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EDITORIALE

Un altro anno Kiwaniano se ne sta andan
do, e con esso anche per Gazzetta
Kiwaniana ed i suoi redattori giunge il
riposo estivo.
Un anno trascorso all'insegna di un'otti
ma collaborazione supportata da un cre
scendo di consensi che, con l'estensione
ella redazione, sono giunti in maniera
1 uasi naturale. Un anno che ha segnato
perla nostra Divisione l'inizio di un'espe
rienza, per i più sicuramente nuova. Tutti
avranno compreso che sto parlando della
elezione a governatore eleno di Marco
Marcionel I i, che fra meno di un anno sarà
ufficialmente il nuovo governatore del
Distretto 5.
Un evento sicuramente straordinario, e
foriero di numerosi impegni che attendo
no i Kiwaniani del nostro Distretto. Nelle
pagine interne abbiamo documentato
questo evento con una relazione sulla
Convention di Davos ed un intervista,
ovviamente esclusiva, con il neo eletto,
che assediato da Filippo Di Venti si è, per
così dire, spogliato degli alti panni (in
tutti i sensi) per rivelarsi nei suoi aspetti
più consoni a noi comuni mortali.
Ma cosa significa, cosa rappresenterà
questa candidatura? Io credo che molti
aspeui o risvolti di questa onoreficenza,
erchè di questo si tratta, siano ancora
conosciuti persino al futuro Governato
re. Di sicuro rappresenterà un carico di
lavoro non indifferente per coloro che, e
invero non saranno moltissimi, si adope
reranno per sfatare le obsolete credenze
d'oltre alpe, in modo che l'anno di
governatorato ticinese sarà a lungo addi
tato al esempio.
Un compito tutt'altro che semplice, ma
per questo non meno stimolante, sicura
mente facilitato dalla presenza di una
"locomotiva" quale è Marco Marcionelli.
Su questo tema ritorneremo comunque
nel corso del prossimo anno, quando con
ogni probabilità potremo anticipare al
cuni dei temi previsti.
Le tragedie in corso nella ex Iugoslavia
mi danno lo spunto per rammentare a
tutti i kiwaniani che molto spesso chi
necessita di aiuto o subisce soprusi
macroscopici, non necessariamente si
trova a migliaia di chilometri da noi.
Molto spesso questa presunta lontananza
ci fa persino dubitare che quanto si de
scrive non sia pilotato deliberatamente
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da chissà chi, con scopi non precisati.
Questa situazione di comodo ci sfugge
però di mano quando pensiamo che a
poche ore di macchina da noi si svolgono
drammi
quotidianamente
inimmaginabili, originati ad esempio
anche da "quel bravo ragazzo che lavora
va al caffè del centro o all'osteria del
Peppo...", che la guerra in cui si è ritro
vato, probabilmente senza volerlo, ha
trasformato in feroce giustiziere.
Ma, con un po' di egoismo, proporrei di
rilanciare non utopici (per il nostro mo
vimento, ben inteso) aiuti alle sfortunate
popolazioni bosniache, ma bensì di guar
darci quotidianamente attorno, per sco
prire forse con stupore che anche da noi
molte persone vivono in condizioni pre
carie, se non addirittura di indigenza. Ed
è proprio vicino a noi che possiamo
operare con maggiore successo, non fos
se altro per l'opportunità di toccare con
mano quanto proposto.
A mio avviso, al di là dei proclami e delle
intenzioni, i kiwaniani possono esprime
re in concreto lo spirito che li anima (o
dovrebbe animarli), porgendo aiuti di
retti e vivendo a contatto con realtà a noi
sicuramente sconosciute.
Questo pennellerebbe di evitare quella
atrofizzazione a cui molti club sembrano
inevitabilmente destinati, originata spes
so dal logico scemato entusiasmo dei
promotori ed iniziatori, confrontati con
membri entrati nel club loro malgrado, e
quindi non supportati dai sani principi
contenuti negh statuti.
Via quindi le mani dal portafoglio, facile
alibi per la coscenza, e rimbocchiamoci
le maniche, sporcando magari un po' le
lisce manine ...
Marco Guidotti
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L'inaugurazione. Parla il presidente del Kiwanis Club Bellinzona & Valli Augusto
Solari
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La sala Patriziale con le lc:one ed i dipinti

