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DAL LUOGOTENENTE. 
 

Lettera 

di commiato. 
 

Il 26 settembre 2008, quando 
assunsi l’incarico di 
Luogotenente della Divisione 

Piemonte 3, ero combattuto tra 
l’entusiasmo e la 
preoccupazione. Conscio della 
responsabilità che andavo 
assumendo, ma anche della 
limitatezza dei mezzi a 

disposizione. Ho chiesto e 
ottenuto la collaborazione di 
tutti, in particolare del past– 
Luogotenente Franco 
Gagliardini e degli otto 

presidenti dei Club della 
Divisione. Il Direttivo da me 
costituito mi è stato di grande 
aiuto e sostegno. Non solo 
nell’elaborazione del 
programma, ma anche nella 

sua realizzazione. Il numero dei 
presenti ai nostri Consigli, in 
media sull’ottanta per cento 
degli aventi diritto, ha 
testimoniato la volontà di 
partecipazione, ma soprattutto 

l’impegno sociale profuso dagli 
stessi. Fondamentale è stato il 
lavoro dei vari componenti 
dello staff operativo. In 
particolare desidero ricordare il 
segretario Sergio Mauri, sempre 

reattivo e preciso; la chairmann 
al Service, Jole Capriglia, 
responsabile del miglior service 
divisionale degli ultimi anni; il 
Kiar, Leonardo Alesi, ancor oggi 

fortemente impegnato 
nell’apertura del nuovo Club di 
Piacenza; Enrico Solimene, che 
ha curato la compilazione del 
nostro notiziario mensile, uscito, 

 

 
cosa da non sottovalutare, con 
regolarità. Ed ancora, Carmelo 
Pinto, per i suoi preziosi consigli; 

Luigi Fanchini, per il suo 
contributo professionale che ha 
permesso di far conoscere sui 
media le nostre attività, e 
Daniele Nizzetto, brillante 
tesoriere senza tesoro, sempre 

disponibile a fare quello che le 
nostre quasi inesistenti risorse 
permettevano. Ciascuno di essi 
ha svolto con grande 
professionalità e dedizione il 
proprio incarico e a tutti 

desidero testimoniare la mia 
gratitudine per il lavoro svolto. 
Per quanto riguarda le attività 
svolte nel periodo della mia 
luogotenenza segnalerò 
soltanto quelle che a mio 

giudizio sono le più rilevanti: 
l’ottenimento della Convention 
nazionale per il 2010, che si 
terrà a Verbania; la 
realizzazione del Service  
 

 
 

Cambi 

di vertice. 
 

Il 1° ottobre, come prevede lo 
Statuto, entra in carica il nuovo 
Luogotenente Governatore, 
Francesco Giannoccaro, 
Kiwanis Club Novara. La 
cerimonia per il passaggio delle 

consegne è prevista per la 
metà di ottobre e si terrà a 
Novara. In programma, invece, 
per il 17 settembre, a 
Domodossola, il “passaggio 

della campana” dal presidente 
uscente, Paolo Guastini, al neo–
eletto Enrico Gianati.  
 

 

 
distrettuale “una fiaba per un 
sorriso”; la realizzazione del 
notiziario mensile kp3News. 

Ovviamente, in questa lettera, 
ho sottolineato solo alcuni  
aspetti positivi del mio anno di 
luogotenenza che volge ormai 
al termine. Sono consapevole 
che il mio operato non è stato 

sempre esente da critiche. 
Voglio solo augurarmi che i 
meriti abbiano superato i 
demeriti e che sia stato 
compreso che, se errori ci sono 
stati, questi sono stati da me 

compiuti in assoluta buona 
fede. Un augurio particolare di  
 buon lavoro al dr Francesco  
 Giannoccaro al quale mi  
accingo a passare le insegne 
della responsabilità, e al quale, 

in questo suo momento 
particolare, mi sento molto 
vicino. Buon lavoro e buona 
fortuna al Kiwanis e a tutti voi. 

