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Aggiomamenti sulla Convention 

 

Danziamo con Jud 

"Evolution of Dance" di Judson Laipply ha superato tutti i record di 

YouTube; il suo messaggio invita alla riflessione ed è uno stimolo al 

cambiamento. Alla cerimonia di apertura, non perdete questo evento 

stimolante e divertente. (Solo in inglese). 

  

Apriamo nuove strade   

Jeff Wolf, esperto nella formazione di dirigenti di alto livello, sarà 

presente alla Convention, durante il forum di sabato, e porterà la sua 

entusiasmante esperienza che incoraggia e rende le persone capaci di 

cercare e adottare nuove strade, nuovi atteggiamenti e un nuovo 

impegno nella realizzazione di obiettivi di lavoro e personali. (Solo in 
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http://www.highroadsolution.com/clients/kiwanis/opt-in_page/kiwanis_opt-in_page_it.htm
http://www.kiwanis.org/magazine/updateit.asp
http://community.kiwanisone.org/media/22/default.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/10249/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/10248/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/10247/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/10246/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/10245/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/10244/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/10243/download.aspx
http://www.kiwanisone.org/memberresources/convention/convention09/laipply.html
http://www.kiwanisone.org/memberresources/convention/convention09/wolf.html


inglese) 

  

  

Scriviamo una nuova canzone 

Le parole delle canzoni scritte da Billy Montana hanno portato i 

cantanti Garth Brooks, Jo Dee Messina e Sara Evans in cima alle 

classifiche musicali degli Stati Uniti. Martina McBride, Lee Greenwood e 

Brooks & Dunn hanno dominato i programmi radio con le musiche di 

Rob Crosby. Alla Convention del 2009 del Kiwanis International, i due poeti lirici 

comporranno una canzone per presentare la scena musicale della Città della Musica. 

Sintonizzatevi anche voi con il duetto, alla cerimonia di apertura e durante la Chart Toppers 

Celebration (Solo in inglese). 

  

Rinfreschiamo il messaggio 

Durante la Convention, il team del Kiwanis International che si occupa del Marketing Globale 

sarà a disposizione per aiutarvi a trovare soluzioni ai problemi di comunicazione del vostro 

club. Perciò, portate il vostro bollettino, le brochure e tutte le vostre domande al salone 
delle esposizioni per farvi una piacevole chiacchierata. 

  

Sfilata dei service 

Le sfilate sono sempre un gran divertimento, ma un’esposizione del Kiwanis International 

2009 le supererà tutte. La Hit Parade del Kiwanis esporrà alcuni dei migliori progetti di tutto 

il mondo. Venite a Nashville e raccogliete qualche buona idea per il vostro club. 

Le esposizioni sono organizzate dai distretti del Kiwanis. 
    

  

Blog della leadership  

Chiamati alla leadership 

di Rob Parker, Direttore Esecutivo, Kiwanis International 

Le attuali condizioni economiche hanno creato qualcosa che definirei come urgenza di una 

leadership globale. È indispensabile che le persone giuste si facciano avanti per dirigere a 

tutti i livelli—a partire dalle comunità locali ai più alti livelli di governo, compreso il settore 

economico e industriale e gli enti non governativi. La storia è colma di esempi di leader che 

si sono formati e strutturati in tempi di crisi. I veri leader non fuggono, né si nascondono 
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http://www.kiwanisone.org/memberresources/convention/convention09/charttoppers.html
http://www.kiwanisone.org/memberresources/convention/convention09/charttoppers.html
http://www.kiwanisone.org/memberresources/convention/convention09/charttoppers.html


davanti al dolore, ma affrontano le sfide del momento e si elevano all’altezza della 
situazione. 

Il Kiwanis è un’organizzazione con una ricca storia di buona direzione durante le difficoltà. 

Quando, durante la Grande Depressione, le persone lottavano, il Kiwanis era era con loro. 

Quando il mondo era lacerato da grandi guerre e conflitti armati, il Kiwanis c’era. Quando i 

disastri naturali devastavano le comunità, il Kiwanis era presente. In qualunque luogo si 

trovassero le persone che soffrivano, ogni volta il Kiwanis è sempre stato presente. Ora, più 

che in qualsiasi altro momento, abbiamo bisogno di uomini e donne per dirigere con energia 
e passione i nostri club, i distretti e l’organizzazione internazionale. 

