EDITORIALE

Con questo primo numero dell'anno GAZ
ZEJTA KIWANIANA entra in una nuova e
stimolante fase: quella della redazione in col
laborazione con gLi altri 3 olubs della Svizz.era
ltaliana. E questo traguardo giunge parallela
mente ad un'altro non meno importante: e
cioè l'elezione a Luogotenente Governatore
per la nostra divisione di Marco MarciooeUi,
"padre" spirituale del nostro trimestrale.
Cinque amici, taLi oramai possiamo definirci,
hanno iniziato ad incontrarsi con. buona rego
larità, a dimostrazione del fatto che, con un
minimo di buona volontà e senza alcuna
forzatura, non è poi così difficile perseguire il
primo dei nostri ideaLi Kiwaniaoi: iJ costruire.
Costruire qualche cosa che possa essere di
riferimento e unione tra i 4 clubs, e ciò a tutto
e indubbio vantaggio dell'immagine che si
vorrebbe trasmettere all'esterno.
Filippo Di Venti per il KCB&V, Armando
Giaccardi per iJ KC Locarno, Chino
Bernasconi e Ettore Cavadioi, rispettivamen
teper i KiwanisClubdiLugano eMendrisiotto,
unitamente al sottoscritto, cercheranno per
tanto, nel limite specifico delle loro possibili
tà, di fornire un valido supporto a tutti i
comitati cantonali, alle com.missioni, insom
ma a tutti coloro che, nell'ambito kiwaniano,
intendono promulgare le loro idee e opinioni. .
Per concretizzare da subito questi intendi
menti, si sono appositamente create 2 nuove
rubriche, che sono "notizie daJ distretto" e,
più vicino a noi, "notizie dai clubs", dove
singolanneote o per "penna" dei redattori
incaricati, si potrà comunicare esprimendo
liberamente le proprie opinioni. Nella
fattispece, questi spazi sono riservati in pre
valenza ai neo presidenti pér la presentazione
dei loro programmi.
Vi sono 2 date che collimano per tutti, e
riguardano i giorni di venerdì J 1 dicembre
1992 e sabato 15 maggi.o I 993.
Per la prima si tratta di una assoluta novità
nelJ 'ambito della nostra divisione: mai fino ad
oi:a si era organizzata la festa di Natale in
comunione. Una scelta che ba fatto e fa tut
t'ora discutere, per vari e disparati motivi,
tutti o quasi comunque legati al timore di
perdita dell'autonomia dei singoLi club.
Io credo che questo pericolo non esista, e ohe
la riunione dei kiwaniaoi ticinesi sia solo un
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ulteriore possibilità per sviluppare quegli ide
ali di unione e amicizia propri del nostro
movimento, e sotto questo aspetto auspico vi
sia la partecipazione massiccia di tutti quanti.
Senza dimenticare che la serata si preannuncia
particolarmente attrattiva,grazie aU'impcgno
che una parte di aspiranti teatranti stanno
profondendo.
La seconda data io comune coincide con la
quinta edizione dell'intermeeting, che dopo
la naturale rotazione• ritorna al club che ne fu
promotore, ovvero al Kiwanis Club Bellinzo
na & Valli.
Una festa che ha toccato durante le varie
edizioni momenti veramente gratificanti, con
correndo a costruire e cementare nuove e
vecchie amicizie, raggiungendo in tal modo
lo scopo prefissato dai promotori.
Per tornare ai conteou.ti della Gazzetta, si
spera nelle prossime edizioni di poter contare
su alcune novità, tra le quali dei con.tributi di
alcuni giovani, del loro ·rapporto con il
Kiwaois, eccetera..
In questo numero la classica rubrica dedicata
aJJe donne è occupata da una breve raccolta di
curiosità e di sp�golature, proposte da Ema
nuela Di Venti.
Tuffiamoci dunque in questo nuovo anno,
denso si spera di cose interessanti che sappia
no coinvolgere più gente possibile, un anno
come detto sotto il segno della Divisione, che
non sarà in ogni caso impicciona degli affari
dei clubs ma solo guida per una filosofia
diversa e rivolta al risveglio di valori forse in
molti, troppi, da tempo assopiti.
