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DAL LUOGOTENENTE.

KIWANIS ITALIA.

ARONA SAN CARLO.

Service Distretto:
Piemonte 3
propone l’Aibo.

A Como
per prepararsi
“da presidente”.

Grandi comici
per una serata
benefica
ad Oleggio.

La richiesta era: ogni club
suggerisca il service da
realizzare nel triennio 2009-2012.
Dai club di Piemonte 3 è stata
avanzata una sola proposta e
quella è stata ufficialmente
presentata. A lanciarla è stato
Mauro Bolognini a nome
dell’Arona San Carlo, che ha
indicato come possibile
destinatario del service la
Fondazione ABIO, l’associazione
onlus che si propone di far
applicare la “carta dei diritti dei
bambini e degli adolescenti per
un ospedale migliore”. Lo
scopo: creare, all’interno degli
ospedali, nei reparti di
pediatria, spazi dove i bambini
possano sentirsi attorniati da un
ambiente il più possibile
famigliare. Sede centrale a
Milano, l’Aibo opera con 54
centri e svolge attività in ogni
parte d’Italia, salvoValle
d’Aosta, Liguria,Molise e Puglia.
A Novara è attiva da anni una
sezione di cui è presidente la
dr.ssa Aldina Caccia Caldarera,
consorte dell’avv. Michele
Caldarera, presidente del
Kiwanis Novara per l’anno
1985–86, oggi “ex”. Condivisa
da tutti i presidenti di Piemonte
3, la “proposta “Aibo” è stata
presentata in occasione della
riunione di Consiglio direttivo di
fine febbraio. Vediamo come
andrà a finire.
Filippo Buemi

Qualcuno lo chiama “training”,
qualcun altro più propriamente
parla di Leadership Education
Program. In pratica si tratta di
un programma di preparazione
per ricoprire efficacemente il
ruolo di presidente di club. Sono
previste “5” sessioni: a Como,
Perugia, Reggio Calabria, Scicli
e Selinunte. Destinatari primari, i
presidenti eletti e i segretari e
tesorieri di nuova nomina.
Possono però partecipare tutti.
La sessione per l’area nord si
svolgerà a Como, sabato 14
marzo prossimo, inizio ore 9,
all’Università Insubria, Chiostro di
Sant’Abbondio. Sono stati
invitati a parteciparvi i futuri
officer dei club delle divisioni
Piemonte1, 2 e 3; Lombardia 1;
Lombardia 2-Emilia; VenetoTrentino. I temi: doveri e
responsabilità di presidenti,
segretari e tesorieri; scelta degli
obiettivi del club; informazione
ai soci; realizzazione dei service;
partecipazione alle iniziative;
diffusione conoscenza Kiwanis
presso le comunità; ricerca e
reclutamento nuovi soci.

Zuzzurro & Gaspare, il notissimo
duo milanese, saranno
protagonisti di una serata a
scopo benefico con uno
spettacolo che andrà in scena
il 14 marzo prossimo al Teatro
Sociale di Oleggio. L’iniziativa,
giunta al secondo anno, è
dell’Arona San Carlo e
beneficia del patrocinio del
Comune oleggese. Il ricavato è
destinato alla Cooperativa la
“Loco Motiva” che opera a
favore di persone diversamente
abili.

Appuntamento
per golfisti
al Des Iles di Stresa.
L’Arona San Carlo organizza per
il 18 aprile prossimo una gara di
golf riservata a praticanti e
appassionati Kiwanis. La gara si
svolgerà sul green del Golf Club
des Iles Borromees di Brovello
Carpugnino, sopra Stresa. Il
ricavato delle partecipazioni
sarà destinato alla realizzazione
di service non ancora definiti
nei dettagli. Per le adesioni
occorre rivolgersi alla segreteria
dell’Kiwanis Arona San Carlo.
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BORGOMANERO.

INIZIATIVA DONNE.

CONSULTA DONNE.

In interclub
per creare
una biblioteca.

Il 26 marzo
MalpensaCavalli
incontra
il Kiwanis.

