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Kiwanis International Aggiorna Febbraio 2013 

Ristrutturazione gioiosa 

 

Due club di service giamaicani stanno ripagando un calzolaio in pensione 

per il suo servizio alla sua comunità. Continua. 

 

Computer scolastici 

 

Spesso si dice che i rifiuti di alcuni sono un tesoro per altri. Un detto che 

non potrebbe suonare più vero nel caso dei computer dati ai ragazzi delle 

scuole di Timor Est. Continua. 

 

Coloriamo i sogni 

Notizie 
Notizie sulla Convention 

 

Ulteriori informazioni sui candidati che si 

presenteranno a Vancouver. Visitate le loro 

pagine web, cliccando sui loro nomi. 

(Informazioni in inglese) 

Iscrivetevi ai tour che sono disponibili a 

Vancouver e altrove, prima, durante e dopo 

la Convention. 

Introduciamo i nostri due nuovi oratori 

principali: Rick Hanson e Nick Katsoris. 

(Informazioni in inglese) 

Risorse per i soci 

Ricevete informazioni aggiornate sul 

Kiwanis e le statistiche. Per saperne di più. 

Alla riunione di gennaio, il consiglio del 

Kiwanis International ha votato Tokyo-

Chiba, in Giappone, che ospiterà la 99ma 

Convention internazionale: nel 2014. 

Giornata Mondiale Kiwanis 

ll vostro club ha deciso di fare qualcosa di 

speciale per la Giornata Mondiale 

Kiwanis? Fateci sapere cosa entrò l'1 

marzo Iscrivendovi a questa competizione, 

potreste vincere un video professionale che 

mostra il vostro progetto e che sarà 

proiettato alla Convention del Kiwanis 

International, e disponibile sul sito del 

Kiwanis International e su You Tube. Per 

saperne di più. 
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Autumn Brantley non è una comune bambina di 10 anni. Mentre attende il 

suo secondo trapianto di midollo osseo in due anni, il Kiwanis Club di 

Spring Hill, Florida, cerca di rendere il più magico possibile il tempo che 

trascorre in casa. Continua. 

 

La zuppa è pronta 

 

Come vi piace? Brodosa, agrodolce? Con pollo e mais o vegetariana? 

Qualunque zuppa scegliate, un gruppo speciale di bambini a Karachi, in 

Pakistan, riceverà un buon service. Continua. 

  

Il progetto Eliminate 

 

Febbraio è il mese in cui in molti paesi si 

celebra San Valentino. Siete alla ricerca di 

un modo speciale per festeggiare? Fate un 

dono oggi. 

 

“Esprimete il vostro amore per i bambini 

più vulnerabili del mondo - i bambini che 

muoiono di tetano ogni nove minuti. 

Salvare una vita costa solo 1,80 dollari - 

meno di un biglietto di auguri e di gran 

lunga meno del costo di una scatola di 

cioccolatini," dice la First Lady del 

Kiwanis. 

Video 

Messaggio di febbraio della First Lady 

Rosemary DeJulio sul Progetto Eliminate. 

Guardate una sintesi del Progetto di 

Service su Larga Scala del CKI (Circle K 

International) del 2012, a New Orleans. 

Negozio Kiwanis 

 

Pioggia o sole, tutti hanno bisogno di un 

ombrello affidabile. Perché non averne uno 

che mostra il vostro orgoglio Kiwaniano? 

Guardate gli altri capi d'abbigliamento. 
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