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DAL LUOGOTENENTE. 
 

Fare progetti, 

farli conoscere.  
 
Un viandante dell’antica Roma 

vede, ai bordi della strada, 
gente che spacca dei grossi 
sassi e getta quel che ne viene 
fuori, tutto intorno, alla rinfusa. 
Chiede cosa stessero facendo. 
“Non vede? Stiamo spaccando 

sassi”. Un po’ più avanti c’è un 
giovane scalpellino che dai 
sassi ricava pietre a forma di 
mattone, che accatasta 
accuratamente una sull’altra. 
Interroga anche a lui. “Sto 
costruendo il tempio per il mio 
Dio”. La parabola dice tre cose: 
(1) si può operare bene se c’è 
un progetto; (2) è più facile 
essere coinvolti se si conosce il 

progetto; (3) si sarà invogliati a 
dare il proprio contributo se si 
sarà convinti che il progetto è 
significativo. Fuor di parabola, e 
per analogia, si può dire che un 
club funzionerà bene se chi ne 

ha la guida sarà capace di 
elaborare progetti significativi e 
coerenti con le finalità 
istituzionali. Soprattutto, però, 
deve aver voglia di far 
condividere senso e valore di 

quanto il progetto intende 
ottenere. C’è una frase di 
Seneca che dice: “Non c’è 
vento a favore per chi non 
conosce il porto”. C’è solo da 
aggiungere che il porto a cui 
sarà più facile arrivare sarà 
quello che è stato scelto 
insieme. E’ quello che si farà per 
il prossimo service triennale. 

Filippo Buemi   

 
 

 
 
 

 
 

UN CARO AUGURIO A TUTTI 
 

 
 

 

PIEMONTE 3. 

 

A Verbania 

la Convention 

2010. 
 
Grande soddisfazione per il 

Kiwanis Verbania. In occasione 
della sua ultima riunione, il 15 
novembre scorso, il Comitato 

direttivo di Distretto ha 
deliberato di assegnare al club 

dell’alto lago Maggiore 
l’organizzazione della 

Convention che si terrà nel 

settembre del 2010. Il Kiwanis 
Verbania ha “vinto” con 7 voti 
a favore la concorrenza dei 
Kiwanis di Ferrara e di Terrasini 

(6 voti ciascuno). 
 

 
 

 
PIEMONTE 3. 
 

Ok a iniziativa 

transfrontaliera. 
 
I club delle Divisioni Piemonte 3 

e Canton Ticino (Bellinzona, 
Locarno, Lugano e 
Mendrisiotto) realizzeranno e 
promuoveranno insieme un 
“manuale dei diritti dei 
bambini”. La decisione è 

maturata al termine di una 
riunione congiunta tenutasi il 22 
novembre scorso, in 
concomitanza con il Forum 
Kiwanis-Infanzia 2008 
organizzato dal Kiwanis Novara. 
Lo sviluppo del progetto è stato 
affidato ai due Luogotenenti. 
 

 
 

NOVARA MONTEROSA.  
 

Parco giochi 

per i bambini 

di detenuti. 
 

 
 

L’allestimento di un’area giochi 
attrezzata, all’interno della 
struttura carceraria di Novara, è 
uno dei service 2007–08 del 
Kiwanis Monterosa. Attrezzature 
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e gazebo sono stati consegnati 
ufficialmente alla direzione del 
carcere a fine ottobre. L’area 
giochi servirà a intrattenere i 
bambini dei detenuti durante le 
ore di visita consentite ai 
famigliari.    
 
 

 
PIEMONTE 3.  
 

Semino fiabe, 

raccolgo sorrisi. 
 

“Semino fiabe, raccolgo sorrisi” 
è un iniziativa divisionale, 
proposta alla collaborazione 
delle iscritte ai club di Piemonte 
3. Si tratta di un concorso 

letterario per i bambini delle 
“elementari” delle zone ove 
sorgono i club della Divisione. 

Il concorso è stato “lanciato” in 
occasione della Giornata 
mondiale per i diritti 
dell’infanzia, con un incontro 
stampa organizzato da Jole 
Capriglia (Kiwanis Varese) 
chairman divisionale Donne. Il 

progetto è il frutto della 
collaborazione congiunta delle 
iscritte agli otto club della 
Divisione, impegnate anche 
nell’individuazione di direttori 
scolastici e insegnanti disponibili 

a richiedere ai loro scolari di 
cimentarsi nell’invenzione di 
fiabe. Alla fine, le fiabe 
verranno raccolte e poi 
raccontate a bambini ricoverati 
in ospedale, per indurli a 

sorridere. La giuria del concorso 
è formata da un campione di 
canottaggio, tre giornalisti, un 
giudice di Corte d’Appello, un 
insegnate, una pediatra, uno 
psicoterapeuta infantile, due 

scrittori. Il concorso si chiuderà 
a fine febbraio 2009. Al 
momento si sono “iscritte” 99 
classi per un totale di 2.075 
alunni. 

RACCOLTA FONDI.  
 

Ceramiche 

per il Service. 
 

 
 

Tre piatti di moderno design per 
preparare confezioni natalizie è 
la proposta di quest’anno per 
facilitare la raccolta di fondi a 
favore del service di Distretto. Il 
Service è giunto al terzo anno e 
fa registrare la costruzione, 

pressoché ultimata, di sei scuole 
in altrettanti villaggi della Costa 
d’Avorio. I piatti sono ispirati al 
Cantico di San Francesco 
(rappresentano le stelle, la 
madre terra-casa, il sole) e sono 

opera di Rossella Vasta, artista 
umbra. Vengono forniti ai club 
in cartoni di 12 pezzi assortiti, al 
prezzo di 130 euro al cartone. 
 
 

 

Un socio illustre. 
 

 
 

Margherita Hack, volto e 
personalità universalmente noti. 
L’illustre astrofisica, scienziata di 
fama mondiale, è stata accolta 

come socio onorario dal 
Kiwanis Senigallia. 

 

KIWANIS ITALIA. 
 

Kiwanis 

magazine. 
 

E’ la “testata” del notiziario 
edito dal Distretto, di cui è stato 

appena pubblicato il numero 
novembre-dicembre 2008. Ne 
viene editata unicamente una 
versione on line, consultabile al 
sito www.kiwanis.it.   
 

 

 

MANIFESTAZIONI. 
 

Giornata infanzia.  
 

Il 20 novembre ricorreva la 
Giornata mondiale per la tutela 
dei diritti dell’infanzia. Kiwanis 

Italia da tempo ha l’impegno di 
celebrarla adeguatamente con 
la promozione di manifestazioni 
promosse dai club. La Giornata 
è indetta per ricordare la 
Convenzione Onu del 1989 che,  

per la prima volta, ha 
considerato i bambini come 
“soggetti” di diritti, ossia 
detentori di diritti civili, culturali, 
economici, politici, sociali, alla 
parti degli adulti. I club Kiwanis 

che hanno organizzato 
manifestazioni per la Giornata 

sono: Alessandria, Augusta, 
Bergamo Orobico, Calabria 2, 
Canicattì, Cosenza, Genova 
Columbus, Foligno, Lentini, 

Novara, Novara Monterosa, 
Piombino Riviera Etrusca, Scicli, 
Sicilia 1, Siracusa, Torino, 
Umbria, Vibo Valentia e Villa 
San Giovanni. E’ possibile che 

non siano i soli.  Di altri però non 
c’è notizia. 
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