Perugia, 8 marzo:
Donne nel Kiwanis.

Kiwanis, Lyons, Rotary e
Soroptimist di Borgomanero,
ancora una volta insieme per
un’iniziativa congiunta. Questa
volta si è trattato di una “festa
di carnevale” promossa per
sostenere l’allestimento della
biblioteca per ragazzi che
sorgerà a Villa Marazza.

NOVARA.

Disagio giovanile:
un premio
a due giornaliste.
Per “aver realizzato una nutrita
serie di servizi sul tema del
disagio giovanile a Novara”,
Elena Ferrara, giornalista de La
Tribuna Novarese, si è
aggiudicata il concorso
bandito dal Kiwanis Novara per
il 2008, presidente Mario Finotti.
Ad assegnare il premio una
giuria composta da giornalisti
professionisti (Mauro Ballarè e
Carlo Casoli) e dal socio Vittorio
Pernechele, responsabile del
Centro per il volontario di
Novara. La giuria ha inoltre
conferito il riconoscimento della
“segnalazione” anche al lavoro
di Sara Sturmhoevel, del
periodico diocesano L’Azione.
La premiazione è avvenuta nel
corso della serata organizzata
presso l’Istituto musicale Brera(di
cui ricorre quest’anno il 150°
anniversario di fondazione),
dedicata allo storia delle
antiche Fornaci Bottacchi, i cui
mattoni sono stati impiegati
anche nella costruzione del
tradizionale Istituto novarese.

“Sono uno dei quasi 4.000
bambini che hanno
partecipato al concorso
Semino fiabe e raccolgo sorrisi.
Le fiabe che abbiamo scritto
desideriamo portino un sorriso ai
bambini che soffrono,
raccontate da noi e dai nostri
genitori. Il 26 marzo vorremmo
averti con noi in questa grande
festa della nostra fantasia. Ti
aspettiamo con gioia. Con noi ti
aspettano i tanti kiwaniani che
hanno voluto il concorso, che ci
sono stati vicini e che saranno a
MalpensaCavalli al Malpensa
Fiere di Busto Arsizio”. Il
concorso “Semino fiabe e
raccolgo sorrisi” era il progetto
delle socie dei club di Piemonte
3 di premiare delle fiabe scritte
da alunni delle scuole primarie
per poi essere raccolte e
raccontate a bambini ospiti di
ospedali case di cura. Lo scopo
era di impegnare i bambini a
produrre qualcosa che potesse
diventare un piccolo prezioso
tesoro in grado di portare un
po’ di serenità ad altri bambini
che stanno vivendo una realtà
fatta di sofferenza. E di indurli a
un primo passo nel volontariato,
con l’idea di riuscire a fare
qualcosa per gli altri, con le
proprie forze.

Sono 36 le socie italiane Kiwanis
che fanno parte della
“Consulta delle donne”. La
Consulta è riunita per l’8 marzo,
a Perugia, per un incontro
(Donne nel Kiwanis) in cui
verranno pianificate l’attività e
gli interventi che si vogliono
portare avanti. La Consulta è
presieduta da Silvia Voliani
(Kiwanis Livorno-Bassa Val
Cecina), mentre la segreteria è
affidata a Giuseppina Finucci
(Kiwanis Piombino-Riviera
Etrusca). Di Piemonte 3, fanno
parte della Consulta Jole
Capriglia (Kiwanis Varese) e
Annamaria Castellani (Kiwanis
Monterosa). Già programmati i
prossimi incontri, previsti in
concomitanza con la
Convention di Pisa e per il mese
di giugno in Sicilia.

Service Distretto
a quota 17.858

Sono saliti a 38 i club che all’11
febbraio (ultimo dato
disponibile) avevano inviato il
loro contributo. In tutto, 17.858
euro, di cui 919 da Piemonte 3
(Arona San Carlo, Monterosa e
Varese).

Errata corrige.
Numero scorso: elenco
presidenti. Occorreva precisare
che si trattava di quelli “eletti”.

