District Switzerland Liechtenstein
Divisione 23

Riunione Divisione 23 / 15 ottobre 2019 / Hotel Lido Seegarten Lugano
Presenti:

Kiwanis Club Lugano:

Martino Pedrazzini / LT Gov
Ileana Pedrazzini (per il verbale)
Daniele Ducoli
Luciana Conti
Kiwanis Club Locarno:
Alexa Thio / Past LT Gov
Peter Berger / AR 9
Roberto Armand
Kiwanis Club Mendrisio: Paolo Pellegrini
Guglielmo Bianchi
Tiziana Grignola
Rudi Cereghetti / LT Gov Elect
Kiwanis Club Bellinzona: Fabio Leoni
Fausto Rossi

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Benvenuto del Presidente KC Lugano
Benvenuto LT Gov Alexa Thio
Lettura ultimo verbale
Informazioni Convention Basilea
Relazione AR Peter Berger
Rapporto dei Presidenti
Candidatura AR per 1.10.2021
Passaggio carica LT Gov 2019-2020 (da Alexa Thio a Martino Pedrazzini)
Eventuali

Benvenuto del Presidente KC Lugano
Martino Pedrazzini informa i presenti che il Presidente del KC Lugano Salvatore Lavorato è assente
per malattia e porta ai presenti i suoi saluti.
Contrariamente a quanto prevede l’ordine del giorno, si passa subito allo scambio dei pin tra Alexa
Thio (KC Locarno) / Past LT Gov e Martino Pedrazzini / LT Gov (KC Lugano) e alla foto di rito.
Rudi Cereghetti (KC Mendrisio) è nominato a LT Gov Elect.

Benvenuto LT Gov Alexa Thio
Alexa Thio presenta la sua relazione di LT Gov 2018-2019. È stato un anno molto intenso per la
Divisione 23 con molte soddisfazioni. Con la riunione di Comitato di Divisione nel settembre 2018,
è avvenuto il passaggio dei poteri tra Paolo Peduzzi (KC Bellinzona) e lei Alexa Thio (KC Locarno),
presenti alla riunione c’erano gli amici kiwaniani del Gönnerverein K-100, che hanno spiegato il loro
ruolo e la possibilità per i club ticinesi di ottenere un compenso finanziario, se presentano un
progetto degno di riconoscimento.
In quell’occasione è stata pure manifestata l’intenzione di organizzare una Festa Vodese che ha poi
avuto luogo il 31 marzo 2019 a Gordola e che ha riscosso un ottimo successo con la partecipazione
di 150 persone e la raccolta di fondi di ben CHF 7'000.00 (CHF 4'000.00 dalla Divisione 23 e CHF
3000.00 dalla Divisione 3).

-2Il 15 giugno 2019 ha avuto luogo la Festa delle Famiglie con la passeggiata al Monte Verità e la
visita a Ronco s/Ascona organizzata da Peter Berger AR. È stata gradita la presenza del Governor
(ora Past Governor) Tony Schläppi. La partecipazione è stata ottima con un centinaio di adesioni.
Per l’occasione, con una piccola cerimonia è stato consegnato un assegno di CHF 10'000.00
all’associazione Alessia. Sono pure stati premiati i KC Bellinzona e Lugano per l’acquisizione di
nuovi membri durante l’anno 2017/2018.
Il 22 e 23 giugno 2019 ha avuto luogo a Locarno la 24.ma Assemblea del Gönnerverein K-100
organizzata da Adrian Herzig KC Lugano e Past AR, in cui il KC Bellinzona è stato premiato con un
assegno di CHF 4'000.00 per la disponibilità di alcuni soci nel trasporto di sportivi disabili nel
Bellinzonese, mentre il KC Locarno (in collaborazione con Pro Joventute) è stato gratificato per
l’impegno nel dare la possibilità ai giovani che non sono riusciti ad ottenere la licenza di scuola
media, di poterla ottenere l’anno successivo.
Attualmente i 4 club contano 125 membri di cui 111 uomini e 14 donne.
Alexa conclude la sua relazione con i ringraziamenti di rito.

Lettura ultimo verbale
A questo punto viene chiesta e ottenuta la dispensa dalla lettura dell’ultimo verbale.

