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Dichiarazione congiunta di Kiwanis International, Lions Clubs 
International, Optimist International e Rotary International 

 
(7 aprile 2020) – Presenti nel tessuto di tutte le comunità del mondo, i club di servizio di: Kiwanis 
International, Lions Clubs International, Optimist International e Rotary International stanno lavorando 
in modo sicuro ed efficiente per restare in contatto tra loro e con la popolazione locale per affrontare e 
superare gli effetti di COVID-19. Stiamo sfruttando la forza delle nostre reti unificate di 3,2 milioni di soci 
per fornire conforto e speranza a coloro che subiscono gli effetti dell'isolamento e della paura. Stiamo 
concentrando le nostre capacità, risorse e idee per supportare gli operatori sanitari in prima linea e i primi 
soccorritori che lottano contro il virus e salvano vite. 
 
In questi tempi di grandi incertezze, i club di servizio locali restano impegnati a trovare modi innovativi 
per agire insieme e aiutare le comunità di tutto il mondo a guarire e prosperare e a diventare più unite che 
mai. 
 

"L’impegno globale contro il COVID-19 dipende dalle azioni intraprese nei diversi paesi. In 
quanto persone d’azione, questo è il momento giusto per connetterci gli uni agli altri per offrire 
aiuti immediati a chi è nel bisogno." - Mark Daniel Maloney, Presidente 2019-2020 del Rotary 
International . 
 
"La portata e le dimensioni di questa pandemia globale richiedono alla comunità globale di 
prestare massima attenzione alle indicazioni degli esperti. Il lavoro e piani per i membri della 
nostra collettività e dei nostri volontari non devono essere interrotti! La nostra immediata 
risposta dopo la crisi sarà necessaria a supportare i governi locali che si troveranno ad 
affrontare i numerosi problemi di ordine sociale ed economico che seguiranno. - Adrian Elcock, 
Presidente 2019-2020 di Optimist International. 

 
"Le grandi sfide ci mettono alla prova ma allo stesso tempo ci uniscono. I Lions stanno trovando 
nuovi modi per servire in sicurezza. La nostra fondazione Lions Clubs International ha stanziato 
più di un milione di dollari per aiutare le comunità ad affrontare i terribili numeri del COVID-
19, e giornalmente riceve nuove richieste di contributi. Le nostre comunità si affidano ai club di 
servizio e noi ci saremo per supportarle e renderle più forti”. - Dott. Jung-Yul Choi, Presidente 
2019-2020 Lions Clubs International. 
 
"In questi momenti difficili stiamo assistendo a degli esempi di grande eroismo in tutto il mondo.  
Riconosciamo il preziosissimo lavoro degli operatori sanitari impegnati in prima linea che 
mettono ogni giorno a rischio la loro vita per il bene delle comunità. Agli educatori, al personale 
dei supermercati, ai fattorini e agli innumerevoli lavoratori che non posso restare a casa, la 
famiglia Kivanis dice grazie! Tutti giochiamo un importante ruolo a favore della sicurezza dei 
nostri amici e delle nostre comunità. Vi prego di seguire le indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e dei governi locali. Restate al sicuro." - Daniel Vigneron, Presidente 2019-
2020 di Kiwanis International. 
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