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Il KiwanisClub 
Bellinzona & Valli, per 
degnamente sottolin� 
il decimo anniversario di 
attività sociale in 
collaborazione con il suo 
comitato, allora diretto 
dal presidente Angelo 
Cavalli, ba compiuto un 
gesto di solidarietà nei 
coòfronti delle persone 
che portano un handicap. 
Già settimanalme,ote gli 
associati si presentano 
per trasportare nelle 
pal.estre un gruppo di 
ragazzi handicappati. Si è 
voluto così manifestare 
questo traguardo 
offrendo una tota da 
ginnastica al Gruppo 
invalidi sportivi del 
Bellinzonese. 
La consegna è avvenuta 
con una simbolica 
cerimonia mercoledì 5 
ottobre 1994 nella 
palestra del Liceo di 
Bellinzona. 
Nella foto da sinistra a 
destra: Marco Guidotti e 
Angelo Cavalli membri 
del KiwanisClub 
Bellinzona & Valli ed il 
presidente dei Giovani 
invalidi sportivi signor 
Gianini. 

CDlUUEllE .DEL ffClND 

Kiw:ariis Club Bellinzona & 

Diversificate attività sociali 

Oltre alle normali attività cuJtura
li e ricreàtive il nostro Qub è .fie
ro di rieordarè alcune sue attività 
svoìte in opere &�iali quali: 

Esposizioni 

Diverse le mostre di pittura effet
tuate in collaborazione con]afon
dazione Don CoJombo cosl da 
apportare un fattiv9 aiuto ad 
un istituzione di così grande uti
lità sociale e di soddisfazione per 
gU arti ti. 

Incontri divers� 

L aiuto volto in collaborazione 
conll Lions Qub Alto Ticino per 
una famiglia di Eiasca duramen
te toccata. Un caso triste e umano 
che continua nel teIQpo a grande 
soddisfazione morale dei due 
Club ... 
- il tra$1)ortO effettuato ettima

nalm�nte per i tagazzi handi
cappati che i recano alle ore ili
ginnastiGa serale, con grande
soddisfazione per chi si _presta
a questa attivi�;

- la creazione della �{Gazzetta
kiwanisana>> diventata ormai
organo di tutti i club ticine i del
Kiwanis che ci· è invidiata in
tutta la svizzera per qualità e
utilità e per approfondire lo
spirito Kiwaniano;

- la creazione dell'incontro an
nuale delle Famiglie Kiwanisa
ne di tutto il Cantone che ha
permesso di fraternizzare fra i
club ticinesi;

- il dono di un �uJanza alla
sfortunata popolazione del
Ruanda con l'aiuto del Lions
Club Alto Ticino.

Film Festival 
per ragazzi 

- 1 approccio ai giovani attraver
so il F.ilrri Festival Ragazzi di
Bellinzona, impegno che si
protrarrà per piu anni·

Questa è una piccola parte della 
nostra atti vifà. ed a dimostrazione 
del grosso riconoscimènto che il 
00 tr.o Club ha sempre saputo tae
cogliere, sta il fatto che proprio 
durante i festeggiamenti del no
stro çlecimo anniversario, a Luga
no si terràla26esimaConventian 
de! Qistretto 5 otto la direzione 
di un Governatore di Bellinzona, 
l'Ing. Marco Marcionelli. 

La vitalità del nostro Club, la in
eei:a amicizia Ifa i soci ed i suoi 
famigliari non fanno cbe rassicu
rarci che il nostro Club ha ancora 
davanti a se un futuro ricco di im
pegni sociali e di grosse soddisfa
zioni. 

I 
v

.

olo(l.terosi che dieci anni
fa vollero che anche nella 
Capitale del Ticino sor
gesse. un Club di servizw
kiwanisano possono ora

esternare la legittima fieEezza, di
aver portato a termille una lode
volissima iniziativa. Durante
questi ]O anni di vita, aiventifon
dàtori si.aggiunsero anno dopo
armo aZtrtamiéi, còsì da arrivare
ai 37 membri artuqli. Purtroppo
Fenumilo Della Santa e Giaco
mo Gianni r;i hanno prematura
me1J.te lasci.ati restando nella
mem()ria di tutti come esempio di
attaccamento agli ideali kiwani
S(lll� La sede sociale si trova al
ristorante Coro�ia.- Via Cammi
nata, 5 6500 Bellinr,o.na. 