Informazioni Convention Basilea
Martino Pedrazzini legge le informazioni fornite dal Past AR Adrian Herzig, che ci ha inviato alcuni
dati in merito alla Convention di Basilea tenutasi il 28 e 29 settembre a Basilea. I partecipanti
all’assemblea dei delegati (District Convention CH-Li) sono stati 348; i soci delegati 258 (mass. 3
soci/Club) di cui purtroppo solo il 9% erano donne; i Club rappresentati erano 133 (ca. il 65%).
Adrian ricorda che alla District Convention di Lugano del 1993 i soci presenti sono stati più di 1000.

Relazione AR Peter Berger
Peter Berger AR presenta la sua relazione e porta i saluti di Roland Gasche Governor (eletto alla
Convention di Basilea) e ringrazia per il tempo libero che ogni membro mette a disposizione a
favore del Kiwanis.
Peter Berger comunica che Kiwanis International European Federation, tramite lo speciale comitato
intende far conoscere meglio l’attività del Kiwanis sfruttando il cosiddetto Branding, Marketing &
Communication. Ricorda che Kiwanis International è la seconda associazione al mondo che si
occupa di bambini dopo UNICEF.
Di importanza fondamentale il reclutamento di giovani leve, alfine di abbassare la media dell’età
dei membri dei vari Club, eventualmente anche creando nuovi circoli.
La prossima Convention Svizzera si terrà a Berna dal 17 al 20 settembre 2020.
Durante la 51.ma Convention Europea di Baveno è stato eletto a Vice Presidente KI-EF 2018-2019
Jon Fadri Huder del Distretto Svizzera Liechtenstein. Per la 53.ma Convention Europea che si terrà
a Zurigo dal 4 al 6 giugno 2021, Jon Fadri Huder ha intenzione di organizzare una rassegna
gastronomica nella palestra di Uster, dove saranno presenti tutti i Club dei 23 Distretti Svizzeri e
dove ognuno porterà le tipicità culinarie della propria regione.
Il 17 e 18 aprile 2020, l’attuale Governor Roland Gasche sarà in visita a Bellinzona a Castelgrande.
Per concludere, Peter Berger ricorda che domenica ci sono le elezioni federali e tra i candidati in
lista ci sono Marco Romano KC Locarno e Marco Bertoli KC Bellinzona.
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Rapporto dei presidenti
KC Bellinzona – Presidente Fabio Leoni
Il Presidente del KC Bellinzona conferma il successo consolidato della risottata che si è tenuta il 21
settembre scorso in Piazza Magoria a Bellinzona. Si è detto interessato, con l’equipe di cucina, a
partecipare alla Convention Europea a Zurigo del 2021.
Ricorda l’evento del 13 novembre prossimo con la conferenza per i 30 anni dei diritti del bambino e
con la partecipazione del Dr. Philip Jaffé in qualità di relatore e rappresentante a livello mondiale
del Comitato dei diritti dei bambini. Il 16 novembre seguirà una conferenza sul tema aperta al
pubblico. I dettagli saranno resi noti non appena pubblicata la locandina.
Come già precedentemente riferito e per quanto riguarda le attività di gruppo, il KC Bellinzona è
stato premiato dal Gönnerverein con un assegno di CHF 4'000.00 per la disponibilità di alcuni soci
nel trasporto di sportivi disabili nel Bellinzonese.
Da sabato 27 a lunedì 29 giugno 2020 è prevista una gita sociale in Engadina e sarà l’occasione
per conoscere gli amici kiwaniani del KC S. Moritz e Alta Engadina.
KC Mendrisio – Presidente Paolo Pellegrini
Proseguono le attività con l’impiego della roulotte Kiwanis alle varie manifestazioni tra cui la
riuscitissima Sagra del Borgo, festa dell’uva, tenutasi a Mendrisio dal 27 al 29 settembre 2019, che
anche quest’anno ha registrato un ottimo successo e di conseguenza gli introiti sono stati
ragguardevoli.
Altro evento importante è stata la raccolta di fondi per la costruzione di un asilo per i bimbi di
Catamayo in Equador. Grazie all’impegno di Paolo Zürcher, architetto e socio fondatore del KC
Mendrisiotto, la struttura ora è una realtà. È stata un’esperienza emozionante recarsi sul posto e
vedere la gioia di bambini, maestre e genitori di fronte al nuovo edificio. È stato pure realizzato un
documentario e un filmato; si prevede di pubblicare l’informazione anche sulla rivista Kiwanis.
KC Locarno – Presidente Roberto Armand
Gli eventi previsti sul territorio sono parecchi e in particolare da segnalare il proposito di fare un
gesto di solidarietà con una raccolta fondi da destinare a Don Treccani che opera in Venezuela in
condizioni molto difficili e intende realizzare una scuola per togliere i ragazzi dalla strada.
Per l’occasione il 25 settembre scorso c’è stato un incontro con Don Treccani che ha raccontato le
sue peripezie e le sue sfide. Il Club si adopererà per aiutarlo.
Mercoledì, 20 novembre 2019 è prevista un’uscita a Milano in occasione della ricorrenza dei 500
anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. Si potrà visitare la mostra, unica in anteprima mondiale,
dell’artista - inventore e grande maestro. Maggiori dettagli saranno forniti dal programma.
KC Lugano – Past President Daniele Ducoli
Daniele parla a nome del Presidente Salvatore Lavorato, eletto durante l’assemblea ordinaria del
30 settembre 2019 e stasera assente per malattia.
Tra le varie iniziative segnala il sostegno alla Culla Arnaboldi, dove ogni anno il Club organizza il
San Nicolao portando dei doni da distribuire ai bambini e un contributo in beneficenza destinato a
Suor Marina che si dedica con grande impegno e dedizione ai piccoli ospiti della struttura.
Come ogni anno il 25 dicembre si organizza il Natale Insieme per le persone sole e meno abbienti,
con un pranzo e un pomeriggio ricreativo. I partecipanti sono ca. 200, quest’anno non è ancora
stata definita la sede in cui si terrà la manifestazione. Interverranno per un saluto anche le
Autorità della Città di Lugano così come il Vescovo Monsignor Lazzeri.
Il 14 novembre 2019, presso l’Hotel Splendide Royal a Lugano si terrà un concerto con Francesco
Tamiati prima tromba alla Scala di Milano e già prima tromba all’Orchestra della Svizzera Italiana.
Come ogni anno in maggio 2020 ci sarà l’incontro il KC Borgomanero, nostri soci gemellati.
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Candidatura AR per 1.10.2021
Siccome il ruolo di Peter Berger in qualità di AR Div 23 terminerà il 1. ottobre 2021, è aperta la
raccolta delle candidature. Al momento a succedergli si candida e si mette a disposizione Alexa
Thio. Alexa, in questi anni nel ruolo di LT Gov, ha saputo costruire un solido legame con i club e gli
amici kiwaniani d’oltralpe.

