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News

Eletti DeJulio, Gasser, Button
I delegati presenti alla Convention 2012 a New Orleans
hanno eletto Tom DeJulio, Gunter Gasser e John Button per
la carica di officer nel Direttivo del Kiwanis International
2012-13.
È stato eletto presidente DeJulio, socio del Club Kiwanis
Fordham, nel Bronx, a New York. Ex socio del Key Club e
Circle K, è Kiwaniano dal 1973 ed ha servito come presidente
distinto del suo club, luogotenente governatore e
governatore distrettuale di New York, prima di entrare nel
Direttivo del Kiwanis International nel 2005.
Gasser, che è stato scelto come presidente eletto 2012-13, è
socio del Club Kiwanis di Spittal an der Drau, in Austria.
Il Vice Presidente John R. Button è socio del Club Kiwanis di
Ridgetown, in Ontario.
Inoltre, sono stati eletti al Direttivo del Kiwanis International
per il 2012-13:
Trustee per Stati Uniti e Canada Pacifico
(mandato triennale): Dennis M. Oliver, di Gulfport, in
Mississippi; James M. Rochford, di Peoria, nell’Illinois;
ed Elizabeth M. Tezza, di East Cooper, Monte Pleasant,
nel Sud Carolina.
Trustee per Stati Uniti e Canada Pacifico
(mandato di un anno per ricoprire la posizione di Oscar
E. Cavaliere III, scomparso lo scorso aprile): Kevin
Dean, per l’Area Suncrest a Morgantown, nel West
Virginia.
Trustee per il Canada e Regione dei Caraibi: Colin
Reichle, di South Edmonton, in Alberta, è stato eletto
per un mandato di tre anni alla Convention di Distretto
del Canada occidentale nel 201.
Trustee per la Regione Europa: Óskar Guðjónsson,
di Kopavogur-Eldey, in Islanda, è stato eletto per un
mandato di tre anni, alla Convention del Kiwanis
International- Federazione Europea del 2012.

News

Risultati relativi agli emendamenti
I rappresentanti dei club
Kiwanis hanno approvato 14
emendamenti allo Statuto
del Kiwanis International,
comprese le disposizioni per
i club di indagare sul
comportamento scorretto dei
soci.
Ecco una sintesi dei risultati
dell' Assemblea dei Delegati:
Approvati
N. 1. Ridefinire il requisito di
età per l'adesione, da 18
anni ad "adulto".
N. 2. Disporre che un socio
deve essere sempre in
regola con il suo club per
godere dei diritti e privilegi
di appartenenza al club.
N. 3. Consentire ai club di
programmare riunioni
regolari una volta al mese.
N. 4. Estendere le classi di
associazione che i club
possono utilizzare, lasciando
che ogni club stabilisca e
definisca i tipi di iscrizione
che meglio soddisfano le
esigenze dei potenziali nuovi
soci nella propria comunità.
N. 5. Chiarire le disposizioni
circa il ruolo e lo scopo dei
distretti.
N. 6. Stabilire norme minime
per i distretti riguardo la
rendicontazione finanziaria e
di governo.
N. 7. Stabilire norme minime
per le federazioni riguardo la
rendicontazione finanziaria e
di governo.

Aggiornamenti allo
Statuto dei club
I Club Kiwanis avranno
presto un nuovo statuto. Un
Modello Standard di Statuto
dei Club riveduto, che
entrerà in vigore dal 1°
ottobre, consentirà ai club
una flessibilità maggiore
nelle loro attività. Le
variazioni hanno anche
semplificato il modello
standard, rendendolo più
applicabile a livello
mondiale. Lo scorso giugno
l'Assemblea dei Delegati ha
approvato quattro modifiche
allo statuto del Kiwanis
International che
consentono l’attuazione del
nuovo statuto dei club (cfr.
emendamenti 1-4 nell’
elenco "Approvati" a
sinistra).
Anche altri sei
emendamenti, approvati dal
Consiglio del Kiwanis
International lo scorso
gennaio, hanno contribuito
ad effettuare le modifiche
allo statuto dei club. (See
amendments 1-6 in "Il
Consiglio adotta le modifiche
allo statuto" febbraio 2012
Kiwanis Aggiorna.)
Ai sensi dello Statuto del
Kiwanis International, che
afferma che tutti i club
devono rispettare gli
standard accettati per i club,
tutti i club sono esortati ad
adottare il nuovo statuto dei
club nel corso dell'anno
2012-13. Una versione del
nuovo Statuto dei club
predisposta per essere
compilata on-line sarà
disponibile attorno al 1°
ottobre.

