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        A Tutti i Kiwaniani 
 
 
 
Cari  Amici, 
le ultime due settimane di novembre sono state, per la stragrande maggioranza dei 
club, molto impegnative e importanti al fine di ottenere che  i diritti dei piccoli 
cittadini del mondo vengano rispettati. 
Ho letto, infatti,  di tavole rotonde, di manifestazioni teatrali, di concerti, di 
concorsi, e ciò è avvenuto in  ogni parte del territorio dove i clubs del Distretto 
operano.  
Queste manifestazioni mi hanno riempita di orgoglio.  
L’orgoglio di appartenere al Kiwanis, di essere socia di questo eccezionale sodalizio 
e governatore degli splendidi club che formano il nostro grande Distretto. 
Giorni or sono  mi è giunta un email con un filmato allegato, nel quale  si vedono 
migliaia di bambini in divisa militare sfilare in armi all’ombra di una bandiera. Non è 
importante quali siano i colori di questa bandiera, è, invece, terribile  l’indifferenza 
che circonda questo (mis)fatto. 
Per questo motivo non sarà mai abbastanza quello che noi Kiwaniani facciamo! 
I bambini devono, infatti, crescere nel migliore dei modi: giocando, studiando, in 
ambienti sereni e non essere addestrati alle armi o, peggio, essere di trastullo a 
qualcuno. 
Ogni giorno noi Kiwaniani dobbiamo  pensare a tutti i bambini a cui viene negato il 
diritto principale, quello alla vita; dobbiamo intervenire là dove i bambini vengono 
usati, o abusati; in una parola dobbiamo in ogni dove e con ogni mezzo “fare la 
differenza”. 
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Voi, con il Vostro diuturno operare lo fate, e per questo, dal profondo del cuore, Vi 
ringrazio. 
Adesso che il  Santo Natale si sta avvicinando,  e ogni club sta organizzando, o lo 
ha già fatto, l’incontro per lo scambio degli auguri, e  sicuramente in ogni famiglia 
si sta pensando alla organizzazione delle festività, ai doni da fare ai propri cari e 
magari a prendersi qualche giorno di meritato riposo, pensiamo ancora di più ai 
bambini che tutto questo non ce lo hanno sia perché non possono permetterselo sia 
pure, e più gravemente, perché è loro espressamente negato. 
Anche se la  crisi economica ha colpito tutti in tutto il mondo, purtroppo essa non 
ha fermato le calamità, le malattie e le guerre. 
In Italia non abbiamo, fortunatamente, guerre ma, purtroppo,  non sono mancate 
le calamità. Questo Natale molti Aquilani lo trascorreranno  ancora fuori dalle 
proprie case che non ci sono più,  e in Sicilia, nel Messinese, molte persone non 
hanno più nulla, ma ormai questo non fa più notizia…. 
Vi prego, durante il Natale,  di ricordare tutte queste persone e di donare a queste 
popolazioni martoriate almeno un pensiero. 
Attendo il pensiero di ognuno di voi , che raccoglierò in un diario.  
“Il Diario dei pensieri dei Kiwaniani” 
Questo Diario sarà il dono più bello che potremo scambiarci. 
Non potendolo fare di persona con ognuno di Voi affido i mie Auguri di un Natale di 
Pace, di Serenità e di Letizia, a queste poche righe. 
Vi prego di accettarli e di trasmetterli ai Vostri cari. 
Auguro anche a tutti Voi un felice, meraviglioso e solare 2010. 
Che porti a tutti noi, ed a tutti i bambini del mondo, quella serenità di cui la nostra 
società ha una irrefrenabile sete. 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
Con affetto. 
 
           Valeria Gringeri 
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