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Le Notizie
È morto il past president Osborn
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Ted Osborn

Ted R. Osborn, che ha servito come presidente del Kiwanis
International nel 1975-76, è deceduto lo scorso 4 novembre.
Osborn, il primo tra i soci del Key Club ad essere eletto alla
carica più alta del Kiwanis International, scelse "Tocca una
vita" come tema e "Gli anni più giovani—Gli anni più belli"
come programma principale per il suo anno di leadership.

Attivo sostenitore dei Builders Club, promosse la loro
adozione come programma di service e leadership del
Kiwanis International. con il suo club Lexington, Kentucky,
Kiwanis Club.

Le Notizie
Nuova veste per il Kiwanis Aggiorna

Il prossimo Kiwanis International Aggiorna sarà un po'
diverso. Il numero di gennaio si presenterà con una nuova
veste, immagini più grandi e una lettura più rapida.

Oltre a fornire notizie sulle imminenti convention, le nuove
risorse, il Progetto Eliminate e altri messaggi tradizionali, il
nuovo Kiwanis Aggiorna vi racconterà storie su come i club
della famiglia Kiwanis influenzano positivamente la vita in
tutto il mondo. Il mese prossimo, per esempio, vi
presenteremo Momo, un giovane che in Austria adora andare
sulla sua bicicletta Kiwanis.

Le Notizie
Il Kiwanis va alla parata

Il giorno di capodanno milioni di persone in tutto il mondo
guarderanno in diretta televisiva il lavoro di migliaia di soci
della famiglia Kiwanis, quando la 124a Parata Annuale delle
Rose sfilerà per le strade di Pasadena, in California. Si stima
che circa 7.000 soci della famiglia Kiwaniana di tutte le età
lavoreranno con turni di 8-16 ore per un totale di oltre
56.000 ore di volontariato, per completare nove carri
allegorici per la sfilata, con il tema del Kiwanis, "Un bambino
in volo sul Tappeto magico."

Storie del Kiwanis
Intorno al mondo con il World Wide Web

Ci vogliono solo pochi minuti
per fare il giro del mondo
Kiwanis. Queste sono solo
alcune delle numerose attività
di service Kiwanis che si trovano

http://www.kiwanisone.org/Pages/Resources/default.aspx?PageID=571
http://www.kiwanisone.org/Pages/Resources/default.aspx?PageID=571


Isole Cayman

Il prossimo numero

Come si diventa "Città
Kiwanis"? Che influenza
ha il traffico di esseri
umani sulla comunità?
Come festeggiano i
Kiwaniani delle Hawaii la
Giornata Mondiale
Kiwanis? Per le risposte,
dovrete aspettare l’uscita
della rivista Kiwanis
magazine di gennaio
2013. 

Pakistan

Repubblica Ceca

online:

Pakistan: Il Kiwanis Club di
Karachi vende zuppa (in
inglese) in un centro
commerciale come raccolta
fondi per diverse opere di
beneficenza.

Hong Kong: Il Kiwanis Club di
Hong Kong sostiene la
formazione di personale
sanitario che si prende cura di
pazienti costretti a casa in famiglie a basso reddito.

Repubblica Ceca: al Kiwanis Club di Ústí, nad Labem,
hanno cucito e distribuito ai bambini ricoverati in ospedale le
bambole Kiwanis.

Isole Cayman: Il Kiwanis Club di Grand Cayman ha
organizzato per i bambini una giornata di svago ad un sito
storico dell'isola, Pedro St. James.

Kiwanis magazine
Piacevoli vizi

Ogni pomeriggio Vicki si
concede  un po’ di
cioccolata. Solo un
pezzettino. Ci confessa che
è un suo piacere di cui si
sente in colpa. Ma davvero
deve sentirsi in colpa?

Assolutamente no!

La cioccolata, come si fa
notare sul numero di
dicembre 2012 della rivista
Kiwanis magazine, solo
apparentemente è
un’indulgente cattiva
abitudine ed è stata ingiustamente accusata. Leggi o scarica
questa storia (in inglese).

Giornata Mondiale Kiwanis
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Registra i tuoi
programmi per la
Giornata Mondiale
Kiwanis entro il 4
marzo per avere
l’opportunità di essere
inclusi in un video o in 
articoli della rivista.

Service spettacolare

Non ci sono limiti a ciò che il
vostro club può fare per la
Giornata Mondiale, il 6 aprile
2013. In effetti è un buon
momento per dimostrare alla
comunità e al mondo che il
Kiwanis fa veramente la
differenza attraverso un
service che cambia la vita.
Provate qualcosa di nuovo e
spettacolare, e unitevi alle
migliaia di altri club della famiglia Kiwanis di tutto il mondo in
questa giornata dedicata alla bontà.

Sarah McLachlan

Aggiornamenti sulla Convention
Sarah McLachlan riceverà la medaglia per il
service

La musica è una passione per la cantautrice internazionale
Sarah McLachlan, e il prossimo anno lei sarà onorata come la
destinataria 2013 della Medaglia del Kiwanis International per
il Service nel mondo per il suo impegno nel campo
dell'educazione musicale. La medaglia le sarà consegnata a
giugno nel corso della 98a Convention Annuale del Kiwanis
International (in inglese) a Vancouver, British Columbia, nei
giorni 27-30 giugno.

