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DAL LUOGOTENENTE.

PIEMONTE 3.

Un “sollecito”
dal Governatore.

MalpensaCavalli
incontra Kiwanis.

Il Governatore ha costatato
come le adesioni al service
distrettuale (Una Scuola per
tutti), giunto al suo terzo anno,
siano “scarse e a macchia di
leopardo”. Così dal sito web
scrive: “sono orgoglioso e mi
congratulo con tutti i presidenti
e i soci per la grande mole di
attività e service che state
attuando a livello locale, ma
abbiamo il dovere di non
trascurare e disattendere il
service distrettuale”. E invita:
“impegnamoci tutti affinché il
diritto all’istruzione dei bambini
della Costa d’Avorio sia
concretamente tutelato”. La
situazione al 27 marzo (ultimo
dato disponibile) registra una
raccolta pari a 24.720 euro,
versati da 51 club. I club di
Piemonte 3 (4 su 8) hanno finora
contribuito con 1.040 euro.
All’obbiettivo dei 45 mila
previsti, ne mancano ancora
poco più di 20mila. A questa
somma sono da aggiungere i
9.500 euro spesi per la
realizzazione dei piatti pro
service. Credo che il
Governatore abbia ragione.
Filippo Buemi

Errata corrige.
Ancora un disguido. Riguarda
l’associazione proposta
da Piemonte 3 per il service di
distretto: si tratta dell’ABIO e
non, qui sta l’errore, dell’Aibo.

alunni delle scuole primarie
che, attraverso i loro racconti,
hanno composto un magnifico
“libro” di fiabe da raccontare ai
coetanei ospiti in case di cura.
Vincitori del concorso, exaequo, Fabiola Gadda
(Castelletto Ticino), Alessandro
Travaini (Borgomanero) e una
“scrittura collettiva” di una
scuola da Vergiate. La fiaba di
Fabiola Gadda (Il lavoro
misterioso) verrà pubblicata
dalla rivista Focus Pico.

Il visitatissmo stand Kiwanis.

Patrocinio di dodici Comuni;
partecipazione di 33 istituti
scolastici, 3mila bambini
coinvolti. Scenario, l’edizione
2009 di MalpensaCavalli. E’
questa la misura del successo,
in termini di visibilità e
immagine, ottenuto con la
premiazione per il concorsoservice “Semino fiabe, raccolgo
sorrisi”. MalpensaCavalli è la
kermesse equestre che si tiene
ogni anno a Busto Arsizio, presso
i padiglioni del polo fieristico
MalpensaFiere. L’idea degli
organizzatori di unire il mondo
equestre con quello del
volontariato, quest’anno ha
trovato una proficua sinergia
con il Kiwanis. Così, giovedì 26
marzo, un paio di migliaia di
bambini sono stati ospiti e
protagonisti dei percorsi
didattici creati in
collaborazione con gli enti
patrocinanti della fiera. In
questo contesto, si è poi tenuta
la premiazione del concorso
lanciato e curato dalla “donne”
di Piemonte 3. Come si
ricorderà l’iniziativa targata
Kiwanis era rivolta agli

Il gruppo dei bambini premiandi.

Nel contesto della
manifestazione, Piemonte 3 ha
organizzato anche un
convegno “Terapia integrata
con il cavallo”, un progetto
innovativo che si avvale di una
parte in cui il bambino, grazie a
un’interazione con il cavallo,
può acquistare autostima che
gli permetterà di affrontare le
situazione della vita con
maggior sicurezza. La visibilità
Kiwanis è stata inoltre
sottolineata dall’allestimento di
un’area sosta, esposizione
disegni e lettura fiabe, e di uno
stand in cui erano posti in
vendita due volumi scritti da
soci Kiwanis (La donna del lago
e Dove andiamo a mangiare
questa sera) e i piatti realizzati a
sostegno del service distrettuale
“Una scuola per tutti”.
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ARONA SAN CARLO.

Service Uruguay.

