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KIWANIS CLUB LUGANO

50

°

SONO TRASCORSI 50 ANNI DA QUANDO, CON IL PADRINATO DEL KIWANIS CLUB DI BASILEA E DEL
KIWANIS CLUB DI LUCERNA, IL 27 NOVEMBRE DEL 1965 VENIVA CREATO IL PRIMO CLUB DEL TICINO
E IL PRIMO CLUB KIWANIS IN LINGUA ITALIANA NEL MONDO

KIWANIS INTERNATIONAL 100 ANNI DI STORIA CON
UNA PRESENZA SOLIDALE IN TUTTO IL MONDO
Con il motto “noi costruiamo” i membri volontari
della famiglia Kiwaniana
fanno sentire la loro presenza in più di 70 nazioni
e aree geografiche rispondendo ai bisogni delle proprie
comunità, mettendo in comune le
risorse per alleviare i problemi nel
mondo, con priorità i bambini.
Il Kiwanis International è un’organizzazione di servizio a livello
mondiale, composta da
uomini e donne che dedicano il loro tempo alla
comunità per sostenere
bambini e giovani in tutto il mondo. L’organizzazione è stata fondata il 21
gennaio, 1915, a Detroit,
Michigan, da Joseph G.
Prance (un sarto) e Allen
S. Browne (un organizzatore professionale di fraternità).
Nel mese di agosto 1914, Browne
suggeriva a Prance l’idea di un club
di uomini d’affari e professionisti,
e dei benefici sociali e commerciali che ne derivavano. Prance fu
conquistato dall’idea, e nel 1915 fu

fondato il Kiwanis Club di Detroit,
Michigan. Il Kiwanis divenne internazionale con l’organizzazione del
Kiwanis Club di Hamilton, Ontario, Canada, nel 1916. Il Kiwanis ha
limitato la sua attività agli Stati Uniti

1) Affermare la supremazia
dei valori umani e spirituali su
quelli materiali.
2) Incoraggiare l’uso quotidiano della «Regola d’Oro» in tutte le relazioni umane:
«fai agli altri ciò che
vorresti che gli altri
facessero a te».
3) Promuovere la
ricerca ed il raggiungimento
dei
più alti livelli sociali, lavorativi e professionali.
4) Sviluppare, attraverso il precetto e
l’esempio, un più intelligente, efficace e
durevole senso civico.

e al Canada fino al 1962, quando è
stata approvata l’espansione a livello
mondiale. Da allora, si è diffuso a
tutti i continenti abitati del globo.
I club del Kiwanis svolgono, nelle
rispettive comunità, un ruolo di
grande lungimiranza, guidati dalla
priorità dei bambini e da sei obiettivi permanenti:

5) Offrire, attraverso
i Club Kiwanis, un
pratico mezzo per
formare amicizie stabili, per rendere un
servizio altruistico e
per costruire una comunità migliore.
6) Collaborare nel creare e
mantenere quel sano concetto
civile ed alto ideale che rendono possibile incrementare i
principi di rettitudine, di giustizia, di patriottismo e di buona volontà.

SAPEVATE CHE IL KIWANIS CLUB…
• È un club di servizio internazionale, un’organizzazione no-profit di volontari i cui membri
si incontrano regolarmente per intrattenere
rapporti di amicizia e nel contempo si impegnano per il bene degli altri eseguendo opere di carità sia personalmente, sia attraverso la
promozione di attività per la raccolta di fondi.
• I soci appartengono a tutte le classi sociali ed a
qualsiasi livello di carriera lavorativa. Essi sono
uniti dalla convinzione che i bambini e le loro
comunità possono beneficiare degli sforzi di un
gruppo di volontari competenti e impegnati,
che hanno a cuore il bene della società.
• In generale, ogni anno i Club Kiwanis dedicano
milioni di ore e più di 100 milioni di dollari a
sostegno di comunità in tutto il mondo. Grazie
a questo impegno, l’organizzazione del Kiwanis
lascia davvero una impronta durevole alle generazioni future.

UN AMBITO TRAGUARDO:
50 ANNI KIWANIS CLUB LUGANO

• Comprende approssimativamente 8.000 clubs
in 96 nazioni con oltre 260.000 membri adulti.

Per il periodo 20142015 il nuovo comitato è
composto dal presidente
il Dr. Enzo Degiorgi (a
sinistra nella foto) che
succede a Luciana Conti.
Il comitato si completa con Daniele Ducoli,
Adrian Herzig, Martino Pedrazzini e Stefano
Pescia.

