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Carissimi soci, anche quest’anno troveremo, nell’edicola virtuale del Kiwanis (www.kiwanis.it) la nostra 

rivista, un po’ di fretta ma ce l’abbiamo fatta. All’inizio dell’anno sociale, nel mese di novembre, sono stato 
contattato dal web master del sito Rosalba Fiduccia, nonché socia del mio club, per conto del Governatore al 
fine di curare eventualmente la pubblicazione della rivista distrettuale, online e all’occorrenza da stampare. A 
dire il vero, sul momento, sono rimasto sorpreso ma allo stesso tempo lusingato, data la ben nota esperienza e 
professionalità di altri autorevoli amici kiwaniani che già in passato hanno dimostrato grandi capacità in merito. 
Una pausa silenziosa e apprendo con nota del 7 gennaio 2013 a firma del segretario del Distretto Italia - San 
Marino Antonio Maniscalco che il Governatore Roberto Garzulli mi aveva nominato chairman della rivista e 
per questo mi corre l’obbligo di ringraziarlo per la fiducia e la stima riposta nei miei confronti. E’ chiaro che 
ho dovuto tener conto del tempo e del materiale informativo a disposizione, raccolto in pochi giorni, con l’au-
silio di quanti hanno aderito alla proposta di collaborazione offerta a tutti. Allora ho pensato di fare due numeri 
unici con il solo coordinamento, almeno uno per semestre, tutto sommato potrebbe andar bene così. In assenza 
di un comitato di redazione abbiamo organizzato un gruppo di lavoro grazie alla disponibilità e alla preziosa 
partecipazione di alcuni kiwaniani, tutti esperti in materia di comunicazione e che hanno contribuito con il loro 
intervento a qualificare la rassegna di notizie.

Una serie di valutazioni hanno concorso al risultato finale: i tempi, il budget e una certa continuità sia nei 
contenuti che nella veste grafica rinnovata ma senza interruzioni traumatiche con i precedenti lavori. Si tratta 
sempre di un organo di informazione riconducibile ad un’organizzazione internazionale di servizio. Ho cercato, 
in questa esperienza di sintetizzare in un’unica soluzione le caratteristiche tipiche del bollettino e quelle tradi-
zionali della rivista ripercorrendo le strade intraprese precedentemente da tutti i passati redattori, in particolare 
mi sembra doveroso ricordare le pregevoli fatiche editoriali di Carmelo Carisi che purtroppo ci  ha lasciato pochi 
anni fa e il successo riscosso a suo tempo da Enrico Villa che ultimamente aveva realizzato uno dei migliori 
magazine di settore. Un altro aspetto da non sottovalutare sono stati i costi del progetto; non si può ignorare il 
momento di particolare sofferenza economica che sta attraversando la nostra comunità, condizionando tutte le 
attività organizzate. 

Nell’ottica di una versione cartacea del Kiwanis In...forma, gli addetti ai lavori sanno che si stampa in mul-
tipli di pagine quindi non era opportuno eccedere in tal senso, seppure le pubblicazioni online consentono più 
flessibilità. 

Kiwanis In...forma è il titolo concordato con il distretto, nella persona del suo più alto rappresentante, che 
allude ad un programma incisivo, un impegno costante per il conseguimento di ottimi risultati.    

Anna Maria Reggio del K. C. Reghion 2007 mi aveva suggerito di inserire una rubrica dal titolo Il Kiwanis 
che vorrei, anch’io  avevo pensato ad una pagina con le Prospettive sul Kiwanis.

Inserirò questo tipo di rubrica sul prossimo numero unico, dove sarà possibile annotare spunti e riflessioni 
sul nostro Kiwanis da indirizzare con utili suggerimenti ai nuovi programmi di service del prossimo anno socia-
le 2013-2014. Raccomando, sin da ora, a tutti gli amici apprezzabili che vorranno scrivere, di trasmettere altri 
approfondimenti culturali su arte, storia, scienza, tradizioni al mio indirizzo di posta elettronica (giuseppemessi-
na@kiwanis.it) entro e non oltre il 30 giugno 2013 e di alimentare sul sito le news sulle iniziative di ogni club.

Sicuramente si poteva fare di meglio, ma spero di avere svolto un discreto compito, adatto alle aspettative. 
Comunque sia, è stata una testimonianza di impegno per quelle che erano le mie possibilità.

Buona Pasqua a tutti!
              Giuseppe Messina
                                                                                                                             (K.C. Canicattì)