N. 8. Disposizioni separate
relative alle riunioni regolari
rispetto alle riunioni speciali del Consiglio del Kiwanis
International.

N. 9. Allineare i compiti di rendicontazione per le finanze del
Kiwanis International.
N. 10. Includere il vice presidente nel Comitato Esecutivo del
Kiwanis International.
N. 11. Stabilire che i club possano indagare sui
comportamenti disdicevoli di un socio della famiglia Kiwanis,

e possano disciplinarli.
N. 12. Chiarire la disciplina per gli officer del Kiwanis
International.
N. 14. Estendere a più livelli il blocco dei tassi sulle quote.
N. 17. Stabilire il numero minimo di soci per fondare un
nuovo club.
Bocciato
N. 15. Aggiungere un nuovo Obiettivo Kiwanis.
N. 16. Istituire un nuovo comitato permanente del
Kiwanis International formato da ex trustee del Kiwanis
International.
Rimandato alla commissione
N. 13. Aumentare le quote associative.
Consultate tutti i risultati relativi agli emendamenti su:
www.KiwanisOne.org/amendments (in inglese).

Storie del Kiwanis

Una settimana di storie del Kiwanis
In una sola settimana, 29 aprile-5 maggio, 115 storie sulle
attività della famiglia Kiwanis sono giunte sulla nostra
scrivania. Ecco alcuni esempi:

Nuova Caledonia

Australia: Tutti i Club Kiwanis del Distretto hanno
invitato le persone a onorare le madri con una
donazione per il Progetto Eliminate.
Nuova Caledonia: il Club Kiwanis di Ralia-Koumac ha
piantato una specie di alberi in via di estinzione nel
terreno di una ex-miniera di cromo che sta per essere
trasformato in un sentiero trekking.
Nord Carolina: Il Club Lake Norman ha introdotto un
nuovo programma post-scolastico di arricchimento,
MusicalMinds (MentiMusicali), per stimolare il
cambiamento sociale attraverso l'insegnamento
intensivo della musica classica.
Antigua: Il Kiwanis Club di St. John ha ospitato la sua
prima fiera dedicata ai genitori, dove le famiglie hanno
assistito a lezioni di nutrizione, di bilancio domestico,
giardinaggio, igiene dentale e altro ancora.
Colorado: Ogni giorno di scuola, un socio del Kiwanis
Club di Estes Park si offre volontario presso la mensa
della Scuola Elementare Estes Park per dare una mano
a servire la prima colazione ai bambini e intrattenerli.
Vi preghiamo di condividere i risultati delle vostre attività di
service, di raccolta fondi e di vita associativa; inviate una
sintesi via email a: shareyourstory@kiwanis.org.

Il Progetto Eliminate

Invito ai coordinatori di club

La squadra di leadership responsabile del Progetto Eliminate
è quasi al completo. Mentre ci apprestiamo a tornare dalla
Convention del Kiwanis International del 2012 a New Orleans,
ispirati e pieni di entusiasmo per portare avanti la campagna,
vogliamo occuparci del reclutamento dei coordinatori di club,
parte finale della nostra squadra di volontari alla leadership. I
coordinatori di club svolgono un ruolo essenziale nella
campagna perché hanno un contatto diretto con i soci dei
club.
Se siete interessati ad un ruolo di leadership, e se il vostro
club non ha ancora un coordinatore di club, contattate l’ufficio
della campagna per Il Progetto Eliminate:
campaign@TheEliminateProject.org o chiamate il numero:
+1-317-217-6213.

Il Progetto Eliminate

Grande successo a New Orleans
Quest'anno la Convention del Kiwanis International è stata
un gran successo per il Progetto Eliminate. Centinaia di
Kiwaniani hanno partecipato ai seminari su come impegnarsi
in questo lavoro di salvare vite e fare in modo che i nostri
sforzi siano il più positivi possibile. Inoltre, 44 Kiwaniani sono
diventati membri della Walter Zeller Fellowship, e ciascuno di
loro salverà o proteggerà più di 690 madri e i loro futuri
neonati.
I soci dell’intera famiglia Kiwanis si sono riuniti anche per
partecipare alla camminata dedicata al Progetto Eliminate,
che ha mostrato il nostro messaggio a tutta la città di New
Orleans. Grazie alla generosità della famiglia Kiwanis, sono
stati raccolti più di 72.750 dollari, e sono state salvate o
protette più di 40.400 vite. Questa è stata una Convention
davvero eccezionale! Grazie a tutti i Kiwaniani che hanno
contribuito al successo di quest'anno.

