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Convenctìon e altro

Venerdì e sabato 24 e 25 aprile, si è svolta a
Neuchfitel l'annuale "Convenction" del Di
stretto 5.
Sulle rive dell'omonimo lago. un numero
impressionante di delegati e accompagnatori
si è dato convegno per quella che, con termine
più familiare, nient'altro èse non l'assemblea
ordinaiia annuale.
Una ..2 giorni" preparaca e organinarn nei
m.inimi deuagli, con seminari e progrummi
alternativi, e con un'assemblea che ha lasciato
l'amaro in bocca chi. come il souoscritto,
giunto fresco alla sua prima "Convenction". si
è visto propinare un pomeriggio fiacco e no
ioso.
Vi assicuro che ad un certo momento sono
stato percçirso da uno strano brivido, e mi so
no più volte chiesto che diavolo ci facessi là.
Poi, piano piano, ho iniziato a comprendere
ed in parte anche a scusare chi si trova con
frontato in effetti con direuivc obsolete. dove
ad esempi.o si impone la ratifica del budget
annuale quando lo stesso è già srnto speso...
Resta comunque il rammarico di aver consta
tam una certa qual sufficienza nella co11du1Jone
di un'assise di così grande importanza. Oltre
alle nomine di routine. vi sono stati ignobili
battibecchi per decidere l'assegnazione o lo
spostamento di cifre ilTisorie, durati per ben
oltre metà della riunione. Di ben altro spesso
re l'intcrvenro del presidente europeo del
Kiwanis e quello del medico delegato della
confederazione per i problemi legati ali' AIDS,
giunti purtroppo solo a fine riunione.
Per noi poi la soddisfazione di vedere eletto a
luogotenellle governatore della nostra divi
sione per l'anno I 992/93, Marco Marcionelli,
che non abbisogna certo di particolari presen
tazioni.
Sono cerco che la sua dedizione alla causa
lascerà un segno ben definito nelle attività dei
4 clubs ticinesi durante il periodo della sua
conduzione.
Ma il nostro baldo non è tipo da riposare sugli
allori (nella fattispecie leggasi cariche),ecome
potrete rilevare a pagina 18 ben altre sorprese
auendono la Divisione 12.
Inoltre, ma di questo riferiremo più avanti, al
Kiwanis Club Bellìnzona & Valli è stata conse
gnata un qualificante riconoscenza che premia
in particolare l'opera svolta da GAZZETTA

KIWANIANA a favore della filosofia che fa da

filo conduttore al nostro movimento.

E per restare a noi, vi segnalo con piacere che
a-prutire dal prossimo anno dovrebbe, il con
dizionale è d·obbligo, concretizzarsi unQ de
gli scopi per cui la rivisru è stata fondata, e
cioè l'estensione pratica della redazione. con
persone dei 4 clubs Licinesi incaricate di col
laborare alla redazione di GAZZETTA, rife
rendo su qualsivoglia tipo di notizia legata più
o meno direuarnente alle vicende del proprio
club.
Sarebbe il primo coronamento di un paziente
lavoro. reso ora possibile dalla caparbietà del
nuovo luogotenente governatore.
fnoltre sono in gestazione nuove idee. in par
ticolare per quanto riguarda lo spazio riserva
to alle rubriche, che tra le altre novità conce
deranno maggior spazio alle atLività dei
kiwaniani in ambito privato e pubblico.
Un'occasi�ne che spero in molli vommno
cogliere per presentare, ad esempio, il proprio
lavoro o la propria azienda.
In questn edizione, oltre alle consuete rubri
che, troverete un contributo di notevole qua
lità scritto da Emanuela Di Venti, riguardante
l'arte contemporanea.
Vorrei per concludere segnalare ancora una
volta quello che a mio avviso è senza dubbio
un inserto che qualifica in modo importante la
rivista: e parlo naturalmente degli anicoli
elaborati con estrema competenza e cono
scenza della materia da Enzo Fassora della
Banca del Gottardo.
Lo scritto di questa edizione è opportunamen
te incentrato sullo spinoso tema '·Europa''.
Durante l'estàte la redazione di GAZZETTA
non riposerà, per così dire; sugli allori, ma
forte di un maggior sostegno si adopererà per
preparare nel migliore dei modi quello che
sarà il quarto anno di pubblicazioni.
Buone vacanze a tutti.

Marco Guidotti
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Festa passeggiata
delle famiglie kiwaniane

Quest'anno noi del Kiwanjs di Locarno ab
biamo voluto fare qualcosa di diverso: una
bella passeggiata alla "Via Svizzera". Molti
erano scettici, infatti eravamo solo in una
cinquantina, ma gli assenti hanno avuto torto.•
Il tempo splendido, la rara bellezza della
regione e il buon umore di tutti hanno contri
buito al pieno successo di questa gita alle
origini della Confederazione. Anivati al Riitli
in battello, quasi tutti si sono cimentati con la
salita e discesa fino a Treib, con annesse
spiegazioni storico-aneddotiche e la rievo
cazione al celeberrimo praticello. Dopo il
pranzo a Brunnen, la marcia a piedi e conti
nuata verso Morschach e Sisikon, fra prati e
boschi veramente "svizzeri". Ma il clou delle
cose interessanti viene da Brunnen, dove e

�

stata annunciata la decisione della nostra Di
visione di candidare l'amico ing. Marco
Marcionelli alla carica di Governatore.
Siamo certi che, se sarà eletto, avremo un
Govemor "comme il faut", competente ed
entusiasta. Tanti auguri caro Marco, con te il
Kiwanis ha certo un futuro più brillante e più
consapevole.
E anche se non é vero che l'annuncio e stato
dato a Brunnen per farti pagar da bere, grazie
per l'abbondante beveraggio. Insomma,
l'abbinamento Kiwanis-Guglielmo Teli é sta
to pagante e ispiratore, in primis a mantenere
le buone tradizioni, se possibile migliorando
le con fantasia e partecipazione.

Umberto Banfi, presidente del KCL, intrattiene i convenuti sul più famoso praticello elvetico.

Umberto Banfi