Marco Guidotti
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Care amiche, cari amici Kiwaniani,
mi appresto con entusiasmo a vivere con
voi un nuovo, speriamo proficuo, anno
kiwaniano. Pwtroppo il tempo che stia
mo vivendo non è tra i migliori; molte
difficoltà ci circondano e quotidi.anamen
te siamo confrontati con realtà non sem
pre ideali e a dover affrontare grossi pro
blemi in tempi brevi.
Mai come ora mi sembra giusto e neces
sario "costruire" con vivo entusiasmo
perseguendo i nostri ideali che devono in
ogni caso essere il perno della nostra
esistenza. Purtroppo la nostra società è
composta da persone sempre più esigenti
ma sempre meno disponibili a regalare
tempo agli altri. Gli interessi personali
prevalgono quasi sempre e ci rendono
egoisti e incapaci di partecipare attiva
mente ad ogni sforzo per migliorarci e per
donare agli altri. Il dovere mio e dei
colleghi di comitato è quello di lavorare
con impegno per poter raggi.ungere que
gli obbiettivi che ci permetteranno di aiu
tare il prossimo seguendo cosi gli ideali
k:iwaniani. Mi auguro che la partecipazio
ne durante questo nuovo anno k:iwaniano
sia viva ed attiva così da poter lavorare e
divertirci in un ambiente sereno. Il pro
gramma seguirà più o meno il solito iter
con i meeting di mezzogiorno e quelli
serali con conferenze o intrattenimenti.
Mi piace qui sottolineare l'importanza del
tradizionale intermeeting del 26 novem
bre con il Lyons alto Ticino, durante il
quale l'ospite onorevole Massimo Pini
consigliere nazionale terrà una conferen
za sui problemi riguardanti l'adesione o
meno d�l nostro Paese all'Europa.
Mi auguro che al termine di questa serata
ognuno di noi possa aver chiarito ogni
dubbio in modo da recarsi alle urne con
sapevole della propria scelta. Con gli amici
del Lyons alto Ticino proseguirà l'azione
in favore di Loris.
Una novità assoluta sarà quella dell'orga
nizzazione della festa di Natale in colla
borazione con gli amici degli altri Clubs
dellaDivisione XII. L'amico FilippoDi
venti, coadiuvato da un gruppo di im
provvisati attori, sta lavorando alacre
mente per poterci presentare una pièce di
teatro. E' un'esperienza nuova che merita
senz'altro di essere vissuta. Il 22 aprile è

prevista l'uscita a Mendrisio: meta le pro
cessioni storiche del giovedl santo; occa
sione d'incontro con gli amici kiwaniani
del mendrisiotto. Sarà il nostro Club il
responsabile dell'organizzazione della
ormai tradizionale Festa delle famiglie
kiwaniane prevista peril 12maggio 1993.
La passeggiata sociale avrà come meta
quella spendida regione che è la Sicilia
già proposta l'anno scorso.Durante l'esta
te renderemo visita agli amici del Kiwanis
di Payeme per contraccambiare quella da
loro fatta l'anno scorso. Congedandomi
da voi voglio complimentarmi vivamente
con l'amico Marco Marcionelli che è stato
nominato Lt. Governor della div. XII; a
Marco l'augurio di ancora tante soddisfa
zioni.
Augusto Solari
PROGRAMMA
26 novembre Intermeeting serale
KC Bellinzona Lyons Alto Ticino
3 dicembre Meeting mezzogiorno
11 dicembre FESTADI NATALE
ANNO 1993
21 gennaio Meeting serale
Meeting mezzogiorno
4 febbraio
18 febbraio Meeting serale
Carnevale
Meeting mezzogiorno
11 marzo
lntermeeting serale
25 marzo
KC Bellinzona
Rotary Bellinzona
Meeting serale
8 aprile
Processioni Pasquali
Mendrisio
17-18 aprile ConvenctionDistretto 5
aDavos
Meeting mezzogiorno
22 aprile
15 maggio Meeting di divisione
KC Bellinzona
19 maggio Passeggiata sociale
Meeting serale con
3 giugno
nomine
Convenction K.I - EF
26 giugno
a Nizza
Uscita a Payerne
21 agosto
con KC locale
22 agosto
9 settembre Meeting mezzogiorno
23 settembre Meeting serale
Assemblea ordinaria
7 ottobre

