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Siracusa, lì 03/02/2023 
   

 Dal Segretario Distrettuale 

    
   Carissimi Amici Kiwaniani, 
 
sono lieto di trasmetterVi, in allegato alla presente (All. 1), il Programma degli Studi 
Kiwaniani 2023 del Distretto Italia – San Marino, che si svolgeranno contemporaneamente 
al Training per Luogotenenti Eletti. 
La sede dell’evento sarà Paestum (Capaccio) presso il MEC Hotel Paestum in Via Tiziano 
Vecellio N. 23, cap 84047, Capaccio-Paestum (SA). Unitamente al programma si 
trasmettono le Note Organizzative con i pacchetti dei servizi (All. 2). 
 
   La preparazione degli Studi Kiwaniani (che purtroppo non si tenevano da 
diversi anni) è stata fortemente voluta dal Governatore Salvatore Chianello, con il pieno 
sostegno di tutto il Consiglio Direttivo, riscontrando l’esigenza, diffusa tra i Soci, di creare 
una nuova occasione distrettuale d’incontro in presenza. 
 
   Al fine di contemperare diverse esigenze, quali il contenimento dei costi, 
favorire un incontro tra il maggior numero possibile di soci, agevolare la conoscenza e la 
collaborazione tra i componenti del Consiglio Direttivo Distrettuale 2022/2023 e di quello 
2023/2024, gli Studi Kiwanani sono stati organizzati in contemporanea con il Training per 
Luogotenenti Eletti, in stretta collaborazione con il Governatore Eletto Francesco Garaffa 
e con il comitato dei Trainers Distrettuali. 
È stata prevista, inoltre, la partecipazione come uditori dei Luogotenenti Eletti durante il 
Consiglio Direttivo 2022/2023 che verrà convocato per il 04.03.2023. 
 
   L’inaugurazione degli Studi Kiwaniani è stata fissata per sabato 
04.03.2023, nel pomeriggio, e i lavori termineranno domenica 05.03.2023. 
 
   Tema centrale degli Studi Kiwaniani 2023 sarà proprio il “Futuro del 
Kiwanis Distretto Italia San Marino”, con particolare attenzione agli sviluppi ed alle 
opportunità che scaturiranno dalla iscrizione al RUNTS. Altri temi, altrettanto importanti, 
saranno il “Bilancio Sociale”, i Service Leadership Programs e in particolare i Key Club, i 
“Service” di “oggi” e quelli “futuri” da realizzare. 
 
   Augurandoci di essere numerosi e di poterci incontrare a Paestum, colgo 
l’occasione per porgerVi i miei particolari ed affettuosi saluti. 
 
       Carlo Assenza 
 Segretario Kiwanis International Distretto Italia San Marino 
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