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http://www.highroadsolution.com/clients/kiwanis/opt-in_page/kiwanis_opt-in_page_it.htm
http://www.kiwanisone.org/Pages/Resources/default.aspx?PageID=255
http://www.kiwanisone.org/Pages/Resources/default.aspx?PageID=339
http://community.kiwanisone.org/media/p/17542/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/17541/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/17536/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/17540/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/17544/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/17543/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/17539/download.aspx
http://www.kiwanisone.org/convention
http://www.kiwanisone.org/convention
http://www.kiwanisone.org/convention


 

   

  

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  



   

La rivista 'KIWANIS magazine' 

Dov’è la vostra ‘K’? 

Cartelli del Kiwanis lungo le strade accolgono i visitatori alle 

comunità del Kiwanis dalla Corea alla Francia, fino alle 

Barbados. La rivista KIWANIS magazine sarà lieta di vedere 

le foto dei cartelli Kiwanis nella vostra città. Inviate una 

fotografia in alta risoluzione del vostro cartello stradale a: 

magazine@kiwanis.org. Da una semplice istantanea ad 

immagini artistiche di un bel paesaggio; cartelli vecchi e 

malandati o nuovi e scintillanti: sono tutti ben accetti. 

Ne mostreremo alcuni esemplari in un futuro numero del 

KIWANIS magazine. 

 

 

La “K” lungo le strade saluta le persone 

che si recano in macchina alle comunità 

del Kiwanis quasi fin dalla fondazione 

dell’organizzazione. In questa foto dei 

primi anni 60, il Club Kiwanis di Terrace 

Bay in Ontario invita gli automobilisti 

alle riunioni del martedì. 

 
 

Giornata Mondiale Kiwanis 

Ditelo a tutto il mondo 

Dopo che il vostro club Kiwanis ha cambiato il mondo, che ha dato un importante contributo al 

miglioramento della vostra comunità, o che ha fatto la differenza nella vita di un bambino nella Giornata 

Mondiale Kiwanis, raccontatene la storia. Raccontate al Kiwanis International dei vostri risultati. 

Ovviamente, le grandi azioni photos raccontano una storia migliore. E chissà, il vostro club potrebbe 
anche ritrovarsi nel sito del Kiwanis International, o nella rivista KIWANIS magazine. 

mailto:magazine@kiwanis.org
mailto:magazine@kiwanis.org?subject=One%20Day%20results
http://community.kiwanisone.org/files/folders/italiano/default.aspx


Progetto di Service Mondiale 

Che ne pensate? 

Siete invitati ad esaminare e inviare un vostro commento sulle proposte per il prossimo Progetto 

Mondiale di Service del Kiwanis International. Il dibattito in rete sarà condotto in otto lingue: cinese, 

francese, giapponese, inglese, italiano, olandese, spagnolo e tedesco. 

Un gruppo operativo, composto da Kiwaniani che rappresentano la famiglia mondiale del Kiwanis, ha 

esaminato e svolto ricerche sui 197 progetti presentati dai club e da organizzazioni impegnate con i 

bambini, ed ha poi consegnato i risultati al direttivo internazionale. Il gruppo operativo è stato nominato 

dal Presidente del Kiwanis International, Paul Palazzolo, insieme all’Immediato Past Presidente, Don 

Canaday, e al Presidente-Eletto, Sylvester Neal. 

Il nuovo Progetto di Service Mondiale sarà annunciato alla cerimonia di apertura della 95ma Convention 

Annuale del Kiwanis International a Las Vegas, il 24 giugno prossimo. 

 

http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/it/worldwide-service-project/
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/it/worldwide-service-project/