Passaggio di carica LT Gov 2019-2020 (da Alexa Thio a Martino Pedrazzini)
Alla Convention di Basilea è stato eletto a LT Gov per la Divisione 23, Martino Pedrazzini che
ringrazia i presenti per essere intervenuti alla riunione di stasera ed esprime parole di riconoscenza
nei confronti di Alexa Thio Past LT Gov, per il lavoro e l’impegno profuso in seno alla Divisione 23
nei suoi 2 anni (non consecutivi) di conduzione.
Il nuovo LT Gov Martino Pedrazzini (KC Lugano), cercherà di svolgere il suo compito al meglio e
farà il possibile per sostenere e i 4 Club ticinesi.
Rudi Cereghetti (KC Mendrisio) è nominato a LT Gov elect.

Eventuali
Abbiamo ricevuto informazione che il KC Merano organizza un campus per giovani dai 16 ai 21
anni dove, tra le varie attività, verranno impartite nozioni di inglese. Il Youth Camp 2020 a Merano
si svolgerà dal 2 al 9 agosto e il costo per i giovani partecipanti è di CHF 200.00.
La Festa delle Famiglie si terrà il 30 maggio 2020 e sarà organizzata con la Divisione 23 e il KC
Lugano. A grandi linee la giornata si svolgerà in quel di Sessa, capoluogo del Malcantone, con la
visita alle Miniere e al Museo del cinema e il pranzo presso il Ristorante Grappoli di Sessa.
La crisi nel reclutamento di nuovi membri induce Martino Pedrazzini a fare una proposta
provocatoria, ossia quella dell’unione dei Club ticinesi, magari formando due Club uno del
Sopraceneri e l’altro del Sottoceneri. I tempi non sono ancora maturi e si potrebbero riscontrare
delle difficoltà di realizzazione, infatti ad esempio il KC Bellinzona è formato da soli uomini e non
permette l’ammissione di donne in seno al Club.
La prossima riunione di Divisione avrà luogo verosimilmente in febbraio 2020, seguiranno maggiori
dettagli a tempo debito.
Al termine della riunione alle 20.15 ca., Martino Pedrazzini ringrazia gli intervenuti e li invita a
raggiungere la sala del Ristorante dell’albergo dove seguirà la cena.
Per il verbale: Ileana Pedrazzini