Il comitato 
Presidente: 
Sergio Pellandini 

Presidente eletto: 
Nello Scapozza 

Vice pr.esidente: 
Sergio Colombo 

Past presidente: 
Angelo Cavapi 

Segretario: Curzio Curti 

Tesoriere: Bruno Denti 

Delegato CH 91: 
Umberto Cimasoni 

Gazzetta Kiwanisana: 
Marco Guidotti 
Filippo Di Venti 

Membri Onorari: 
Danilo Danzi, Locarno 
Renato Lotti, Galbisio 

Recapito: 
KiwanisClub 
Bellinzona & Valli 
casella postale 1677 
6500 Bellinzona 
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I giovai 

189 ragazzi tra i 9 
campeggio organi 
namento di un imr 
si i Kiwanisani, su 
questo maggi.onne
3! fe_steggiamenti I
nuruto nel magniti 
le regio.ni svizzere 
lia, la Francia ed il 
re fianco a fianco. l 
sportive· manuali; 
manifestazione è: 
600 sono state le p 
no al lancio delrult 
e che hll!1Jlo gustat( 
la sera. E stata l' oc 
zientemente creati 
comprendente parte 
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Valli 

# Il C.Omitato del 
Kìwanls Club 
Bellin?,Ona & Vàlli, 
da sinistra a destra: 
Bruno Denti, çurzi'o 
Curti, Filippo DI 
Venti, Sergio 
Colombo, Ma.reo 
Guidotti, Umberto 
Cimasonie-
Se:cgio Pellandini 
(presidente). 

I giovani e la festa d�I 700°

189 ragazzi tra i 9 e i 18 anni, banno dato vita, da1 21 luglio a1 3 agosto, ad un 
campeggio organizzato da1 KiwanisClub Bellinzona e Valli. E' �o il coro
namento di un imniensò lavoro che ha coinvolto e impegnato per parecchi me
si i K.iwanisani, suddivisi in diverse commissioni, in un lavoro inusitato e per 
questo maggionnente stimolante. Pensato e voluto quale co.ntributo �gibile 
ai festeggiamenti per,il settecentesimo della Confederazione, il campeggio ha 
riunito nel magnifico anfiteatro di Campra, ragazze e ragazzi provenienti dal
le regioni svizzere più disparate, nonehé da nazioni vicine e lontane come l'Ita
lia. la Francia ed il Belgio. Per 15 gioroi i giovani non si sono limitati a vive
re fianco a fianco. Hanno infatti dedicato parte della giornata a diverse attività 
sportive; manuali; escursionistiche e di animazione. Fiore all'occhiello della 
manifestazione, è sta.t,a l'organizzazione della giornata de) ] .mo agosto: b'en 
600 sono state le persòne tra ospiti e campeggiatori che da1 primo mattine;, fi
no al lanciQ deH'ultimo razzo pirotecnico, hanno riempito gli spazi del campo, 
e che hannò gustato i deliziosi manicaretti preparati sia a mezzogiorno ebe al
la sera. È stata l'occasione per i ragazzi di mostrare un estratto dei lavori pa
zientemente çreati durante 1�· giornate precedenti, e per allestire una mostra 
comprendente parte della fauna della regione Lucomagno. 
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I membri del 

KIWANIS 

CLUB BELLINZONA 

& VALLI 

AMBROSINI Giancarlo 
ANDREAZZI Loris 
BALZARINI Ivan 

BARELLI �edo 

BERRI Odo 

BIANCHI Antonio 

BORRADORI Femando 
BURINI Alfredo 

CAVALLI . Angelo 
CUEDA Marco 

CIMASONI Umberto 
COLO.MBO Sergio 

CURTI Curzio 

CORTI Paolo 

DELLAS�A Manuel 

DENTI Bruno 

DIVENTI FDippo 
GAGLIARDI Tiziano 

·EMETrl Graziano 
GBIDOSSI Glanfnmco 
GVIDO'ITI Marco 

LAMBERTI Angelo 

LAUBE Armin 
MARCIONELLI Marco 

MOLO Carlo 

MORO Giancarlo• 
PAPA Patrizio 

PELLANDINI Sergio 
QUADRI Renzo 

REGAZZI Spartaco 
RIZZO Erio Giovanni 

ROMAGNOLI Ernesto 

ROTA Marco 

RUFFA Felice 
SCAPOZZA Nello 

SOLARI Augusto 
STOPPIA Enzo 

'--� -1•� 
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e ome si diventa soci.o 
delKiwanis? 
- Con W1a domanda
d'amÌnissione e la
raccomandazione di

Ull membro del Club. - Per accet
tazione ed iscrizione, secondo le 
cogo1e del Club dopo un periodo 
di prova. 

