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Kiwanis International Aggiorna 
Edizione speciale per la convention: Ginevra 2011 

 

Siete tutti invitati 

Ueli Mühlemann, governatore-eletto del Distretto Svizzera-Liechtenstein, 
invita gli amici Kiwaniani alla convention del Kiwanis International del 2011 
a Ginevra, Svizzera, nei giorni 7-10 luglio. Guardate il video in francese, 
tedesco, o in italiano. 

Una giornata con Lucie 

Fate un giro virtuale con Lucie Wiesner vicepresidente del comitato 
d'accoglienza della convention (francese, inglese, tedesco). 

 

 

Benvenuto a tutto il mondo  

Per la prima volta dal 1993, il Kiwanis International porta la convention 
annuale in Europa. 

Per i Kiwaniani Europei: questo significa che avrete l’opportunità di fare 
una buona accoglienza a tutto il mondo e mettere in mostra la vostra 
ospitalità Kiwaniana dando il benvenuto ai Kiwaniani delle Americhe, dei 
Caraibi e dell’Asia-Pacifico. 

Per i Kiwaniani di tutto il mondo, la convention di Ginevra vi offre 
l’opportunità di fare il viaggio della vostra vita: l’esperienza di uno scenario 
stupendo e della sontuosa cucina Europea. 
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Cosa fare passo per passo 

� Consultate le escursioni (francese, inglese, tedesco); poi 

programmate il vostro arrivo e partenza in base alle escursioni che 

scegliete.  
� Consultate gli eventi speciali della convention (francese, inglese, 

tedesco)  
� Prenotate l’hotel (francese, inglese, tedesco) con la Kuoni Travel e vi 

sarà offerta in omaggio un’escursione gratuita ad Annecy, Francia 

(francese, inglese, tedesco).  
� Iscrivetevi  alla convention (francese, inglese, tedesco). Fatevi 

eleggere delegati del vostro club. club's two delegates. All’inizio del 
mese, questo stesso bollettino Aggiorna riportava l’elenco dei 
candidati (inglese, francese, tedesco) al direttivo (Board) 2010-11 
del  Kiwanis International. Jane M. Erickson del distretto Nebraska-
Iowa ha aggiunto il suo nome all’elenco ed ha presentato la sua 

candidatura a trustee per gli Stati Uniti e Canada Pacifico.  
� Se dovete prenotare un volo, 

usate gli sconti di Star Alliance 

(francese, inglese, tedesco).  
� Noleggiate una macchina con 

Hertz discounts (francese, 

inglese, tedesco).  
� Se volete ricevere gli aggiornamenti via e-mail registratevi qui 

(francese, inglese, tedesco). 

 

 

Entrate nella storia 

Le convention assumono spesso un ruolo importante nella storia del 
Kiwanis: alla convention del 1919 a Birmingham, Alabama, I soci del 
Kiwanis acquistarono l’organizzazione dal suo fondatore Allen Browne La 
convention di Washington, DC del 1987 aprì l’associazione alle donne. 

Sicuramente vorrete essere presenti a Ginevra, Svizzera, nei giorni 7-10 
luglio, quando—ancora una volta—il Kiwanis farà la storia con il lancio della 
sua prossima campagna mondiale per i bambini, il Progetto Eliminate: il 
Kiwanis elimina il tetano materno e neonatale. Il lancio sarà celebrato con 
diversi Forum, un pranzo e varie attività alla sessione generale. Non 
mancate! 

Qualche domanda utile 

Che valuta ha la Svizzera? Cosa offre Ginevra di sera? Il sito della 
convention di Ginevra risponde a queste e ad altre domande: domande 
frequenti (francese, inglese, tedesco) 

Che magnifico spettacolo! 
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Se non siete mai stati ad una convention del Kiwanis International, 
scoprirete che è un’esperienza fantastica: 

� E’ un grande spettacolo, con oratori di fama internazionale e tanto 

intrattenimento. Lo statista americano Colin Powell ha parlato alla 

convention del 2010.  
� E’ decisamente un evento mondiale. Vi farete amici dall’Asia, 

dall’area del Pacifico, dall’ America Latina, dal Canada, dai  Caraibi, 
dall’Europa e dagli Stati Uniti. Le sessioni e i seminari sono tenuti in 

inglese, francese e tedesco.  
� Alla sessione affari correnti, vi troverete insieme ad altri 

rappresentanti di club a progettare il futuro del Kiwanis eleggendo 

gli officer e ad esaminare le proposte di emendamenti allo statuto.  
� Nella sala congressi, potrete raccogliere tante idee per aiutare il 

vostro club a fare service, organizzare raccolte fondi e accrescere il 

numero dei soci.  
� Gli esperti del Kiwanis guideranno forum e seminari. Inoltre potrete 

fare acquisti al negozio della famiglia kiwaniana, il Kiwanis Family 
Store, e acquistare souvenir Europei. 

Ascoltate questa   

I membri del comitato d’accoglienza della convention non vedono l’ora di 
conoscervi. Riguardate i webinar di Robert Jenefsky, Christophe Santschi e 
Lucie Wiesner: in inglese, francese o tedesco. 

 

 

Partecipate alla Hit Parade del Kiwanis! 

Il vostro club, la vostra divisione hanno un bel progetto di service che 
vorreste condividere con i Kiwaniani di tutto il mondo? In questo caso 
comunicatecelo. A Ginevra, il Kiwanis International dedicherà una parte del 
salone delle esposizioni ai migliori progetti di service e ai progetti di 
raccolta fondi più originali. La Hit Parade del Kiwanis è un’opportunità per il 
vostro club di condividere la storia dei vostri successi! 

� Il materiale espositivo deve essere sufficiente a coprire il piano dello 

stand.  
� Vi invitiamo ad attenervi a materiali quali: volantini, brochure e 

pieghevoli.   
� L’esposizione è gratuita, ma tutti i soci che stanno agli stand devono 

essere soci paganti iscritti alla convention  
� I materiali in mostra alla Hit Parade devono essere solo informativi. 

Questi stand non devono fare alcun tipo di vendite. 

Presto saranno disponibili ulteriori dettagli e applicazioni su: 
www.kiwanis.org/convention.

Per connettersi con noi:
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Kiwanis International  

3636 Woodview Trace 

Indianapolis, IN 46268 USA 

Numero verde: 1-800-KIWANIS (solo per Canada e 

U.S.A)  

Internazionale: (317)-875-8755 

Fax: (317)-879-0204 

E-mail: communications@kiwanis.org

 
Questo bollettino ti è stato inviato dal Kiwanis 

International perché ti sei abbonato in data: 

November 1, 2007 

Modifica il tuo profilo | Cancellazione immediata
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