
 

 

 

 

OLTRE 800 PERSONE PER IL CONCERTO DI NATALE 

KIWANIS VERBANIA. 

         Grande successo di pubblico per il concerto di 

Natale 2014 tenutosi a Verbania il 19 dicembre 2014 

organizzato dal Kiwanis Club Verbania in collaborazione con 

l’Ente Musicale Verbania. Oltre 800 persone erano presenti 

al Palazzetto dello Sport per ascoltare i musicisti dell’Ente 

Musicale, sotto la direzione del Maestro Paolo Milesi, e un 

coro di oltre 100 ragazzi della Scuola Media Cadorna e delle 

Quinte Classi dell’Istituto Comprensivo Verbania Pallanza e 

delle Suore Rosminiane di Verbania Intra. Sono state 

eseguite con grande sicurezza e vivacità musiche e canzoni 

tratte da celebri film di tutto il mondo, con un finale – ovviamente – di canti natalizi. La Presidente del 

Kiwanis Club Verbania - Costanza Radice - e il Presidente dell’Ente Musicale - Giovanni Monaco - hanno 

ringraziato il pubblico presente illustrando le finalità della collaborazione tra le due realtà, che ormai dura 

da anni, per la diffusione della cultura musicale tra i bambini ed i ragazzi verbanesi. Con il ricavato dei 

biglietti verranno infatti anche quest’anno acquistati strumenti musicali a disposizione dei giovani dell’Ente 

Musicale Verbania. Durante la serata sono stati inoltre raccolti contributi a favore di Eliminate, progetto 

promosso dal Kiwanis mondiale in collaborazione con U n i c e f per la vaccinazione di madri e bambini 

contro la terribile piaga del tetano materno e neonatale che nel mondo colpisce ogni anno un’enorme 

quantità di vittime. Nel 2015 ricorre il centenario di fondazione del Kiwanis International e il Club locale ha 

così preparato il benvenuto al nuovo anno in un’atmosfera di grande gioia e alla presenza di tanti bambini, 

così importanti per il sodalizio che ha per motto la frase “ Serving the Children of the World”.   

Articolo Pubblicato su “ECORISVEGLIO” (maggior settimanale locale del 

VCO). 
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Presentazione sportiva Kiwanis Club Verbania. 

       Durante la Festa degli Auguri del dicembre 

scorso, il Kiwanis Club Verbania ha presentato 

un’importante iniziativa che creerà sicuramente 

immagine sul territorio a favore del sodalizio 

verbanese e del Kiwanis in generale. E’ stata infatti 

presentata la maglia ufficiale con la quale anche per 

la stagione 2014/2015 il CSI Baveno disputerà il 

prossimo campionato provinciale di pallavolo open 

femminile. Già l’anno scorso era stata creata questa 

importante partnership fra il KC Verbania e la società 

sportiva guidata dal Presidente e nostro socio Carlo 

Griggi e che vanta all’interno dello staff tecnico anche 

l’altro socio Diego Puppo in qualità di allenatore. La 

partnership prevede, oltre che l’apposizione del 

marchio del KC Verbania sulla maglia da gioco, anche la distribuzione di materiale promozionale del Kiwanis 

durante le partite. Fino ad ora la collaborazione ha portato risultati a dir poco eccellenti anche a livello 

sportivo in quanto nella scorsa stagione la squadra ha vinto il campionato provinciale con 17 vittorie in 18 

gare, passando anche i quarti di finale regionali e fermandosi prima dell’accesso alla finale che avrebbe 

dato modo alla squadra di entrare a far parte del lotto delle finaliste nazionali per lo scudetto. Anche 

quest’anno i presupposti sembrano confermati in quanto dopo la prima delle tre fasi provinciali, la squadra 
si trova nuovamente al comando con 6 vittorie in 7 incontri. 
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Kiwanis Club Ghemme e Bassa Valsesia 

Comunicato Stampa  

serata di sabato 31 gennaio 2015 

 

       Sabato 31 gennaio si è tenuta al ristorante 

“Il Maniero” del Castello di Agnellengo di Momo 

una serata interessante che ha visto l’ingresso 

nel Club di un nuovo socio: Giovanni Enrico 

Capuano di Novara presentato dal socio Carmelo 

Pinto. Capuano che lavora in qualità di 

consulente nel settore dell’ascensoristica si è 

detto entusiasta di entrare nel Club di Ghemme 

dove, partecipando a diverse serate, ha trovato 

il vero spirito di servizio, in particolare a favore 

dei bambini, che deve animare tutti i club Kiwanis. A metà serata il prof. Claudio Viviani ha tenuto una 

interessante relazione su: “Il dissesto idrogeologico, frane e alluvioni”. Il prof. Viviani, che ha 

residenza ed ufficio ad Oleggio, è in possesso di diploma di laurea in Scienze Geologiche e dottorato di 

ricerca in Geologia Applicata conseguiti presso l’università degli studi di Milano. Esercita la libera 

professione e collabora con la Regione Piemonte, la Provincia di Novara e alcuni Comuni, e dal 1995 con il 

Dipartimento Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano. È correlatore di molte tesi di laurea. 

Ha partecipato in qualità di relatore, organizzatore o esperto a numerose conferenze e corsi in Italia e 

all’estero. È autore di numerosi libri e pubblicazioni. L’argomento trattato è di estrema attualità. Negli 

ultimi anni le variazioni climatiche hanno provocato una sensibile variazione delle precipitazioni diventate 

singolarmente più intense, generando alluvioni in diverse parti d’Italia e favorendo smottamenti e frane, 

talune di dimensioni impressionanti. Se tali eventi si verificano in prossimità di centri abitati possono 

portare a tragiche conseguenze con la morte di diverse persone. La colpa è come al solito da attribuire 

all’attività umana. Si costruiscono abitazioni e attività produttive in aree potenzialmente pericolose, in 

prossimità di fiumi, sul crinale di un monte o di una collina, senza adottare criteri costruttivi adeguati. La 

prima accortezza deve sempre essere quella di 

analizzare preventivamente l’area di costruzione. 

La prevenzione è infinitamente meno costosa e 

dolorosa rispetto agli interventi di riparazione dei 

danni causati da una catastrofe. Il prof. Viviani ha 

citato alcuni esempi anche recenti di alluvioni ed 

eventi franosi, spiegandone le cause e proponendo 

i rimedi. Occorre dire che la natura segue il 

proprio corso e l’uomo si deve adeguare per non 

essere pesantemente penalizzato. Al termine della 

serata la presidente del Club Alessandrina Gozzi 

ha consegnato al prof. Viviani un attestato ricordo 

e una confezione di vino del territorio.  
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Nuova sede Kiwanis Distretto Italia 

       Sabato 14 febbraio è stata inaugurata in Roma la nuova sede del Kiwanis Distretto Italia San 

Marino alla presenza del Governatore Elio Garozzo, del Past Governatore Carlo Turchetti, del 

Governatore Eletto Antonio Maniscalco. 

        Presente all'evento anche il Luogotenente Governatore Divisione Piemonte 3 Marzio Carabelli. 

 

 


