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Storia Kiwaniana 

  

Toccare per vedere 

 

I turisti che passeggiano per le antiche strade di Tongeren, 

la città più antica del Belgio, possono  studiare l’architettura 

gotica della Basilica di Nostra Signora anche se sono ciechi. 

Lo stesso vale per i turisti non vedenti in visita al Campanile, 

al Salone dei Tessuti (Cloth Hall) di Ieper a Bruges e alla 
Torre del Municipio del 17° secolo a Sint-Truiden. 

 

I Club Kiwanis di Brugge: Tongeren Amicitia, Ieper Vlakke 

Land e Sint-Truiden Haspengouw hanno commissionato ad 

alcuni scultori la costruzione di modelli in scala dei 

monumenti architettonici più famosi delle loro città. Ora, le 

persone che non possono vedere le meraviglie 

architettoniche con i loro occhi possono esplorare le opere 
d’arte con le loro mani.. 

  

  

 

A Sint-Truiden, in Belgio, i 
visitatori ipovedenti possono 

“osservare” la sottile torre del 17° 
secolo dello storico Stadhuis 
(Municipio) toccando questo 
modello commissionato dal 

Kiwanis e collocato ad un lato 
della strada. 

http://www.kiwanis.org/magazine/updateit.asp
http://community.kiwanisone.org/media/22/default.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/14882/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/14883/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/14881/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/14884/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/14885/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/14887/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/14888/download.aspx


La Giornata Mondiale Kiwanis si avvicina 

Mancano solo sette mesi alla Giornata Mondiale del Kiwanis 2010. Le iscrizioni al concorso 

per comparire sui media devono pervenire al Kiwanis International entro il 15 gennaio— fra 

meno di quattro mesi. Potete richiedere il modulo di iscrizione cliccando qui (vi preghiamo di 
indicare in quale lingua lo desiderate). 

 

  

Strumenti per gli sponsor  

Il Kiwanis è insuperabile nel formare giovani dirigenti con la mente rivolta al servizio, e la 

forza del suo Programma di Service e Leadership risiede nei Kiwanis club locali. Ecco qui (in 

lingua inglese) alcuni strumenti e risorse che possono esservi utili nel guidare e sostenere i 
vostri club impegnati nel Programma di Service e Leadership (LSP). 

 

  

 

Aggiornamenti sulla Convention  

  

Leno dal vivo 

Farete delle belle risate quando Jay Leno, ospite di diversi talk show, 

presenterà la 95° Convention Annuale del Kiwanis International (in 
lingua inglese) che si terrà a  Las Vegas il 24–27 giugno 2010. 

Leno è da sempre un ospite molto richiesto dalla televisione americana 

soprattutto nei programmi di prima serata The Tonight Show e The Jay 
Leno Show.  

  

  

 

Jay Leno 

http://community.kiwanisone.org/files/folders/italiano/default.aspx
mailto:ewarren@kiwanis.org
http://www.kiwanisone.org/advisor
http://www.kiwanisone.org/convention
http://www.kiwanisone.org/convention


Date da tenere a mente 

Il Direttivo del Kiwanis International ha approvato le date di alcune Convention che si 

terranno in America del Nord. Le date e le città delle future Convention sono:  

2010: Las Vegas, Nevada, 24–27 giugno 

2011: Ginevra, Svizzera, 7–10 luglio 

2012: New Orleans, Louisiana, 27 giugno–1 luglio 

2013: Vancouver, Colombia Britannica, 26–30 giugno 

(In un sondaggio eseguito durante l’Assemblea dei Delegati alla Convention del 2009 a 

Nashville, Tennessee, il 60 percento ha risposto che intende partecipare alla Convention di 
Ginevra.) 

  

Messaggio del Presidente 

Non ci sono ex-dirigenti nel Kiwanis 

di Don Canaday, Presidente del Kiwanis International  

Siete ex-dirigenti del Kiwanis? Non credo! 

Avete servito nel passato come presidenti di club, luogotenenti governatori, governatori o in 

qualsiasi altra carica di dirigente del Kiwanis? Se la risposta è sì, questo non vuol dire che 
siete ex-dirigenti. 

La vostra carica di presidente, di luogotenente governatore, o di governatore magari è 

terminata, ma voi siete ancora dirigenti. Il vostro club, la vostra divisione e il vostro 

distretto hanno ancora bisogno di voi come dirigenti. Avete acquisito esperienze e 

conoscenze di estremo valore come dirigenti, e ora il Kiwanis ha bisogno che voi 
condividiate le vostre competenze. 

Potreste seguire e consigliare i dirigenti attuali e futuri usando il vostro tatto e i vostri 

suggerimenti, sostenendoli e incoraggiandoli, senza però forzare la mano. Prendetevi cura di 

loro come dirigenti, incoraggiateli, e date loro sicurezza. Siate disponibili e aperti alle loro 
richieste di consigli e di indicazioni. 

Dite loro che volete far parte della loro ―squadra‖, che siete disponibili e desiderosi di 

aiutarli in tutti i modi possibili. Mostratevi disponibili quando si rivolgono a voi, siate per loro 
una  risorsa, ed anche loro amici. 

Fate in modo che i vostri successi da dirigente aiutino anche loro ad essere bravi dirigenti. Il 

vostro Kiwanis club, la vostra divisione e tutto il distretto—come anche i bambini delle 
vostre comunità e del mondo intero – ne riceveranno un gran beneficio. 



  

Messaggio del  Direttore Esecutivo (CEO)  

Votare in Hi-tech  

di Rob Parker, Direttore Esecutivo del Kiwanis International 

Alla nostra Convention Internazionale del 2009 di Nashville, Tennessee, abbiamo avuto 

l’opportunità di usare il voto elettronico per votare i nostri emendamenti e per eleggere gli 

officer. Questo ci ha permesso di avere i risultati quasi istantaneamente. È stato un bel 

passo avanti rispetto alle schede votate a mano, che poi dovevamo raccogliere dopo ogni 

voto. I costi di noleggio delle apparecchiature elettroniche sono stati più che neutralizzati 

dal fatto che abbiamo potuto svolgere tutto il lavoro in una sola sessione invece delle due, e 

a volte anche tre sessioni del passato. Se avete partecipato alla convention, mi farebbe 

piacere ricevere i vostri commenti e osservazioni sulle votazioni elettroniche.  

  

Date da ricordare  

1 ottobre: Data di scadenza per la presentazione delle proposte per il Progetto di service 
mondiale  

Novembre: Mese della famiglia Kiwaniana (in inglese) il sito ne spiega il significato 

4-10 novembre:  Settimana del Key Club (in inglese)  

Gennaio: Mese Kiwaniano di consapevolezza  

15 gennaio: Data di scadenza per presentarsi al Concorso per i Media della Giornata 
Mondiale Kiwanis  

31 gennaio: Ultimo giorno per iscriversi alla Convention 2010 del Kiwanis International (in 
inglese) beneficiando della riduzione  

http://community.kiwanisone.org/files/folders/italiano/default.aspx
http://community.kiwanisone.org/files/folders/italiano/default.aspx
http://community.kiwanisone.org/files/folders/172/download.aspx
http://slp.kiwanis.org/KeyClub/service/kcw.aspx
http://www.kiwanisone.org/wsp
http://www.kiwanisone.org/wsp
http://www.kiwanisone.org/convention