Filippo Buemi 
 

 

 

KIWANIS ITALIA. 

 

Donato 

l’arredamento 

della Scuola 

di Paganica. 
 

Il 27 agosto, a Paganica, 
frazione de l’Aquila, è stata 
inaugurato un complesso 
scolastico formato da sei locali. 
Si tratta di una struttura 
prefabbricata, realizzata in 

collaborazione dalla Protezione 
Civile Lombardia e dalla 
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Società Autostrade Padane. Il 
Kiwanis ha donato tutte le 
attrezzature.  I club di 
Borgomanero e Varese, da soli, 

hanno assicurato l’arredamento 
di un’aula. Altre quattro aule 
sono state arredate grazie ai 
contributi di altri club  italiani, 
mentre il salone per le attività 
miste è stato attrezzato, 

strumenti informatici compresi, 
con gli aiuti inviati dal Kiwanis 
International. L’inaugurazione è 
avvenuta alla presenza del 
Presidente della Regione 
Lombardia, on. Formigoni, del 

Governatore  Kiwanis Sergio 
Rossi e delle massime autorità 
della Regione Abruzzo e del 
Comune dell'Aquila. 
 
 

 
KIWANIS SAN MARINO. 
 

Un prestigioso 

incarico 

pubblico 

internazionale. 
 

 
 
E’ Rita Morganti, è presidente 
del Kiwanis San Marino e 
rappresenta il suo Stato nel 
Comitato europeo per la 

prevenzione dalle torture e le 
punizioni (CPT), istituito e voluto 
dal Consiglio d'Europa. Rita 
Morganti è ben nota a San 
Marino per il lodevole lavoro 
che svolge e per l’impegno 

sociale a favore dei bambini 
con disabilità intellettive. Si 
occupa inoltre di assistenza, 
come psicologo presso il 

carcere sanmarinese. 
 

 
 
KIWANIS INTERNATIONAL. 
 

Una crescita 

soddisfacente 

in Europa 

e nel mondo. 
 

Sono stati resi noti i risultati 
registrati in termini di 
incremento dei club nel mondo 

e di soci un Europa, negli ultimi 
10 mesi. Vale a dire al 31 agosto 
scorso. 
 

I nuovi Club nel mondo. 
 

           
 

America del Nord   48 
 

America Latina     5 
 

Asia/Pacifico    49 
   Filippine–Luzon   21 

   Taiwan    19 
 

Europa     27 
 

In Europa 
 

Austria      2 
Belgio–Lussemburgo    2 

Francia–Monaco    3 
Germania     7 
Islanda–Faroes    –  
Italia–San Marino    3 
Norvegia     – 

Olanda     4 
Polonia     1 
Rep. Ceca–Slovacchia   – 
Svizzera–Liechtenstein    – 
Nazioni senza Distretto   5 
 

 

Totale              129 
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La crescita in Europa 
 

           

                Soci        Incr. % 
 

Austria 
                       2.491     +53      +2,2 
Belgio–Lussemburgo 

           3.984     +26     +0,7 
Francia–Monaco 
                       4.759    +146     +3,7 

Germania 
          3.161      +85     +2,8 

Islanda–Faroes 
             899        –         – 

Italia–San Marino  
          3.514    +120     +3,5 

Norvegia 
           1.566      +3      +0,2 

Olanda 
           2.454     +50     +2,1 

Polonia 

             395     +85      +2,7 
Svizzera–Liechtenstein 

           7.096     +25     +0.4 
Rep. Ceca–Svlovacchia 
                           277       +1    +0,4 
Nazioni senza Distretto 

                        1.008    +148  +17,2 
 

 

Totale           31.604    +717   +2,3 
  

 

             

 

Il Governatore Eletto 
   

 

 

Salvatore Costanza, Kiwanis 
Castelvetrano, è il Governatore 

Eletto per l’anno 2009–10. 
Insegnante a riposo, partecipa 

all’attività politica di 

Castelvetrano, in passato 
anche come assessore. 

 


