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News

É scomparso il Past Presidente Merald Enstad
Merald T. Enstad, che ha servito come presidente del Kiwanis
International nell’anno1980-1981, è scomparso lo scorso 25

agosto nella sua città natale Fergus Falls, Minnesota. Socio
del Club Kiwanis di Fergus Falls, come tema del suo anno
presidenziale ha utilizzato: "Take Time to Care" (troviamo il
tempo per l’impegno). Nel corso di quell'anno il Consiglio del
Kiwanis International ha deliberato di trasferire la sede
centrale da Chicago a Indianapolis.

Merald T. Enstad

Storie Kiwanis

Fare soldi su ruote
Questi club Kiwanis preferiscono raccogliere fondi su ruote:

Francia

Kentucky

Malesia

Francia: negli ultimi 15 anni, il Kiwanis Club di OyannaxNantua ha organizzato un Salone di macchine britanniche
per raccogliere fondi per l’acquisto di un camion frigorifero, e
acquistare attrezzature speciali per aiutare i bambini che
soffrono di autismo e per sostenere un’organizzazione che si
occupa di fibrosi cistica. Lo scorso giugno l’auto che ha
caratterizzato l'evento è stata la Lotus. Guardate il video
Watch a video (in francese).
Kentucky: i bambini di Williamsburg hanno nuovi giochi nel
parco, grazie alla Crociera annuale del Kiwanis. I motociclisti
percorrono una zona chiamata: "ai piedi delle colline del
paese di Daniel Boone", un’area ricca di storia di quello
Stato.
Malesia: ogni anno, per quasi tre decenni, il Kiwanis Club di
Kuala Lumpur ha coinvolto tanti appassionati in una caccia al
tesoro automobilistica. Le squadre trascorrono tre giorni e
due notti di guida verso una zona turistica. Lungo la strada,
cercano indizi per rispondere a domande impegnative. Con le
caccie precedenti il club ha raccolto quasi 400. 000 ringgit
malesi.
Texas: L'annuale Rally di biciclette ‘Rollò di Tacchino & Cena
di Spaghetti’ fruttano circa 15.000 dollari l'anno, che il Club
Kiwanis di Denton Breakfast utilizza per l'acquisto di
materiale scolastico e vestiario per bambini.
Condividete le vostre storie di service, di raccolta fondi o
attività dei soci su: shareyourstory@kiwanis.org.

Texas

Kiwanis magazine

La sicurezza non è un gioco da bambini
Quando i bambini corrono e
strillano verso il loro parco
giochi preferito, sicuramente
non si chiedono se quel
luogo è sicuro. I bambini
che giocano con i giochi
della giungla o con l’altalena
pensano solo a divertirsi.

Sul prossimo numero
Vi presenteremo, Thomas
DeJulio, il presidente del
Kiwanis International per il
2012- 13; visiterete un
granaio infestato dai
fantasmi in Ontario e vi
informeremo sugli effetti,
buoni e cattivi, sui bambini
che trascorrono molto
tempo con lo sguardo fisso
al computer, al cellulare e
altri gadget elettronici. Il
prossimo numero della
rivista Kiwanis magazine
uscirà intorno al 1° ottobre,
2012.

E così dev’essere. I bambini
non possono occuparsi della
pavimentazione dell’area
giochi della giungla o se il
terreno è in grado di
assorbire le cadute. É
compito degli adulti di
assicurarsi che i loro giochi
rimangano spensierati come
è giusto che siano. E se la
supervisione dei genitori è
importante, il ruolo di altri adulti dietro le quinte, ad esempio
dei Kiwaniani che hanno realizzato il parco giochi originale, è
decisamente fondamentale.
Leggi o scarica il resto della storia nel Kiwanis magazine di
agosto 2012.

Aggiornamenti sulla Convention

Alberghi, voli, escursioni e molto altro ancora
A partire dal 1 OTTOBRE 2012, tutte le informazioni relative
a hotel, voli, escursioni, eventi a pagamento, iscrizione ai
seminari, pianificazione online e assicurazione sul viaggio
saranno disponibili sul sito web della Convention di
Vancouver. Quindi non tardate oltre a registrarvi per la
convention e pianificare il vostro soggiorno a Vancouver!

Il progetto Eliminate

Il progetto Eliminate ha bisogno di voi!
Ottobre è appena dietro l'angolo e questo significa che un nuovo anno Kiwanis è davanti
a noi. Nuovi governatori, nuovi luogotenenti governatori, nuovi presidenti e membri del
consiglio prenderanno il loro posto per guidare il Kiwanis verso un altro anno di

successi. Molti club hanno scelto il loro coordinatore di club che, nei prossimi tre anni,
guiderà le attività per la campagna del Progetto Eliminate.
Ad oggi, 2.600 soci del Kiwanis hanno risposto all’appello per servire come coordinatori
di club. Rimangono tuttavia ancora liberi un numero selezionato di incarichi per
coordinatori di club. In qualità di coordinatori, lavorerete a stretto contatto con il
presidente del club per organizzare attività di raccolta fondi e di riconoscimento a
sostegno del Progetto Eliminate.
Se desiderate fare volontariato in qualità di coordinatore di club o nominare qualcuno
che conoscete, contattate oggi stesso l'ufficio della campagna:
campaign@TheEliminateProject.org oppure al n°: +1-317-217-6213. Non perdete
l'occasione di contribuire a salvare o proteggere 61 milioni di madri e i loro futuri
bambini.

