


EDITORIALE 

Correva il mese di maggio del 1989, 

quando Marco Marcionelli, attuale pre

sidente del Kiwanis Club Bellinzona & 

Valli, mi propose di redigere per il no

stro club un foglio di informazione sulle 

attività dello stesso. 

Sulle prime pensai al classico bollettino 

sociale, ma poi, piano piano, quel furbo

ne svelò le sue carte, fino a farmi com

prendere che la sua idea andava ben 

oltre. 

Gazzetta Kiwaniana avrebbe infatti 

dovuto si contenere notizie e commenti 

sull'attività del nostro club, ma essere 

distribuito a tutti i membri della Divisio

ne XXII, così da divenirne strumento di 

unione e informazione. 

Confesso che, ad un certo momento, ho 

preso paura. 

La pluralità delle idee e l'eterogenea 

concezione e percezione dello spirito 

Kiwaniano, sembrano suggerire la linea 

da seguire: stile sobrio, articoli concisi, 

informazione e commento all'attività del 

nostro club, attualmente costituito da 28 

membri, e della divisione, che ne conta 

ca 150. 

Solo il tempo e gli utenti della pubblica

zione confermeranno se questa è la giu

sta via da eseguire. 

Un giornale d'informazione ed' opinione 

non può certo essere redatto da una sin

gola persona, per cui all'interno dello 

stesso sono previsti spazi a disposizione 

dei membri appartenenti al nostro club e, 

beninteso, a tutti i Kiwaniani che deside

rassero esporre opinioni e tesi le più 

disparate. 

Una parte importante sarà riservata alle 

donne, che nel nostro club hanno sempre 

sostenuto un ruolo importante a livello 

ufficioso, impegnandosi non poco nella 

preparazione di manifestazioni e nella 

conduzione delle stesse, vedi ad esem

pio la mostra dei dipinti dei ragazzi di 

Don Colombo di 2 anni orsono. A loro 

Gazzetta Kiwaniana offre ora lo spazio 

necessario per propagandare a viva pen

na il loro pensiero. 

Gazzetta Kiwaniana è finanziariamen

te autonoma, per cui è doveroso un caldo 

ringraziamento a coloro che, con le loro 

inserzioni, ne permettono la pubblica

z10ne. 

Le edizioni annue saranno tre, durante 

la prima parte del 1990 usciranno due ul

teriori pubblicazioni. 

Non posso concludere senza rammenta

re il nostro Presidente, Marco Marcio

nelli, al cui sfrenato dinamismo si deve 

questa idea che, con l'aiuto indispensa

bile di tutti i Kiwaniani mi auguro diven

ti strumento e veicolo per l'attività del 

nostro club e della Divisione 12. 
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Kiwanis: chi sei? 

"Mi dica, ma cos'è il Kiwanis?" 
Questa domanda vi sarà certamente stata 
rivolta in più di una occasione, ed è 
probabile che un buon numero di Kiwa

niani si sia trov�to a malpa.rtito nelJ'e
stemare in modo convincente i principi 
che reggono l'attività del club. 
Alfrne di evitare queste piccole débacles, 
riprendiamo di seguito iJ "motto" e gli 
"obbiettivi". 

Il motto 

"We build" - "noi costruiamo" - è il 
mono am-averso il quale il "Kiwanis" si 
fa conoscere mentre di anno in anno si 
rafforza largamente in numero e in pre
stigio. 

Gli obbiettivi e le finalità 

- Affermare la supremazia dei valori
umani e spirituali su quelli materiali.

- Incoraggiare l'applicazione quotidia
na della Regola d'oro in tutte le rela-

,.. zioni umane: "Fai per gli altri ciò

che desidereresti gli altri facessero

per te".

- Promuovere l'adozione degli obietti
vi e l'uso dei mezzi più perfetti possi
bili nella vita sociale, professionale e
negli affari.

- Sviluppare e propaga.re il concetto di
collaborazione di sinteressata, arrra
verso la nom1a e l'esempio, in manie
ra riflessiva, attiva e efficace.

- Provvedere mediante i clubs al raffor
zamento delle amicizie, a sollecitare
spontanei aiuti e a formare una comu
nità migliore.

- Collaborare per suscitare e mantenere
nelle persone quelle sane concezioni
e quel nobile idealismo, da cui emer
gono l'onestà, la giustizia, La fedeltà
ai Paesi nativi, o a quelli adottivi che
consentono la libertà individuale, dando 
impulso alla buona volontà locale e
internazionale.
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Curzio Curti 

IL MEETING IN IMMAGINI 

Roland Steulet 

Govemor Distretto 5 

Lt. Gòvemor div. XII 
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GLI OSPIT: 

Il Presidente del 

Kiwanis Club Novara 

Giovanni Gramegna 
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GLI OSPITI 

Il Presidente del 

Kiwanis Club Novara 

Giovanni Gramegna 
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.... arrivano in elicottero 

IL TORNEO DI CALCIO 

1 ° Rango Kiwanis Club Bellinzona & Valli 



2° Rango Kiwanis Club Mendrisio 

premiato per la miglior divisa 

4° Rango Kiwanis Club Lugano 
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Rango Kiwanis Club Locarno 
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La gioia dei vin 
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Kiwanis Club Locarno 
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Il guerriero stanco 

La gioia dei vincitori 



Ma anche i vinti si divertono 

I bimbi sono con noi 

Roland e 

Marie - Thèrése 
. ".... grazie .. 



Roland e 

Marie - Thèrése 
. ".... grazie .. 

ARRIVEDERCI 

NEL 1990 

AMENDRISIO 
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