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Kiwanis International Aggiorna
Tour in moto dedicato a mamme e neonati

Ottobre 2013
Le Notizie
Notizie sulla Fondazione del Kiwanis
International

Avete visitato il nuovo sito della
Fondazione? (In lingua inglese)

Robert Burlison Jr., un Kiwaniano di 28 anni, partecipa a tour
motociclistici da anni. La passione per il service e l'entusiasmo di
sentirsi in completa sintonia con la propria moto, hanno fatto
nascere in lui l'idea di un tour motociclistico negli Stati Uniti, che
attraversasse di seguito 48 Stati e cercasse di stabilire un nuovo
record mondiale nel Guinness dei primati, allo scopo di raccogliere
più di 25.000 USD da devolvere a mamme e bambini in difficoltà di
tutto in mondo. Continua a leggere.

A tutti i club che hanno fatto una
donazione alla Fondazione del Kiwanis
International nel 2012-13: Grazie per
averci aiutato ad aiutare i club e i
distretti a raggiungere i bambini in
modi altrimenti irraggiungibili.
Le richieste di sovvenzioni alla
Fondazione del Kiwanis International
scadono il 15 novembre.
Le donazioni al fondo annuale della
Fondazione del Kiwanis International
estendono il vostro impatto Kiwanis e
danno alla fondazione la flessibilità
finanziaria per trasformare visioni di
eccellenza in luminose realtà. (In lingua
inglese)
Risorse per i soci
Avete bisogno di materiale per i vostri
bollettini di club? Queste risorse,
aggiornate mensilmente, dovrebbero
essere d'aiuto. (In lingua inglese)
Suggerimenti per l'iscrizione a
KiwanisOne.org e la reimpostazione
della password, per l'invio della

Mille di queste biciclette

relazione mensile, l'uso del pannello
del segretario e altri strumenti di
rendicontazione. (In lingua inglese)
I seminari web di questo mese parlano
delle difficoltà del comitato soci del
club. Qui troverete suggerimenti per
mantenere i soci e creare relazioni. (In
lingua inglese)
Guardate le foto della Conferenza di
Formazione e Leadership dell'Aktion
Club.

Nel 1994, nella città di Helena nel Montana, il Kiwaniano Jim
Christnacht vide, nel dipartimento di polizia, un gran numero di
biciclette sequestrate ed ebbe una grande idea.
"Pensai a tutte le persone e ai bambini che avevano bisogno di una
bicicletta ma non l'avevano ", dice. "Ho chiesto al dipartimento di
polizia se potevo averne qualcuna da aggiustare e donare a chi ne
aveva bisogno, come esperimento. L'esperimento superò di gran
lunga le sue aspettative!" Continua a leggere.

Vigili del fuoco con orsacchiotti

Notizie sulla Convention

Le proposte di risoluzioni e di
emendamenti allo Statuto del Kiwanis
International dovranno pervenire entro
il 31 ottobre per essere prese in
considerazione alla Convention del
Kiwanis International del 2014.
Scoprite come inviare le vostre
proposte oggi stesso. (In lingua inglese)
Il Progetto Eliminate

Alla ricerca di nuovi modi per
raccogliere fondi per il Progetto
Eliminate questo autunno? Provate una
di queste idee vincenti suggerite— e
testate — dai club Kiwanis di tutto il
mondo.
Video
"Mia figlia aveva le convulsioni", racconta una madre, e i vigili del
fuoco sono venuti in aiuto della famiglia. Fortunatamente un animale
di pezza, distribuito dal Kiwanis club del dipartimento di Yonne, in
Francia, ha contribuito a consolarla da quella brutta esperienza.
Continua a leggere.

Avvocato gratis per la comunità

Il Presidente del Kiwanis International
Gunter Gasser parla dell'importanza
della crescita del Kiwanis. (In lingua
inglese)

L'avvocato di diritto amministrativo, Bruce Bigelow è Kiwaniano da
circa 20 anni e recentemente è andato in pensione. Ha trasferito il
suo lavoro nell'impegno volontario di fornire assistenza legale alle
persone a basso reddito — e consiglia ad altri Kiwaniani di fare lo
stesso. Continua a leggere.

È disponibile una versione tradotta in
italiano del video: "Questo è il nostro
momento". Condividetelo con il vostro
club per ricordare l'importanza di
eliminare il tetano.
Negozio Kiwanis

Il vostro club sponsorizza un
programma Bambini straordinari o
Migliora i tuoi voti (BUG)? Queste spille
possono contribuire a sostenerli.