Il Progetto Eliminate

Entusiasmare i soci per gli obiettivi del club
I Club Modello sono tra gli aspetti più energizzanti del
Progetto Eliminate. I club di tutto il mondo hanno
manifestato grande entusiasmo impegnandosi a donare
mediamente 750 dollari per socio. I club hanno raccolto i
fondi attraverso una varietà di metodi, comprese donazioni
individuali, donazioni di club e manifestazioni di raccolta
fondi.
Questa energia si è manifestata pienamente alla Convention
di New Orleans. Hanno spiccato in particolare alcuni distretti.
Per esempio, il Distretto Australia che non è uno dei più
grandi a livello mondiale, ma è leader nel garantire club
modello. Anche i distretti Ohio e le due Caroline sono in cima
alla lista con i Club modello e con i club da 100K, che si
impegnano a raccogliere almeno 100.000 dollari per Il
Progetto Eliminate.
Consultate l'elenco completo dei Club Modello, dove ogni

socio salva o protegge più di 416 donne e i loro futuri
neonati.

Il Progetto Eliminate

Arrivederci alla vostra Convention distrettuale
Sulla scia della Convention del Kiwanis International, i leader
del Kiwanis sono impegnati a preparare le Convention di
Distretto. Il vostro congresso distrettuale è l’occasione ideale
per conoscere i piani del distretto per Il Progetto Eliminate e
le opportunità di eventi futuri.
Contattate il coordinatore del vostro distretto e scoprite come
potete contribuire! Questo potrebbe essere il momento ideale
per annunciare la decisione del vostro club di diventare un
Club Modello o Club da 100K. Oppure potreste riconoscere gli
Zeller Fellows. del vostro club. Le possibilità sono infinite!

Brochure informativa
sul Progetto Eliminate—
una delle tante utili
risorse per la campagna
che troverete on-line .

Proprio come al convegno del Kiwanis International, le
Convention di distretto sono opportunità per frequentare
laboratori, raccogliere maggiori informazioni presso gli spazi
espositivi e celebrare i successi alle cerimonie di
riconoscimento. Cogliete queste occasioni per testimoniare
l’ottimo lavoro del vostro distretto e di altri club.
Trovate le risorse per ognuno di questi eventi.

Il Progetto Eliminate

I partecipanti del CKI e Aktion Club sfidano il
tetano
Il Progetto Eliminate non è stato un momento di grande
rilievo solo alla Convention del Kiwanis International di New
Orleans. Ha avuto un ruolo considerevole anche per la
Convention Internazionale del Circle K e per il Convegno di
Formazione e Leadership dell’Aktion Club, che hanno avuto
luogo nella stessa città e nello stesso momento.
Il Progetto Eliminate è stato oggetto di seminari, tavole
rotonde e di stand, nonché di progetti di service che hanno
raccolto oltre 1.000 dollari, che serviranno a salvare o
proteggere più di 500 vite.
Il Circle K ha inserito Il Progetto Eliminate nel suo
Programma annuale di Service su vasta scala ed ha
realizzato fiori di carta che sono stati messi all'asta durante il
pranzo dedicato al Progetto Eliminate.
I soci dell’Aktion club hanno creato spille e segnalibri, che
sono stati offerti in cambio di donazioni durante la sessione
di chiusura alla Convention del Kiwanis International.
L’intensa partecipazione dei soci della famiglia Kiwanis è
stata di grande ispirazione. Grazie a tutti coloro che hanno
sostenuto i soci del CKI e Aktion Club per il loro impegno
nella raccolta di fondi per eliminare il tetano materno e
neonatale.

Kiwanis magazine

Si raddoppia

Il Kiwanis Club di Fort
Frances, nell’Ontario, era
sceso a 18 soci e sembrava
che la comunità stesse per
perdere ancora un altro club
di service. Il Rotary e il club
Kinsman avevano già chiuso
i battenti e ora forse anche
il Kiwanis.
"Sapevamo di essere arrivati
al punto in cui se non
avessimo rafforzato il club,
avremmo dovuto chiudere,
"dice il Presidente Shanda
DeGagne-Begin. "Il nostro
club andava peggiorando".
“Dovevamo crescere o
morire", fa eco la socia
Irene Laing.

Nel prossimo numero
Il Kiwanis non è stato l'unico
spettacolo a New Orleans,
durante la settimana 28
giugno - 1 luglio, i soci del
Circle K e Aktion Club si
sono uniti nella "Crescent
City", e troverete foto in
abbondanza di tutti gli
intrattenimenti della famiglia
Kiwanis, nella rivista Kiwanis
magazine di agosto 2012.
Questo numero sarà inoltre
dedicato alle storie su come
i club Kiwanis rispondono ai
disastri naturali e alle ultime
tendenze nei programmi
alimentari scolastici.