Quali-requisiti deve possedere un 
nµmbro? 

-Avere un carattere integenimo e
avere-una buona condotta. Abita
re o essere attivo nel raggio
d'azione del Club. Esercitare una
profe.ssione di responsabilità op
pure essere un-pen ionato che �t
tavia in precedenza ha svolto una
prqfes ione di responsabilità.
Adempiere pienamente ai.requisi
ti d'appartenenza richiesti dal
Club in relazione all integrità per-

onale e alla posizione professio
nale, nonebè aver compiuto di
ciotto anni d età. 

Quali sono i doveri di un mem
bro del Kiwanis? 

-L obbligo di o servare le regol�
del Kiwanis. - Partecipare rego
larmente ai <<Tneeti:ng» del Club e
alle azioni sociali noncbè accet
tare incarichi direttivi aÙ'intemo
del Club. - Ve(Sare le quote an
nuali al Club e astenere la cassa
sociale.

Di quali vantaggi beneficia. un 
membro del Kiwanis? 

-La possibilità di offrire il pro
prio contributo per migliorare la
ocietà a livello Locale, regionale

e mondiale. - L' oppommità di
tabilire rapporti di arniciziil al

l'interno del Club anche in altre
parti del mondo e di vivere con
spirito di solidarietà.

Che cosa_si inteft(ie per «Club
meeting»? 

-Incontrarsi nella ede del Club
nel giorno stabilito. -Questo. av
viene ogni ettimana o ri petti va
mente per I Eufopa, ·ogru quindi
ci giorni, ecoodo gli tatnti. -
Trattare gli affari del Clob (per
esempio iniziative sociali), egui
re conferenze e intrecciare rap
porti amichevoli durante i pranzi
e le cene.

Perché si definiscono questi Club 
come «Chih di servizw»? 

- Perché-prestare erviz:io al pro -
simo (così come per il Rotary-. il
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Per meglio capire e 
conoscere il Kiwanis 

Lions lo Zonta ece.) è lo copo 
prioritario del Club. -In quest' ot
tica, si intende intervenire con fi
nanziamenti, idee e lavoro là do
ve nel tessuto sociale esi. torio ca
renze, sostenendo progetti con
creti e mirati, sia a livello locale 
sia a livello regionale o inteITla
zionale. - Dal lavoro coml,IDe e 
dall osservanza delle «regole 
d'oro>> nasce un'amicizia duratu
ra. - Il denaro raccolto per questi 
servizi viene amministrato in fon
di speciali de1 Club e trasformati 
in fondazioni a livello di distcetto 
e deLK.iwaois Internazionale. 

Pere�é il periodo di presidenza 
delKiwanis dura solo un anno? 

- La rapida Iot.azione delle cari
che deve rappresentare uno ti
molo ali' impegno per tutti i mem
bri. -In tal en o ]a maggior par
te dei soci del Kiwanis (sia uomi
ni che dpnne) devono poter fare
un'esperienza dirigenziale co. ì
da portare anche nuove idee. -Af
finch,é sia comunque assicurata
una continuità nella conduzione
dei Club malgrado i mutamenti
annuali che avvengono ad otto
bre i dirigenti precedenti riman
gono nel comitato. - I nuo i elet
ti sono d' àltronde già à c.ono cen
za del programrpa che dovranno
svolg_e.re sotto la loro conduzion�.

Cosa significa il matto .«noi co
struianw» («We build»)? 

- Motiva i soci nell'infaticabile
contributo alla costruziQne di una 
società miglio.re. (<<To build a bet
ter Woàd» ). 

Che-ongine ha il nome Kiwanis? 

-E o deriva dalf'espre-siooe in
diana<munc Kee-Wan-1 >> che si
gnifica «espr sione della prbpria
wrsonalità>>.

Perché PBuropa ha 11na Federa
dtme Kiwanis particolare? 

