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Finalità del Kiwanis
- Affermare la supremazia 
dei valori umani e spirituali 
su quelli materiali. 
- Incora g g ia re l ' u so 
quotidiano del la Regola 
d'Oro in tutte le relazioni 
umane “…fai agli altri ciò 
che vorresti che gli altri 
facessero a te…”. 
- Promuovere la ricerca ed il 
raggiungimento dei più alti 
livelli sociali, lavorativi e 
professionali. 
- Sviluppare, attraverso il 
precetto e l'esempio, un più 
inte l l i gente , e f f i cace e 
durevole senso civico. 
- Fornire, attraverso i Club 
Kiwanis, un pratico mezzo 
per formare amicizie stabili, 
per rendere un ser vizio 
altruistico e per costruire 
una comunità migliore. 
- Collaborare nel creare e 
mantenere que l s ano 
concetto civile ed alto ideale 
che rendono poss ib i l e 
incrementare i principi di 
rettitudine, di giustizia, di 
patriottismo e di buona 
volontà.

   Cari Soci, con il 2008/2009, 
abbiamo l’onore di aprire il XXX° 
anno sociale del nostro club, co-
stituito il 26/11/79, e non solo, 
quest’anno l’8 dicembre ricorrerà 
la XXX° Charter, consegnata per 
la prima volta l’8 dicembre del 
1979.
  Il nostro grazie ai soci fondatori 
e ai primi soci che possono rico-
struire una storia fatta di ricordi, 
di soddisfazioni e a tutti coloro 
che negli anni hanno sostenuto il 
club con il loro impegno ed il loro 
spirito di servizio .
  E poi a quelli che non ci sono 
più, uno per tutti, il primo presi-
dente Salvatore Neri. Io sono una 
donna e come tale porterò in 
questa presidenza, al Kiwanis, il 
mio essere donna: una donna che 
lavora ma che è anche e soprat-

tutto vuole essere moglie e ma-
dre.
  Il motto di quest’anno del Go-
vernatore Sergio Rossi è “Il no-
stro impegno per i loro diritti”, 
impegno che dobbiamo fare no-
stro, per i bambini e per i più de-
boli.
  Ed insieme a questo l’impegno 
per mettere in atto anche il mot-
to scelto da me, per questo anno 
sociale, per il Kiwanis di Lentini 
è “MORE WE – LESS ME” che 
in italiano significa “Più NOI – 
meno IO”.
  Ed è questo lo spirito-motore 
che deve pervadere in quest’anno 
sociale tutti noi; la voglia di fare 
non per “ME”, ma per “NOI”, 
per il Kiwanis e per quello che 
esso rappresenta con i suoi uomi-
ni e le sue donne, 

Inizia un altro anno
con gioia al servizio dei bambini

SOTTOVOCE
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ed esprimere tutte le NOSTRE 
potenzialità per perseguire il 
nostro fine primo: costruire e 
non distruggere, essere nel 
mondo e nel territorio in cui 
operiamo, al sevizio dei bambini 
e dei più deboli.
  MORE WE – LESS ME (PIU’ 
NOI – MENO IO) Non per 
niente nella preghiera del kiwa-
niano, chiediamo “aiutaci a su-
perare il nostro egoismo … la 
fatica del nostro lavoro diventi 
gioia vivendola insieme”.
  Però, perché il Kiwanis riesca a 
rinnovarsi e crescere è impor-
tante anche incrementare il nu-
mero dei soci, portare nuova 
linfa, potenziali leader per gli 
anni a venire.
  Quest’anno, la nostra attenzio-
ne al servizio sarà indirizzata 
parallelamente ai problemi del-
l’infanzia sul territorio in cui 
viviamo e all’infanzia abbando-
nata che non conosce il minimo 
indispensabile per vivere o addi-
rittura per sopravvivere dei paesi 
del terzo mondo.
  Già da subito sarà sviluppata 
un’attività che ha per scopo la 
sensibilizzazione del territorio 
sul tema dell’affido e sarà svolta 
attraverso una sinergia che vedrà 
coinvolti, oltre il Kiwanis di 
Lentini, che sarà il promotore 
primo dell’iniziativa, anche le 
agenzie locali che si occupano di 
politiche sociali, come il Con-
sorzio Sol.Co Mediterraneo, le 
scuole medie inferiori e il terri-
torio.
  Il Kiwanis per questa attività 
ha già ricevuto l’invito del Con-
sorzio Sol .Co. Catania per 
l’Happening di Ragusa, impor-
tante vetrina nel settore del so-
ciale in Sicilia e in Italia con par-
tecipazioni d’eccezione prove-
nienti da tutta Italia; il Kiwanis 
di Lentini avrà uno spazio per 
presentare il proprio progetto in 
un Work-Show dedicato.

Raccontiamolo anche ai nostri 
figli e ai nostri nipoti.
  Nella seconda metà dell’anno, 
invece, saremo impegnati con un 
altro tema importante che sta 
diventando una piaga per gli 
adolescenti: il bullismo.
  Inoltre, il service del Kiwanis 
di Lentini, che quest’anno le-
gherà quasi tutte le attività, sarà 
svolto in collaborazione con il 
Collegio Universitario ARCES 
di Palermo, organizzazione no-
profit eretta in ente morale, che 
ha già portato a termine nume-
rosi progetti di cooperazione 
internazionale e di volontariato 
locale, e che sarà interfaccia per 
la realizzazione di un progetto, 
che prevede la costruzione di un 
reparto di pediatria ad Abancay 
in Perù o, comunque, la fornitu-
ra di materiale parasanitario o 
attrezzature.
  Una linea guida di quest’anno 
sarà: fare servizio anche nei 
momenti di tempo libero, con la 
realizzazione di momenti di ag-
gregazione del club e di inter-
club della Divisione Sicilia 3 e 
del Kiwajunior, e perfino spetta-
coli portati in scena dalle donne 
del Kiwanis, in particolare per la 
“festa delle donne” a scopo di 
beneficenza.
  La programmazione rivolta ai 
bambini vedrà un momento im-
portante in un progetto ambi-
zioso, ma assolutamente attuabi-
le: il Kiwanis Club di Lentini, 
proporrà al sig. Sindaco della 
Città di Lentini, in collabora-
zione con l’Università di Cata-
nia, di individuare un’area in 
parte edificabile, sulla quale co-
struire “La città dei bambini”.
  Il progetto per la sua realizza-
zione risulterà il vincitore di un 
concorso bandito dal Kiwanis di 
Lentini e rivolto agli studenti 
della Facoltà di Architettura di 
Siracusa e sarà donato dal Kiwa-
nis all’amministrazione comuna-

le, che si dovrà impegnare a re-
perire le risorse per la costru-
zione.
  Concludiamo esortandoci a 
“non credere a nulla che non 
venga dal cuore”, per costruire 
per il domani un Kiwanis sem-
pre migliore, fatto di vitalità, di 
calore e di equilibrio.

Il Presidente A.nno Sociale 
2008-2009

Maria Grazia Culici

Calendario
26 ottobre 2008

Chiesa Madonna del Carmine 
Presentazione Libro F.  Valenti

6-7-8 novembre 2008

Ragusa - IX Happening 
cooperazione sociale e del terzo 
settore

9 novembre 2008

Gita a Randazzo

22 novembre 2008

Giornata del bambino

8 dicembre 2008

Anniversario Charter

Per maggiori informazioni e 
aggiornamenti: 

www.kiwanislentini.it

http://www.kiwanislentini.it
http://www.kiwanislentini.it

