KIWANIS CLUB LUGANO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Lunedì, 5 ottobre 2015, l’Assemblea ordinaria tenutasi presso la nostra sede Lido Seegarten, mi ha
nominato Presidente del Kiwanis Club Lugano per l’anno 2015- 2016. Carica che ho ricoperto con
entusiasmo e impegno e che mi è stata rinnovata anche l’anno successivo.
Desidero riassumere brevemente gli eventi organizzati e apprezzati anche dai soci partecipanti.
Sabato, 17 ottobre 2015

- visita guidata al Monastero benedettino di Santa Maria Assunta a
Claro e pranzo all’Osteria del Carlin.

Giovedì, 19 novembre 2015

- visita alla Fonderia Perseo a Mendrisio e cena al Grotto Bundi
presso le Cantine di Mendrisio.

Venerdì, 4 dicembre 2015

- visita del sottoscritto e della segretaria alla Culla Arnaboldi, con
donazione dei sacchetti di San Nicolao per i bambini e un’offerta
alle suore.

Venerdì, 11 dicembre 2015

- ha avuto luogo la tradizionale cena di Natale dei soci presso
l’albergo Villa Castagnola.

Giovedì, 25 dicembre 2015

- ha avuto luogo il consueto pranzo di Natale "insieme" al
Padiglione Conza, con la presenza di autorità cittadine e di
Monsignor Vescovo Valerio Lazzeri.

Giovedì, 28 gennaio 2016

- serata dedicata al miele e alle api con i relatori Davide Conconi e
Carlo Muschietti e cena conviviale presso la nostra sede Ristorante
Lido Seegarten.

Giovedì, 25 febbraio 2016

- conferenza dedicata a "I pellegrini sulla via di Compostela” con il
Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken e “cena del
pellegrino” presso la nostra sede Ristorante Lido Seegarten.

Giovedì, 7 aprile 2016

- conferenza sul tema della finanza con il relatore Alfonso Tuor e
cena presso la nostra sede Lido Seegarten

Sabato, 30 aprile 2016

- visita all’atelier di mio fratello, l’artista Pedro Pedrazzini a
Minusio, e cena all’Osteria alla Riva.

Domenica, 29 maggio 2016

- abbiamo ospitato i nostri gemellati del Kiwanis Club di
Borgomanero. Per l’occasione siamo saliti in Cardada dove
abbiamo pranzato al Ristorante dell’albergo Cardada e nel
pomeriggio abbiamo fatto visita al Sacro Monte della Madonna del
Sasso.

Venerdì, 24 giugno 2016

- per concludere l’anno Kiwaniano è stata organizzata una cena
conviviale presso l’Osteria Concordia di Muzzano.
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presso la nostra sede Lido Seegarten, ha voluto rinnovarmi la carica di Presidente del Kiwanis Club
Lugano anche per l’anno 2016 – 2017. Ho accettato con piacere e quindi desidero ripercorrere con
voi questo ulteriore anno kiwaniano.
Giovedì, 27 ottobre 2016

- conferenza con la signora Desirée Della Volta che ci ha presentato
la Fondazione MAKE-A-WISH Svizzera, è poi seguita la cena
presso la nostra sede Lido Seegarten.

Giovedì, 24 novembre 2016

- serata dal tema dedicato alla letteratura e alle letture per
l’infanzia con la signora Valeria Nidola, libraia e raccontastorie,
con cena presso la nostra sede Lido Seegarten.

Lunedì, 5 dicembre 2016

- visita del sottoscritto e della segretaria alla Culla Arnaboldi, con
donazione dei sacchetti di San Nicolao per i bambini e un’offerta
alle suore.

Sabato, 17 dicembre 2016

- ha avuto luogo la consueta cena di Natale dei soci presso l’albergo
Villa Castagnola.

Domenica, 25 dicembre 2016

- ha avuto luogo il tradizionale pranzo di Natale "insieme" al
Padiglione Conza, con la presenza di autorità cittadine e di
Monsignor Vescovo Valerio Lazzeri.

Giovedì, 26 gennaio 2017

- conferenza con William Kloter, già maggiore delle Guardie del
Papa, presso l’hotel Pestalozzi e relativa cena.

Martedì, 21 febbraio 2017

- serata con Bernie Schürch dei Mummenschanz presso la sala
multiuso delle scuole elementari di Breganzona, e cena presso il
Ristorante Piazzetta a Breganzona.

Giovedì, 23 marzo 2017

- serata con ospite Ildo Berri socio del Kiwanis Club Bellinzona, che
ci ha parlato dei “vespasiani” e cena presso la nostra sede Lido
Seegarten.

Giovedì, 27 aprile 2017

- conferenza con Carlo Andreas Secchi, Sales Director Ticino e
Engadina di Swisscom e cena presso la nostra sede Lido
Seegarten.

Sabato, 13 maggio 2017

- trasferta e visita ai nostri soci gemellati del Kiwanis Club
Borgomanero, con visita alla riseria Crespi di Nibbia, pranzo
presso il Ristorante ‘L Civel di Casalbeltrame e visita guidata al
“Museo etnografico dell’attrezzo agricolo”.

Sabato, 3 giugno 2017

- ha avuto luogo la festa delle famiglie organizzata dal Kiwanis Club
Mendrisio, con la visita al “Fiore di pietra” sul Monte Generoso,
pranzo in vetta, nel pomeriggio merenda al Mercato Coperto di
Mendrisio per l’evento Oops.
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-3Mercoledì, 28 giugno 2017

- a conclusione dell’anno Kiwaniano è stata organizzata una cena
conviviale presso l’Osteria Concordia di Muzzano , dove abbiamo
festeggiato Federico nostro fedele assiduo membro da ben 50 anni
che nel mese di maggio ha compiuto 90 anni.

Fin qui ho elencato gli eventi che il Club ha organizzato in questi due anni sotto la mia presidenza.
Nonostante gli sforzi profusi per pianificare questi incontri, non sempre la partecipazione è stata
soddisfacente. Invito quindi tutti i soci ad essere un po’ più assidui e ringrazio comunque tutti quelli
che hanno partecipato alle manifestazioni.
Nel corso di questi due anni ci sono stati nuovi arrivi e alcune partenze in seno al Club.
Già l’anno scorso abbiamo potuto dare il benvenuto ai nuovi soci:
Gerd Kampmann, Gianluca Cornacchia, Giuseppe Campagnolo, Luca Caltieri e Salvatore Lavorato,
e abbiamo ricordato i dimissionari Mara Camillo, Roberto Rockel e Marco Scalena.
Un particolare pensiero va anche al nostro socio Alberto Del Rocino deceduto il 22 febbraio 2017.
Non sono mancate le occasioni per elargire beneficienza e in particolare alle suore della Culla
Arnaboldi e all’organizzazione non profit Make-a-Wish, nonché con l’organizzazione del Natale
Insieme. Abbiamo inoltre sponsorizzato la manifestazione “Scollinando” dedicata alle famiglie.
Ringrazio tutti per la collaborazione e questo periodo passato insieme.
Voglio soprattutto rivolgere un sentito ringraziamento per tutto quanto ha fatto, sta facendo e farà la
segretaria del Club Luciana Conti e per l’occasione sono lieto di consegnarle un mazzo di fiori in
segno di riconoscimento.
Termino augurando al mio successore buon lavoro e molte soddisfazioni!
Martino Pedrazzini
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