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Gentilissime signore, sig. Luogotenente Governatore, 
Autorità, Officers dei Clubs Kiwanis della IXa Divisione, 
Officers dei Clubs cittadini, cari soci, gentili ospiti, amici... 
un caro saluto ed un ringraziamento vivissimo per essere 
intervenuti alla cerimonia del passaggio della Campana.

Il passaggio della campana chiama il Presidente uscente 
a relazionare sui risultati (stewardship dell’anno 
trascorso) e il Presidente entrante a presentare gli 
obiettivi (cosa molto più facile)
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Prima, però, desidero formulare 2 ringraziamenti :

Al Presidente Ricciardi e al suo Consiglio Direttivo per 
l’attività svolta nell’anno appena trascorso: Grazie 
Giuliano e grazie a tutti i componenti il Direttivo.

Ai past Presidenti per avermi indicato quale Presidente 
del Club e a tutti i soci per avermi eletto: per me è un 
vero onore essere il Presidente del Kiwanis Augusta e 
spero di essere all’altezza del compito e di quanti mi 
hanno preceduto
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Prima di parlare di obiettivi vorrei fare un breve cenno sul
Kiwanis International

Cos’è il Kiwanis? È una associazione di persone che 
collaborano per costruire una Comunità migliore , 
quindi è un’organizzazione di servizio che tratta 
problemi sociali e collabora con Autorità, Istituzioni 
pubbliche e private per cercare di risolverli. Il motto 
del Kiwanis è infatti “ we build ” (Convention di 
Portland del 1920).



PASSAGGIO della CAMPANA
DISCORSO

Che significa Kiwanis? La parola Kiwanis è un termine 
contratto da una frase derivato dall’idioma della tribù
indo-americana degli Okipei

“ Nun - Kee - Wan - Nis “
che significa                               

“ Conoscersi meglio “
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Qual è la storia recente del  Kiwanis? Negli ultimi 20 
anni il Kiwanis ha espletato prevalentemente la sua 
attività di servizio in favore delle giovani generazioni e 
dei bambini

Qualche esempio importante :
Nel 1983 viene lanciato il service
“Scopo del Kiwanis : i bambini meno fortunati”

Nel 1984 Nancy Reagan promuove la campagna del 
Kiwanis contro l’abuso di droghe nell’età scolare
(nel 1986 viene insignita della medaglia Kiwaniana di 
Service)
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Nel 1991 viene individuata la priorità numero uno del 
Kiwanis : “ Young Children : priority one “

Nel 1994 viene lanciato un progetto di service
mondiale (in collaborazione con l’UNICEF) per 
prevenire le malattie dovute a carenza di iodio (in 
corso la raccolta di 75 M$)

Nel 1998 (Convention di Montreal) al motto “we build”
si aggiunge  “ Serving the Children of the Word “ (al 
servizio dei bambini del mondo)

Il Il KiwanisKiwanis èè quindi il club quindi il club serviceservice che si occupache si occupa
dei bambinidei bambini
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Quindi, se Kiwanis è :

Bambini
Conoscersi meglio (amicizia più salda)
Trattazione di problemi sociali e collaborazione con 
gli Enti preposti per risolverli

Formulare gli obiettivi del club è immediato …...
.. e quindi passo ad illustrarveli
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