Strumenti per i soci

Siete disponibili ad assumervi un ruolo di leadership nel vostro
club?
Un aspetto essenziale per qualsiasi progetto o serie di obiettivi è avere gli strumenti
giusti per svolgere il compito. Ciò è particolarmente vero per i ruoli di leadership nel
Kiwanis. Ogni ruolo ha una serie unica di strumenti e risorse, molti dei quali on-line.
Cercate i materiali disponibili su: www.KiwanisOne.org/clubleadertools (in inglese).

Strumenti per i soci

Semplifichiamo il trasferimento dei compiti
I webmaster vanno in vacanza. Cambiano i segretari di club. Succede, niente paura. Il
trasferimento on-line delle responsabilità relative al sito del club e dei compiti
amministrativi è molto semplice con il Sistema di Gestione dei Club (versione completa).
L'iscrizione appartiene al club, perciò tutto quello che dovete fare è condividere o
trasferire la responsabilità utilizzando Members Admin > Assign Roles (Soci Admin>
Assegna ruoli). Finché l’iscrizione è valida, i dati relativi ai soci e il contenuto del sito
saranno conservati. Potrebbe essere possibile recuperare i contenuti di un club anche da
un’iscrizione scaduta.
Siete pregati di contattare support@portalbuzz.com in qualsiasi momento abbiate
bisogno di aiuto per trasferire l’accesso al sistema ad un nuovo leader del club, o anche
per i collegamenti alle istruzioni di sistema per aiutare la nuova persona ad essere più
rapida. Inoltre accertatevi che la nuova persona si abboni a questo bollettino su:
www.KiwanisOne.org/subscribe (in inglese).

Strumenti per i soci

I vostri commenti contribuiscono all’aggiornamento del sito
www.KiwanisOne.org è stato rinnovato per soddisfare al meglio le esigenze dei club e
dei distretti. I vostri commenti ci hanno aiutato a realizzare questo aggiornamento.
Importanti miglioramenti sono:
Navigazione a vista che mostra tutto il contenuto di ogni sezione
Ampliamento della funzione ‘cerca’

Semplificazione delle notizie
Visualizzazione delle prime10 liste di contenuti, loghi, download aggiunti di
recente
Controllo delle conversazioni su Facebook con un click
La navigazione è stata ampliata e semplificata: ‘Moduli & Materiali da scaricare’ è
diventato ‘Risorse’; ‘Marketing & PR’ ora è ‘Promuovi il tuo club’; ‘Eventi’ è una nuova
categoria. Visitate e inserite questa nuova location fra i vostri segnalibri! Fateci sapere
su Facebook cosa ne pensate del nuovo aspetto ripulito e semplificato.

Strumenti per i soci

Sistema di Gestione dei Club: Un vantaggio molto utile della versione
completa
I controlli pagina incorporati sono uno dei vantaggi della versione completa del Sistema di
Gestione dei Club che non va trascurato. I controlli pagina sono una funzione potente e di
gran risparmio di tempo che i webmaster dei club possono utilizzare a loro vantaggio. I
comandi possono essere inseriti in qualsiasi pagina del vostro sito pubblico per prendere
automaticamente informazioni e visualizzarle nel vostro portale KiwanisOne riservato ai soci.
Esempio: quando inserite sul lato del portale riservato ai soci le informazioni relative ad una
riunione del club, potete utilizzare la pagina di controllo ‘Riunioni’ per avere questa stessa
informazione visualizzata automaticamente sul vostro sito pubblico. Quindi, ogni volta che
aggiungete un nuovo incontro-voilà! Automaticamente si visualizza in entrambi i luoghi e non
dovrete fare il lavoro due volte. Questo funziona alla grande anche per il calendario ‘eventi
del club’ e per diverse altre aree di contenuti condivisi.
Guardate questa guida video sul Controllo Pagine (in inglese) per comprendere come i
comandi di pagina possono aiutarvi ad inserire contenuti dinamici al vostro sito in modo
semplice e farvi risparmiare tempo nella gestione delle attività del club.
I club che utilizzano la versione "solo comunicazione" degli strumenti di gestione del club in
KiwanisOne, possono effettuare l'aggiornamento alla versione completa in qualsiasi momento.
Guardate i dettagli su: www.KiwanisOne.org/upgradeCMS (in inglese) oppure contattate:
sales@clubresource.com. L'installazione è semplice e veloce e la miriade di strumenti sono
molto convenienti per qualsiasi club.

Strumenti per i soci

Ora gli strumenti per la costruzione di nuovi club sono on-line
Ora i costruttori di nuovi club hanno a portata di mano in ogni momento della giornata
le risorse disponibili attraverso i nuovi strumenti on-line di costruzione di club. I
costruttori possono registrare e rintracciare i probabili soci, e in più avere accesso a
tutte le comunicazioni con i futuri Kiwaniani. Inoltre gli strumenti possono gestire in
modo semplice le conversioni da socio probabile a socio effettivo, compresi i moduli
necessari. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro direttore di zona.

Strumenti per i soci

Date da ricordare

Da settembre a ottobre: webinar schedule (in
inglese) e partecipare alle discussioni su temi quali:
guidare con l'esempio; la responsabilità dei club e
sensibilizzare l'opinione pubblica sul Kiwanis.
1 ottobre: << inizia un nuovo anno Kiwanis
21 gennaio 2013: 98° anniversario della fondazione
del Kiwanis International
6 aprile 2013: Giornata Mondiale Kiwanis
13 aprile 2013: termine ultimo per iscrizione
anticipata alla Convention del Kiwanis International
2013, a Vancouver, Columbia Britannica, Canada
26-30 giugno 2013: 98 a Convention Annuale del
Kiwanis International, Vancouver, Columbia Britannica,
Canada