Potete leggere o scaricare la storia di come Fort Frances ha
salvato il club nella rivista Kiwanis magazine di giugno 2012
(in inglese).

Aggiornamenti sulla Convention

25 anni di service

Alla 97ª Convention annuale di New Orleans di giugno il
Kiwanis ha ospitato una festa di anniversario e più di 40
Kiwaniani sono stati ospiti d'onore.

Il presidente del Kiwanis
International Alan Penn
e sua moglie Jeri,
consegnano la Legione
d'Onore, certificati e
distintivi alle socie che
sono state tra le prime
donne ad aderire al
Kiwanis.

I soci in questione erano alcune delle prime donne che
aderirono ufficialmente al Kiwanis nel 1987, quando
l’assemblea dei delegati votò di aprire l'iscrizione alle donne.
Il presidente del Kiwanis International, Alan Penn, ha
consegnato a ciascuna delle premiate una Legione d'Onore,
un certificato e una spilla.
La Legione d'Onore (in inglese) riconosce i soci con 25 o più
anni di service nel Kiwanis.

Aggiornamenti sulla Convention

Vancouver: si aprono le iscrizioni
Pianificate in anticipo per partecipare alla Convention del
Kiwanis International nel 2013 a Vancouver, nella Columbia
Britannica. Le iscrizioni sono aperte (in inglese).

Strumenti per i soci

Conoscenza di base Kiwanis in fase di costruzione
È stato costruito un centro di sostegno on-line per assistere gli utenti KiwanisOne nei
loro compiti on-line. Al momento sono presenti 7 articoli guida. Leggeteli su:
www.KiwanisOne.org/help (in inglese). Stiamo anche aggiornando i video tutorial (in
inglese) e creandone di nuovi. Aggiungete ai preferiti entrambi questi punti di sostegno
e controllate spesso per nuove voci.

Strumenti per i soci

Non siate invisibili
Avete digitato su Google il nome del vostro club ultimamente? Se cercate, e scoprite
che il vostro club o link al sito del distretto non è più molto in vista nell’elenco di ricerca,
come ritenete che dovrebbe essere (o, peggio ancora, manca del tutto!), potete
prendere alcune misure per migliorare la situazione.
Mirate a un posto in alto - leggete il tutorial per ottimizzare il Motore di Ricerca (Search
Engine Optimization (SEO) nella nuova KiwanisOne Knowledgebase su:
www.KiwanisOne.org/websiteSEO (in inglese).

Strumenti per i soci

Segretari, collegatevi al vostro pannello di controllo
Segretari di club, ogni volta che vi collegate a KiwanisOne.org, cercate le informazioni
sul vostro pannello di controllo. Ecco perché: il pannello vi fornisce una preziosa
istantanea sullo stato del vostro club, così sarete ben preparati quando entrerete nel
sistema per gestire i compiti del club. (I segretari di club vedranno il pannello quando si
collegano al sito).
Avrete subito a portata di mano:
Le statistiche sui soci del vostro club

Il link al registro del club
Un pulsante per aggiornare l’indirizzo del vostro sito web (URL)
Collegamenti rapidi per modificare e aggiornare le informazioni sulle vostre
riunioni
L’elenco dei programmi SLP sponsorizzati dal vostro club (con la possibilità di
apportare modifiche)
Gli annunci importanti del mese (in rosso)
L’elenco dei documenti più frequentemente scaricati
L’elenco dei link più cliccati
Si raccomanda di prestare particolare attenzione agli annunci importanti evidenziati in
rosso. Si tratta di argomenti importanti che cambiano ogni volta che c'è qualcosa che
dovete conoscere.
Inoltre, c'è uno spazio in fondo al pannello dove è possibile porre domande al vostro
ufficio di Distretto o al Kiwanis International per risposte veloci. Da questo spazio è
anche possibile richiedere la modifica del nome di un socio.

Strumenti per i soci

Date da ricordare
Da luglio a settembre: controllate il sito web del distretto per le date della
Convention distrettuale
Da luglio a settembre: verificate il calendario webinar (in inglese) e partecipate
alle discussioni su temi che comprendono: le Convention di distretto, i soci, le
donne nel Kiwanis, la leadership nei club, seminari su come raggiungere
l'eccellenza nei Club e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
1 ottobre: inizia un nuovo anno Kiwanis

