
Kiwanis International  
Distretto Italia - San Marino 

Via Tirone, 11  00146 R O M A – tel. 06/45213397 fax 0645213301 
kiwanisitalia@kiwanis.it   www.kiwanis.it

 

 

 
Anno Sociale 2009/2010  Governatore Valeria Gringeri            “… Il loro futuro ha bisogno di noi “ 

Valeria Gringeri  
Governatore 2009-2010 
Via Carvisi 25 – 24030 Mapello (BG) Italy 
Tel. +39035220783  Fax +39035270471 
Cell. 3664358047 
valeria.gringeri@pillograsso.it
valeriagringeri@kiwanis.it 

Mapello, 01 Ottobre 2009  

A Tutti i Soci  
LORO SEDI

 
 
 
Carissimi Soci, 
inizia effettivamente oggi un nuovo anno Kiwaniano, ma in effetti il contributo di ognuno di noi non è 
soggetto ad interruzioni. 
 
In questo periodo si traggono le conclusioni dell’anno passato e si fanno programmi per il futuro. 
 
Tutti Voi conoscete il programma del Distretto per il prossimo anno sociale, ma permettetemi di 
ricordarlo per sommi capi: 
 
Mantenimento: con i Luogotenenti si andrà a esaminare quei club che hanno ridotto notevolmente il 
numero dei Soci, per trovare insieme soluzioni coinvolgendo tutti i club della Divisione; 
Questo è Service: 
 
 
Crescita: 
sia di nuovi Soci che di nuovi club: i nuovi Soci che entrano a far parte del ns. sodalizio devono sapere 
chiaramente che cosa è il Kiwanis, e perché il Kiwanis fa la differenza, altrimenti quel Socio è già 
perduto; i nuovi club: chiedo a tutti i Soci di segnalare al Presidente del proprio club il nominativo di 
amici o conoscenti, anche più giovani di noi,  che vivono in città diverse dalla propria e che possano 
essere contattati per cercare di motivarli a creare un nuovo club, o ad entrare in uno già esistente, o 
formare un gruppo satellite;  
Anche questo è Service. 
 
Visibilità: del Distretto in generale con spot pubblicitari, e possibilmente sulla stampa a livello 
nazionale pubblicizzando il Service; dei club sulla la stampa locale pubblicizzando il Service da loro  
fatto sul territorio; 
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Service: Serving the Children of The World non è solo un motto, è lo scopo dell’esistenza del 
Kiwanis; il nostro Service Distrettuale  di natura economica “Diamo una Scuola all’Abruzzo” ci 
impegnerà per tre anni, ma potremmo, se ci impegniamo Tutti, a portarlo a termine anche prima.  
Coinvolgiamo anche i Soci dello Junior chiedendo loro di aiutarci ad aiutare altri giovani; 
 
 
 
Rispetto delle Regole: per fare rispettare e rispettare le regole tutti insieme, dobbiamo  far si che 
queste vengano conosciute da Tutti i Soci. Esse sono state scritte molti anni fa, ma sono state aggiornate 
con il cambiare dei tempi e delle situazioni, senza però dimenticare mai il perché e quando sono state 
emanate; in esse ci sono le radici senza le quali non possono esserci nuovi rami e nuove talee. 
Il passato del Kiwanis, buono o meno buono, non deve e non può essere dimenticato, anzi deve essere da 
esempio e da sprone. Solo attraverso il percorso della conoscenza e condivisione noi potremo insieme 
avere quell’entusiasmo per coinvolgere altre persone nella nostra missione, ed essere orgogliosi di essere 
Kiwaniani 
 
Il Loro futuro ha bisogno di noi, - questo è il mio motto -  ma non dimentichiamoci che noi 
abbiamo bisogno di Loro: senza i nostri bambini non abbiamo un futuro per cui è un nostro obbligo dare 
loro un mondo migliore. 
 
In fine ricordo a tutti i Soci che quest’anno vede impegnati a livello internazionale, e quindi di grande 
importanza e rilevanza, due soci del nostro Distretto, che oltre a dare lustro ci aiuteranno a svolgere al 
meglio il nostro programma: Gianfilippo Muscianisi e Piero Grasso. 
A loro vanno gli Auguri miei e di tutto il Distretto per un  buon lavoro. 
 
A Tutto il Consiglio Distrettuale, a tutti i soci e alle loro famiglie auguro un nuovo, 
laborioso e proficuo anno kiwaniano. 
 
Con affetto  
 
 
Valeria  
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