
Personale Visione del Kiwanis 

Prima di scrivere qualcosa sul mio pensiero, ho tratto da un fascicolo datato 2003 una relazione 

che ho presentato alla Segreteria del Distretto, quando mi sono candidato alla carica di 

Governatore Eletto. Sebbene siano trascorsi undici anni dalla Convention di Stresa, debbo 

convenire che in me, esternamente, di cambiamenti se ne notano, i capelli bianchi sono parecchi, 

però, purtroppo, lo spirito non riesce ancora ad invecchiare, rimane giovane, appassionato e mi 

spinge a ragionare come scrissi pressappoco undici anni addietro.                                                                            

Sono sempre stato un Kiwaniano convinto, fin dal momento in cui sono diventato socio del mio K. 

Club, che, 26 anni fa, in Castelvetrano metteva le radici.  Amo il Kiwanis perché le sue “Regole 

d’oro” le condivido pienamente e cerco di metterle quotidianamente in pratica nella vita sociale e 

familiare. Il Kiwanis dà la possibilità al socio di dare, ma anche di ricevere molto: in amicizia, 

affetti, stima e solidarietà. Il sentimento di altruismo  che si esplica nei vari Services  nei riguardi 

del Prossimo in generale e dei bambini meno fortunati nel  mondo in particolare, (e questi ultimi 

sono gli esserini che noi dobbiamo attenzionare ), questo sentimento attivo e solidale accomuna 

gli uomini Kiwaniani e fa si che, fra loro, nasca e si sviluppi forte e nitido il sentimento di amicizia e 

solidarietà che ci deve unire e  spingere ad operare vigorosamente in favore dei bambini meno 

felici sulla terra. Se per raggiungere il nostro scopo, lavoriamo in collaborazione con la nostra 

famiglia Kiwaniana, tutti insieme e con giusti e mirati propositi, i risultati si raggiungeranno e noi 

proveremo la gioia del <dono>, lavorando in sinergia con gli altri soci del nostro Club, del nostro 

Distretto e di  altri Distretti……. . Questo è  quello che pensavo undici anni addietro del Kiwanis, e 

la stessa visione condivido oggi, ricco di tante esperienze che il Kiwanis mi ha fatto vivere, in 

particolare, in questi ultimi anni.  

L’armonia dovrebbe imperare sovrana fra i Kiwaniani, questa è sempre stata in me un’idea quasi 

ossessiva, ma c’è quel condizionale che ancora, purtroppo, condiziona tante cose, fatti, 

atteggiamenti….. Cerco di darmi forza, allora, ripensando  alla frase del nostro M. Tullio Cicerone e 

che qualche Club ha già sapientemente menzionata in varie occasioni “ nihil est magnum 

somnianti”, cioè niente, nessuna cosa è abbastanza grande, e quindi irraggiungibile a chi sogna. Ed 

allora, se ciò a cui aspiro (e penso non io soltanto) ci si prospetta come un sogno, ebbene, 

vestiamolo di vita questo sogno e concretizziamolo nella realtà, vivendo un Kiwanis di serena 

operosità, in piena armonia d’intenti e di proficua progettualità. 
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