Giovedì 12 marzo è partito da
Stresa, destinazione Uruguay, un
container pieno di abiti, scarpe,
cappotti, coperte, mobili,
giocattoli, materiale didattico di
ogni genere, e altro ancora. Il
tutto, a favore di 180 bambini e
adolescenti, che vivono in
strada, nei pressi di Montevideo.
Questi bambini sono assistiti da
un’associazione di aiuti
umanitari formata da religiosi e
laici, messisi insieme dopo la
crisi che, nel 2002, aveva ridotto
senza casa e senza lavoro
numerose famiglie. Referenti, in
zona, il direttore del Palazzo dei
congressi (Roberto Donghi), il
Comune e la Pro Loco di Stresa,
il Kiwanis Arona san Carlo ha
contributo sia promuovendo tra
soci e amici la raccolta di
materiale da inviare sia
stanziando mille euro a
copertura delle spese di
spedizione.

VARESE.

Il club cresce:
due nuove socie.
Lara del Rocino, luganese, e
Margherita Giromini, già socia
d’onore, sono entrate a far
parte a tutti gli effetti del
Kiwanis varesino. La prima, figlia
del presidente del Kiwanis
Lugano, è professional in una
società di consulenza ticinese.
Con lo pseudonimo di Zampina,
Lara del Rocino è volontaria

Nominati
i luogotenenti
Piemonte 3.
Sono Francesco Giannoccaro
(Kiwanis Novara) e Domenico
Rossi (Kiwanis Varese) il
luogotenente governatore per
l’anno 2009-2010 e il
luogotenente governatore
eletto per l’anno 2010-2011.
Sono stati nominati
all’unanimità, per
acclamazione, in occasione
della riunione ad hoc del
Consiglio direttivo di Piemonte
3. La nomina di Francesco
Giannoccaro è avvenuta dopo
che Giorgio Lincio Borroni
(Kiwanis Domodossola), già
luogotenente eletto, è stato
costretto a rinunciare per
sopravvenuti, gravosi e
improrogabili, impegni di
lavoro. Nel corso della riunione,
alla quale erano rappresentati
tutti club della divisione, sono
state illustrate le proposte per il
nuovo service di distretto
avanzate dall’Arona san Carlo
e dal Borgomanero.

"clown" di un'associazione di
clownterapia che opera con 60
volontari, nei reparti di pediatria
degli ospedali del Varesotto.
Margherita Giromini, già
direttrice didattica a Varese,
master in comunicazione

KIWANIS
MONTEROSA
Serata speciale al club
novarese. E’ stato degnamente
celebrato e festeggiato
con il dovuto calore
il ventennale di fondazione.
Congratulazioni.

all'Università della Svizzera
Italiana di Lugano, è
contrattista alla facoltà di
comunicazione dell'Università
Insubria di Varese.

MONDO KIWANIS.

Dall’Europa
e dall’Italia.
Europa in crescita. I club della
Federazione europea hanno
registrato, a fine anno, un
incremento dei soci, rispetto
all’anno precedente, pari all’1,5
per cento.
Vantaggi da EuropCar. Kiwanis
Italia ha stipulato una
convenzione che permette a
tutti i soci di usufruire dei servizi
di autonoleggio EuropCar a
condizioni particolarmente
vantaggiose.
Leadership Education Program.
Positivo il giudizio ufficiale
espresso a conclusione della
sessione di Como. In realtà, i
partecipanti sono stati 81, in
rappresentanza di 22 club sui 42
delle 6 divisioni dell’area Nord
(Piemonte 1, 2 e 3; Lombardia 1;
Lombardia 2-Emilia Romagna;
Veneto-Trentino). Oltre al
governatore, al governatore
eletto e al chairman education,
i titolari di cariche erano: 4
luogotenenti; 4 luogotenenti
eletti; 16 presidenti; 8 presidenti
eletti; 6 segretari; un segretario
eletto e un tesoriere. Il resto,
qualche altro officer e semplici
soci. Per quanto riguarda i club
di Piemonte 3, i partecipanti
sono stati 14 in tutto, di cui: il
luogotenente; 2 presidenti; 2
presidenti eletti; 3 segretari; un
tesoriere e 5 soci ordinari. Una
partecipazione a …macchia di
leopardo, dunque.