Questo non è il momento di essere timidi o conservatori. È il momento di ascoltare nuove 

voci e sperimentare nuove idee; il momento di ravvivare le nostre riunioni di club, renderle 

interessanti e importanti per tutti i tipi di persone; è il momento di assicurarsi che i progetti 

di service che sosteniamo siano in grado di rispondere ai reali e gravi bisogni; ed è il 

momento di invitare tante persone a far parte di una organizzazione dinamica e piena di 

vitalità, i cui soci hanno sinceramente a cuore le persone, e si impegnano a fare la 
differenza.  

Se siete leader del Kiwanis che vogliono continuare a migliorare e a crescere come leader, 

vorrei suggerirvi e incoraggiarvi a partecipare alla conversazione sulla leadership, online a: 

www.kiwanisleader.org. Abbiamo bisogno di leader intelligenti ed entusiasti come voi che 

partecipino alla discussione sulle sfide e le opportunità che abbiamo di fronte come leader 

del Kiwanis. Inoltre, poiché siete impegnati a guidare i vostri club verso grandi risultati, vi 

saremmo grati se condividerete con noi le vostre idee e pratiche migliori così che possiamo 

imparare dalle vostre esperienze. Mai come in questo momento, i nostri club hanno bisogno 
delle vostre capacità di leader. 

  

Che succede nel numero di Aprile del KIWANIS magazine 

 Verso Nashville. Il numero di aprile del KIWANIS magazine offre 

informazioni dettagliate sulla 94ma Convention annuale. 
 Incontro esecutivo. Kathy Cloninger, direttore esecutivo delle 

Girl Scout degli USA discute di leadership con Rob Parker, 

direttore esecutivo del Kiwanis International. 
 Una vita esemplare. Con la sua coraggiosa lotta contro il cancro, 

Rashale Arana ha cambiato la vita dei Kiwaniani che hanno cercato di 

aiutarla. 
 Parchi gioco straordinari. Come un club costruisce un parco con giochi in acqua 

per la comunità, come altri club mantengono le strutture da gioco in un parco, e 

come un progetto per un parco giochi in Ontario ha ravvivato tutto il quartiere. 
 Fotografia a tempo di rock. Fate la conoscenza di un Kiwaniano dell’Ohio che ha 

fotografato gli anni del rock ’n’ roll, ed è riuscito ad immortalare i Beatles, James 
Brown, Aretha Franklin ed altri ancora. 

  

"Salviamo i bambini della strada" ripubblicato 

http://www.kiwanisleader.org/
http://www.kiwanismagazine.org/
http://www.kiwanismagazine.org/
http://www.kiwanismagazine.org/


Un articolo comparso nel KIWANIS magazine nel giugno 2000, 

―Saving the Street Children,‖ (Salviamo i Bambini della strada) è di 

nuovo in stampa. La Icfai University Press di Hyderabad, in India, ha 

scelto l’articolo per un capitolo all’interno di un suo recente libro, 

Street Children—Issues and Country Initiatives (Bambini di Strada – 
Problemi e Iniziative del Paese). 

L’articolo, scritto dall’allora direttore del KIWANIS magazine, Scott 

Pemberton, racconta la vita dei bambini abbandonati e senza tetto. 

Succede spesso che articoli comparsi sul KIWANIS magazine siano 

scelti per essere ripubblicati su altri media, dal Readers Digest a 
materiali educativi ed anche in pubblicazioni mediche. 

Nella loro introduzione, gli editori della Icfai, Michael Vimal Pillai e Manoj Kumar Pattanaik, 

hanno scritto: ―I libri di questa serie (Icfai Book) si basano su articoli importanti e 

autorevoli, che stimolano la riflessione, scritti da esperti e comparsi su rinomate riviste 

professionali e pubblicazioni scientifiche‖. Il libro comprende diverse storie sui bambini di 

strada in India, in Afghanistan e in Somalia, come pure articoli comparsi su World Vision, 
Human Rights Watch e sul Kiwanis magazine. 

  

Date da ricordare  

 4-6 giugno 2009, 42ma Convention Annuale del Kiwanis International-European 

Federation a Ghent, in Belgio.  

 25-28 giugno 2009: 94ma Convention Annuale del Kiwanis International a 
Nashville, nel Tennessee. 

http://www.kiwanis.eu/
http://www.kiwanis.eu/
http://www.kiwanisone.org/convention

