
strage di Nassiriya, il Kiwanis 
Canicattì ha promosso e 
organizzato una manifestazione per 
commemorare le vittime. 
Al corteo e alla deposizione di una 
corona di alloro sulla stele che 
ricorda il tragico attentato hanno 
partecipato sindaco e giunta 
comunale, rappresentanti 
dell’Arma e numerose scolaresche. 
Enna. L’auditorium dell’Università 
Kore Enna ha ospitato la cerimonia 
pubblica di consegna del premio 
Euno 2007 assegnato al prof. 
Giuseppe Di Stefano, docente 
all’Università McGill di Montreal, 
massimo esperto mondiale di 
filologia romanza, accademico di 
Francia e nativo di Enna. Insieme al 
premio, giunto alla sua XXII 
edizione, il Kiwanis Enna ha 
conferito anche il premio L’Alfiere  
ai giovani degli istituti superiori 
cittadini che nel 2006 hanno 
conseguito il diploma con il 
massimo dei voti. 
Giarre-Riposto. Il Club cittadino e i 
K-Builders della media Macherione 
hanno avviato una campagna per 
la sicurezza in campo informatico. 
In pratica 253 studenti sono stati 
inseriti in un progetto di ricerca 
internazionale sulla percezione del 
rischio dei minori che navigano in 

internet, al fine di organizzare una 
strategia di prevenzione. Il progetto 
è stato attivato dall’International 
Crime Analysis Association. La 
campagna prevede anche un 
concorso a premi (lettere, grafica, 
pittura e multimedialità) sul tema 
“Nella rete con il mio computer”. 
Scicli. Dopo la costruzione della 
scuola in un villaggio del 
Madagascar, il Kiwanis cittadino è 
ora impegnato ad assicurarne 
l’approvvigionamento idrico, grazie 
anche alla partecipazione attiva 
del club nell’organizzazione di 
spettacoli teatrali dialettali. 
Siracusa. Una commedia, rivisitata 
in dialetto siciliano, è stata 
proposta dal Kiwanis locale, con la 
collaborazione della Provincia, per 
concretizzare la possibilità di indire 
un “training di lavoro” tenuto dalla 
neuropsichiatra californiana che ha 
sperimentato un nuovo metodo di 
diagnosi precoce dell’autismo nei 
bambini.  
Terrasini. Uno sportello di assistenza 
legale e un centro di analisi, 
documentazione e studio del diritto 
di famiglia e di quello dei minori 
sono stati attivati dal Kiwanis 
Terrasini Cala Rossa, cui chiunque 
può avere accesso gratuito.  
Tirano. Più di 300 visitatori nella 
settimana di apertura, è il successo 
che ha riscosso una mostra che il 
Kiwanis Tirano ha organizzato pro 
vetrate di una chiesetta ai cui 
restauri aveva già contribuito.  
Villa San Giovanni. Nel 
bicentenario della nascita di 
Giuseppe Garibaldi, Kiwanis Senior 
e Junior Villa San Giovanni stanno 
contribuendo alla realizzazione di 
una serie di sette manifestazioni 
“Eventi e itinerari garibaldini in riva 
allo stretto” che si concluderanno 
ad agosto. Di particolare significato 
è stato il convegno “La storia del 
1880 e del 1862: fatti, luoghi e 
ricostruzioni” durante il quale c’è 
stata la premiazione per il 4° 
concorso giornalistico per studenti 
bandito dal Kiwanis Junior locale. 
 
 
 
 
 
KiwaNews, a cura di Comunicazione 
Kiwanis Italia-San Marino (Enrico Solimene, 
Kiwanis Novara). Realizzato in proprio per 
esclusivo uso interno 


