
 

 

 

                    Auguri e nuovi soci per il Kiwanis Club Gallarate   

                sempre all'insegna della solidarietà. 
 

 

 

 

 

 

 

Nella splendida cornice del castello Il Monticello di 

Pombia si è svolta la tradizionale cena degli auguri del 

Kiwanis Club Gallarate. 

 

       Tra le Autorità presenti alla serata presieduta dal 

Presidente del Kiwanis Club Gallarate Elisabetta Donetti, 

il Console Onorario della Costa d'Avorio in Lombardia, 

Fabrizio Iseni, il Luogotenente Governatore della 

Divisione Piemonte 3, Marzio Carabelli, i past 

luogotenenti Rolando Donetti e Domenico Rossi. 
 

Nel corso della serata si è svolta la cerimonia di 

nomina di tre nuovi soci kiwaniani, il Comandante 

Michelangelo Segreto, Samantha Grivo e Jean Hilaire 

Ouattara con l'apposizione delle spillette da parte del 

Console Iseni e la lettura da parte dei nuovi soci dei 

principi kiwaniani. Ai momenti ufficiali si sono affiancati 

musica, un po' di magia e la tradizionale lotteria il cui 

devoluto sarà destinato a  progetti a favore dell'infanzia.  
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Kiwanis Club Ghemme e Bassa Valsesia  

Comunicato Stampa serata del 2 /12 

 

Martedì 2 dicembre al Ristorante Gufo Nero di Ghemme oltre cento persone hanno partecipato 

alla cena degli auguri del Club Kiwanis Ghemme e Bassa Valsesia. 

Presente il Luogotenente Governatore della Divisione Piemonte 3 Marzio Carabelli ed alcuni soci 

dei Club di Borgomanero, Novara, Novara Monterosa, Gallarate, autorità civili e molti amici. Era 

presente il Coro di Musica da Camera ing. Giuliano Panigati del Rotari Club Valticino di Novara 

diretto dal maestro Alberto Veggiotti, accompagnato da quattro giovani strumentiste: 

Francesca Colombo e Letizia Panagini al violino, Clara Pisani alla viola e Isabella Veggiotti al  

violoncello. Dopo aver cantato all’inizio gli inni d’Italia e d’Europa verso metà serata hanno 

egregiamente eseguito brani di Haendel, Noel, Woodward, Rutter, Wham, per concludere con “I 

will follow him” dal film “Sister Act”; applauditi calorosamente hanno concesso poi il bis White 

Christmas (Bianco Natale), coinvolgendo nel canto anche molti dei presenti.  

Nel corso della serata si è svolta una lotteria benefica i cui premi migliori erano costituiti da 

grandi ceste colme di prodotti gastronomici del territorio. Obiettivo della serata era infatti una 

raccolta fondi da destinare sotto forma di aiuti e generi di prima necessità a famiglie del 

territorio che, nel particolare momento congiunturale si trovano in situazioni di difficoltà 

economica.  

Una splendida serata, al successo della quale hanno contribuito i proprietari del Gufo Nero: 

Diego e Franco, decidendo di partecipare ai service del Club con un sostanzioso ed inaspettato 

contributo, dimostrando grande sensibilità e generosità. Una lodevole iniziativa la loro che, 

come già lo scorso anno, permetterà al Club di operare con i service in un ambito più esteso ed 

aiutare molte più famiglie. 

A Diego e Franco va il sincero ringraziamento degli organizzatori e dei bambini che ne 

beneficeranno. La Presidente del Club ha consegnato loro un attestato di riconoscenza. 
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IL RE LEONE REGALATO AI BAMBINI IN 

OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER I 

DIRITTI DELL’INFANZIA 

 

Il 24 e il 25 Novembre 2014 l’Associazione Il Melo, 

attraverso gli Animatori della Compagnia Teatrale 

Melobonsai ha proposto alle Scuole Primarie di 

Gallarate e dei comuni limitrofi lo spettacolo musicale 

“IL RE LEONE”. 
  

Lo spettacolo rappresentato in modo magistrale ha 

voluto essere spunto di riflessione sui valori della vita 

sia per i piccoli spettatori che per gli anziani, 

favorendo l’incontro tra due generazioni tanto lontane 

quanto inseparabili. 
 

Quest’anno, in occasione della celebrazione della 

Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia, il Kiwanis 

Club di Gallarate ha dato il suo contributo per permettere a ben 2000 bambini di partecipare 

gratuitamente a questo meraviglioso spettacolo, affiancando alle luci, alle musiche e ai colori 

della rappresentazione un messaggio importante, portato dai soci del club presenti e colto 

con entusiasmo dai piccoli spettatori, “Serving the children in the World”, ovvero aiutiamo i 

bambini nel mondo, motto del Kiwanis International che, attraverso l’impegno dei propri 

volontari, raccoglie fondi a favore dei bambini meno fortunati. 
 

Così come hanno ripetuto i personaggi durante lo spettacolo Hakuna Matata! I bambini 

sono il nostro futuro e bisogna fare del proprio meglio per  superare i problemi del 

passato  lasciandoli  alle spalle e affrontare il futuro con ottimismo e positività. 

 

 