Tra le domande che ci vengono poste con 
maggiore frequenza abbiamo selezionato quelle 
che con più facilità consentono d'identificare il 
ruolo del nostro club di servizio. 

- Do_po l internazionalizzazione
del Club (1961) esso ha cono-
ciuto in Europa una grande

espan ioJle. - Già nel 1968 si è
J:tWndi creato il «Kiwanislnter
naz. Europa» per far valere le pro
prie- necessità nej confronti del
KI-USA. -In tal senso dal 1988 è
stato possibile :r�e uno sta
tuto di carattere federalista, intro
dotto da noi nel 1991.

Che ruolo assumono le Con11en
/iQns del Kiwanis? 

- Ogni Club partecipa con ere de
legati alle àssemblee annuali del
Distretto e della Federazione. -
Alle Convention internazionalì
po sono e�sere inviati due dele
gati con diritto di voto. J:n qoe.sto
consesso diecimila od deJ Kiwa
nis celgono la loro guida, deter
min.aoo il loro futuro e ricevono
una formazione. -A tutte le Con
venti.op sono invitati ·anche i part
ner così da tabilire contatti
d amicizia al di fuori d ogni in
goio Club.

R Kiwanis è schierato politic!l
mente o religiosamente? 

-Il Kiwanis non è un organizza
zione di carattere politi o ma au
spica u� impegIIo civile dei pwpri
membri. -1 Club Kiwanis nasco
no . oltanto in Stàti democt"atici e 

dove esiste: la libertà d' espres io
ne. -I Club sono aperti ad ògni re
ligione e confes fone. - L'etiea
del Kiwani impone tùttavia una
credenza in Dio e nelle sue leggi.
-Durante i -meeting in America e
nelle Convention internazionali 1a
preghiera e la m�itazione hanno
un loro pazio -preciso.

Comè nasce un nuovo Club 
Kj.wanis? 

-Alcuni padrini ( «KIAR s») son
.aano le pq ibiJità nelle drverse
r�gioni. - Uno o due padrini re
clut:an6 nuovi a�erenti. e li ace@rìl-

pagnano attraverso le vie foanati
ve e organizzative sino ·alla loro 
ammissione. 

Qu!zl.e ruolo .lumno le donne nel 
Kiwanis? 

-Una senrenza statunitenseha co

stretto tutti i Club di ervizio ad
apri(si ad ambo i sessi. -Dal 1987
a Livello mondiale più di quaran
tamila donne sono entrate nei
Club masebili misti o femminili.
-In Svizzera l'inte_grazione delle L 

donne è solo agli inizi; le opposi
zioni sono forti. - In ca o di azio-
ni s.ociaJi e specialmente durante 
le Convention e i Méeting le don
ne partecipano in ogni caso atti
vamente. 

Cosa signifìe-a il concett() «Ki
wajunum>? 

-Da alcuni � in Europa sooo
t:ati fondati dei «KiwanJunior» ..

Club fonnati da giovani d'età fra
i diciotto e i trentacinque anni. -
Que�tiClub hanno gli "tes i obiet
tivi e gli stes i programmi d atti
viLà degli altri Club Kiwanis ma
vengono comunque sempre t�nu-
ti sotto controllo daun padrino del
Kiwanis. - In America esistono
da parecchio tempo dej cosiddet-
ti <<Oub sponsorizzati» penagaz
zini delle scuole e studenti G«B.uil- ,.
ders-Club » «Key-Clubs>> e
<<Circ-le-K-Clubs») che sòno rico
nosciuti dai Club Kiw.µus.

Esiste un programma d'azione
internazi.onale del Kiwanis?

-Si, dal 1990 il Kiwani i è dato
un obiettivo essenziale, posto sot-
to il motto: <<lnfanzia priorità as
s9luta>-, («Young Children: Prio-
city <:>ne»). - Nell ambito di que-
to programma è staro lanciato an

çbe il pnmo progetto mondiale
che prevede enti:o il Duemila. I.a
cura dei bambini che pffroooper
carenza di iodio (<<lDD=Iodine
IDeficieney-Di orders,, .


	CorriereDelTicino_Aprile1995_p00.pdf
	CorriereDelTicino_Aprile1995_p12.pdf
	CorriereDelTicino_Aprile1995_p13.pdf
	CorriereDelTicino_Aprile1995_p41.pdf

