
   

 

 

 

VEDIAMO IL MONDO INSIEME, 
VIRTUALMENTE 

La maggior parte dei programmi di viaggio internazionali è 
sospesa, ma ciò non significa che non possiamo vedere il 
mondo dai nostri computer e dispositivi mobili. Questo mese 
visiteremo Madagascar, Panama, Guadalupa e altre località per 
vedere come i club aiutano le comunità vicine e lontane. 
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DOV’È IL KIWANIS? 

Sapevate che ci sono club Kiwanis in 80 nazioni e aree 
geografiche? Ci sono sempre nuovi club che aprono e non si sa 
mai dove sarà il prossimo. Ecco alcuni club che hanno aperto 
dall'inizio dell'anno Kiwanis. Potete essere orgogliosi: ora avete 
nuovi amici kiwaniani anche in queste parti del mondo! 

 Kiwanis Club of Young Professionals Bani, Filippine 
Luzon, Distretto Filippine Luzon. Data d’installazione: 1° 
ottobre 2020. 

 Kiwanis Club di Chun Chih, Distretto Taiwan. Data 
d’installazione: 4 ottobre 2020. 

 Kiwanis Club di Lomé, Togo, Africa non distrettuale. 
Data d’installazione: 1° novembre 2020. 

 Kiwanis Club di Outameni, Giamaica occidentale, 
Distretto Canada Orientale e Caraibi. Data d’installazione: 
24 novembre 2020. 

 Kiwanis Club di Barbados, a Benevolence, isole 
Barbados, Distretto Canada Orientale e Caraibi. Data 
d’installazione: 3 dicembre 2020. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOSTEGNO ED AMICIZIE 
INTERCONTINENTALI 

Non si conoscevano, vivevano in continenti diversi e con culture 
molto diverse. Eppure il Kiwanis li ha riuniti e stanno realizzando 
grandi progetti per i bambini. Leggete le storie delle tre 
collaborazioni ed amicizie intercontinentali tra i club de: Mali-
Nuova Caledonia, Austria-Uganda e Guadalupa-Madagascar. 
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FATE UN GIRO DEL MONDO CON I 
CONGRESSI DEL KIWANIS 

Volete viaggiare ma non vi sentite ancora a vostro agio nel farlo? 
Unitevi a noi in un viaggio a ritroso nel tempo tra i passati 
congressi Kiwanis. 
 
I programmi per il congresso del Kiwanis International del 2021 
sono ancora in fase di sviluppo. Tenetevi aggiornati sul 
congresso visitando il sito kiwanis.org/convention. 
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I BAMBINI HANNO SEMPRE BISOGNO DEL 
KIWANIS 

Desiderate condividere la passione per il Kiwanis con amici, 
familiari, colleghi e altre persone della comunità? Mostrate 
questo video che descrive cosa fanno i soci del Kiwanis ed i 
rapporti che si possono instaurare. 
 
Per vedere i sottotitoli nella vostra lingua, generati da un sistema 
automatico, selezionate il bottoncino CC in basso a destra del 
video e scegliete la lingua dalla lista. 
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VIAGGIATE CON NOI!  

Sappiamo che il desiderio di viaggiare rientra probabilmente 
nella vostra lista dei desideri, e lo stesso vale per noi. Con la 
pandemia, per la maggior parte di noi i viaggi sono stati sospesi. 
Abbiamo quindi deciso di aiutare ad assecondare la voglia di 
viaggiare con foto provenienti da tutto il mondo Kiwanis. Per i 
prossimi mesi condivideremo la foto di una località del Kiwanis. 
Sedetevi, divertitevi e prendete appunti per decidere dove 
andare non appena viaggiare sarà di nuovo sicuro! 

Dove: Panama 
Lo sapevate che... 

 Panama vanta 23 club Kiwanis, incluso il Club Kiwanis del 
Canale di Panama, che ha molti dipendenti del canale 
come soci. 

 Panama è un istmo che collega l'America centrale e 
meridionale. 

 Panama ha una popolazione di circa 4,2 milioni. 

 

 



 È l'unico luogo al mondo in cui si può vedere il sole 
sorgere sull'Oceano Pacifico e tramontare sull'Oceano 
Atlantico. 

 Una nave può impiegare fino a 12 ore per attraversare il 
Canale di Panama. 

 Alcuni progetti Kiwanis degni di nota a Panama includono 
la Lega Kiwanis di Football Americano, il Kiwanis 
Gymnasium, la conservazione di Panamá Viejo, la 
costruzione di scuole, le donazioni di materiale scolastico 
e mobilia. 

Foto soprastante: questa vista interessante è da una passerella 
sul Canale di Panama alle chiuse di Miraflores. I soci del Club 
Kiwanis del Canale di Panama, molti dei quali sono lavoratori del 
canale, spesso condividono questa meraviglia dell'ingegneria 
umana con i visitatori. 
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