Iscritto alla Divisione 23 del distretto Svizzera-Lichtenstein è stato
il primo Club Kiwanis di lingua
italiana nel mondo, distinguendosi
sul territorio locale nella promozione e nel sostegno di numerose iniziative benefiche.
Sono trascorsi 50 anni, da quando,
con il padrinato del Kiwanis di Basilea e del Kiwanis di Lucerna, il 27
novembre del 1965 veniva creato il
primo club del Ticino. Il neo costituito comitato, presieduto dal dott.
Franchino Agostini nasceva accompagnato dal motto «noi costruiamo».
I tredici soci fondatori di allora iniziarono a sviluppare e promuovere i
sentimenti di incontro e di amicizia
attraverso delle iniziative al servizio
della società per l’aiuto al prossimo
nel segno dell’altruismo disinteressato. Il club luganese ha contribuito,
in qualità di padrino, alla nascita

• Fino al 1988 l’organizzazione accettava solo
uomini come soci. Per azione della Convenzione internazionale del 1987, le regole sono state
modificate per ammettere pure le donne. che
costituiscono circa il 22% degli iscritti totali.

Da club di servizio tradizionalmente riservato agli uomini, come altri
club kiwaniani, anche quello di Lugano, nel 2000 si è aperto alle donne
per intraprendere una politica verso
l’uguaglianza e parità dei sessi.
Oggi il club è composto da 30 soci,
di cui 4 donne. Per delle informazioni più dettagliate potete indirizzarvi al nostro sito internet
www.kiwanis-lugano.ch

“NATALE INSIEME”
CON IL
KIWANIS CLUB LUGANO
un pomeriggio ricreativo. La
manifestazione di mercoledì
25 dicembre si svolgerà al ristorante Cantina Ticinese del
Padiglione Conza di LuganoCassarate, con inizio alle ore
12.00.

• Il nome “Kiwanis” significa “noi commerciamo” o “noi condividiamo i nostri talenti”. E’
stato coniato da una espressione nella lingua
Otchipew degli indiani d’America, “Nunc Keewanis” che significa “Buona giornata”, “facciamo rumore”.
• Ci sono decine di distretti amministrativi, ognuno guidato da un governatore, e nei distretti vi
sono divisioni più piccole, che comprendono
12-20 club guidate da un vice governatore.

degli altri club ticinesi; il Kiwanis
Bellinzona e valli (3.10.1985), il
Kiwanis Mendrisiotto (8.3.1982),
il Kiwanis Locarno (19.01.1987)
e, oltre Gottardo, il Kiwanis Club
Sciaffusa (4.04.1977). Durante questo mezzo secolo di attivo lavoro da
parte di tutti i soci e presidenti, il
Club luganese si è distinto sul territorio locale nella promozione e
nel sostegno di numerose iniziative
benefiche.

Aperte le iscrizioni per
il pranzo di Natale per le
persone sole
In collaborazione con i servizi sociali della Città di Lugano, il Kiwanis Club Lugano ripropone il tradizionale
pranzo di Natale riservato alle
persone sole ed animato da

Grazie alla generosità di numerosi sostenitori il simbolico
contributo richiesto ai singoli
partecipanti è sempre di 5.franchi.
Le persone sole possono iscriversi telefonando a:
Luciana Conti 079 685 94 64
o 091 966 39 15 (la sera)
e Stefano Pescia 079 621 35 79

50 MAPPE D’ARTE ESCLUSIVE E NUMERATE PER I 50 ANNI DEL KIWANIS CLUB LUGANO
Il 25 aprile è in programma la presentazione della mostra (che rimarrà aperta per un mese) alla Biblioteca Cantonale di Lugano.
Un’iniziativa culturale realizzata da artisti ticinesi a
sostegno di importanti opere benefiche
Per sottolineare questo significativo traguardo il Kiwanis Club
Lugano ha promosso un’esclusiva promozione benefica, Con
un’azione rivolta alla cultura
visiva e letteraria propone delle
mappe d’arte uniche e numerate
realizzate da affermati scrittori e
artisti del nostro territorio, già
riconosciuti per la loro produzione culturale. Le mappe saranno realizzate dalla Stamperia
d’Arte “L’Impressione” di Franco Lafranca a Locarno.
12 incisioni, rispettivamente
12 poemi inerenti il tema

dell’infanzia e la vendita,
limitata a sole 50 cartelle
d’arte firmate e numerate, ci
permetterà di raccogliere e
devolvere apprezzabili fondi
per nuovi importanti sostegni di iniziative benefiche
per l’aiuto ai bambini sul
territorio ticinese.
Un significativo segno, non solo
per sottolineare il traguardo dei
50 anni del club luganese e sensibilizzare la popolazione del
nostro territorio, ma anche per
organizzare con alcuni scrittori
coinvolti, un contributo attivo
per stimolare l’interesse alla lettura ed alla scrittura attiva nella
scuole medie.
Per informazioni:
enzo.a.degiorgi@gmail.com

