La nostra ragione d'essere *
Guarda attentamente le persone che ti circondano: famiglia, amici, colleghi e soci in affari. Ti
renderai conto che probabilmente devi loro molto. Forse il successo personale e la fortuna sono in
massima parte dovuti a te però senza il sostegno degli altri non saresti arrivato da nessuna parte.
Questo fa il Kiwanis: offrire un sostegno a coloro che ne hanno davvero bisogno.
Nunc Kee-wanis, “conoscersi meglio” o "facciamoci conoscere", è una traduzione che viene
direttamente dall'Otchipew, una delle lingue native dell'America del Nord. Questa espressione può
sembrare incomprensibile ma per il Kiwanis rappresenta un messaggio chiaro, in quanto abbiamo
un messaggio chiaro da trasmettere senza "segnali di fumo" politici o religiosi. .
Il Kiwanis è un'organizzazione di Service che esiste dal 1915 ed offre un Service agli altri, al mondo
che ha fatto di te una persona di successo.
Il Kiwanis ha adottato sei "obiettivi" per guidare le sue attività:
• Assicurare il primato dei valori umani e spirituali sui valori materiali.
Incoraggiare l'applicazione quotidiana della Regola d’oro in tutte le relazioni umane.
• Promuovere l'adozione e l'applicazione di un’alta deontologia nella vita sociale, professionale
e negli affari.
• Propagare con la parola e l’esempio, in una maniera riflessiva, attiva ed efficace, il precetto di
servizio verso gli altri.
• Provvedere, attraverso il club, ad un pratico mezzo per formare amicizie stabili, per rendere
un servizio altruistico e per costruire una comunità migliore.
• Contribuire a creare e a mantenere fra gli uomini una sana concezione della vita e un nobile
idealismo capace di stimolare l’onestà, la giustizia, il patriottismo e la buona volontà.
•

Regola d'oro : « Comportati verso gli altri come tu vorresti che gli altri si comportassero con te.»
"Servire i bambini del mondo", è il nostro motto e per fare questo creiamo e sviluppiamo
autonomamente i nostri progetti per migliorare la qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie,
progetti che possano talvolta giovare al tuo vicino di casa, talaltra ad una famiglia in un paese
lontano. Dei progetti che richiedano coraggio e iniziativa. Questo è il motivo per il quale facciamo
appello a te, a persone che hanno l'abitudine di prendere decisioni e fare scelte difficili

Il Presidente Dott. Roberto Arione
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