La Scuola di Musica di Sarah McLachlan a Vancouver fornisce
educazione musicale ai giovani a rischio e ai meno abbienti,
a costo zero. La scuola si dedica ad aiutare i giovani a
costruire comunità e a trovare la loro voce. Per saperne di
più (in inglese).

Aggiornamenti sulla Convention
La vostra voce, il vostro voto

La Convention del Kiwanis International è dove potete far
sentire la vostra voce ed esprimere il vostro voto. Iscrivetevi
come delegati alla convention 2013 a Vancouver, nella
Columbia Britannica, Canada, nei giorni 27-30 giugno,
potrete così rappresentare il vostro club alle elezioni e alle
decisioni (in inglese) che plasmeranno il futuro della nostra
organizzazione.

Aggiornamenti sulla Convention
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Non dimenticate di:

Fare il
passaporto.
Registrarvi subito
per beneficiare di
premi.
Creare il vostro
programma per la
convention.
Iscrivervi alla
post-convention
crociera in Alaska.

Il vostro tipo di escursione

Vi piace camminare? Per voi
c'è una passeggiata a piedi
in occasione della
convention del 2013. Oppure
siete più inclini ad altri tipi di
trasporto, come il kayak,
aerei marini, scalare
montagne, un giro del cielo
in mongolfiera? Vancouver è
il posto che fa per voi.

Siete sensibili al richiamo
delle montagne, o siete
attratti dal mare e
dall’osservazione delle
balene? Dai giardini, dai
fantasmi o dai negozi?

Quali che siano i vostri gusti, alla 98a Convention Annuale del
Kiwanis International c’è un’escursione adatta a voi.

Il Progetto Eliminate
Celebrate le feste con il Progetto Eliminate

Un dono è un ottimo modo per finire l’anno. E' anche
un'ispirazione ad eliminare una malattia. Per tutto il 2012 la
nostra Campagna Mondiale per i Bambini ha acquistato forza
ed è stata fonte d’ispirazione. Ora che l'anno sta per finire
possiamo rinnovare il nostro slancio. Potremmo pensare di
offrire un ultimo dono e includere il Progetto Eliminate nei
nostri piani per le feste.

Invece di fare regali, facciamo una donazione per il
Progetto Eliminate in onore di una persona cara. Il
vostro dono contribuirà a salvare vite e può fornire
speciali benefici fiscali.
Diciamo "grazie”. Esprimiamo gratitudine ai nostri
amici Kiwaniani per il loro impegno nella campagna.
Accendiamo fuochi. Ispiriamo altri club Kiwanis ad
impegnarsi. Condividete la storia del vostro club.

Contribuite tutti a chiudere un anno di successi e dare
grande impulso al nostro nuovo Anno di Partecipazione.
Collaborate con il Kiwanis e l'UNICEF per proteggere il
legame tra madre e figlio.

Strumenti per i soci
Uniamoci alla lotta contro i bulli

Il Kiwanis prende posizione contro il bullismo con l'aiuto dei
suoi programmi giovanili di leadership: K-Kids per gli scolari
delle scuole elementari, Builders Club per i ragazzi delle
scuole medie e Key Club per gli adolescenti delle scuole
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superiori.

Per questo il Kiwanis ha sviluppato informazioni di carattere
educativo ed efficaci manifesti per aiutare i giovani a
combattere il bullismo nelle loro scuole e comunità. Leggi qui
(in inglese).

  

Il negozio Kiwanis
Una calza piena di divertimento

Fate una sorpresa ai vostri migliori amici Kiwaniani (o a voi
stessi) con queste chicche dal negozio della famiglia Kiwanis:

Biglietti di auguri
Segnalibri
Penne
Etichette per bagagli
Un fermacarte a forma di campana Kiwanis
Spilla di strass
Portachiavi, tra cui uno di design con proiettore di luce
Gemelli

Strumenti per i soci
Date da ricordare

21 gennaio 2013: 98° anniversario della fondazione
del Kiwanis International

15 febbraio 2013: Scadono i termini per presentare
le Proposte di risoluzioni ed emendamenti allo statuto
del Kiwanis International (in inglese).

1 marzo 2013: Data di scadenza per ricevere i piani
per la Giornata Mondiale Kiwanis (in inglese)

7-9 marzo 2013: 38° Convention Annuale del
Kiwanis Asia-Pacifico,a Hiroshima, in Giappone (in
inglese) 

15-17 marzo 2013: 50° anniversario del Kiwanis in
Europa, Vienna, Austria

1 aprile 2013: Termine ultimo per l'iscrizione
anticipata alla Convention del Kiwanis International del
2013 a Vancouver, British Columbia, Canada
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6 aprile 2013: Giornata Mondiale Kiwanis

30 maggio - 2 giugno 2013: Convention del Kiwanis
International-Federazione europea a Berlino, Germania

26-29 giugno 2013: International Convention del
Circle K, a Vancouver, British Columbia, Canada (in
inglese)

27-30 giugno 2013: 98a Convention Annuale del
Kiwanis International, a Vancouver, British Columbia,
Canada (in inglese)

03-07 luglio 2013: International Convention del Key
Club, a Washington, DC, Stati Uniti (in inglese)
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