
 

 

Arrivederci, Anno del Centenario 

 

Eccoci ... il mio mandato si conclude in aculuni giorni. La strada lunga e tortuosa farà un giro 

e riprenderà con Ernest. Auguro pieno successo a lui ed alla sua team! Questo è il mio più 

caro desiderio, possiamo realmente lavorare ed è per questo che dobbiamo lavorare: il 

Servizio per i bambini, hanno bisogno del nostro aiuto. Questi ultimi 12 mesi sono stati il 

punto  del Centenario, il rispetto dell'impegno del MNT, ma certamente e soprattutto l'opzione 

per il futuro, così chiamato THE WAY AHEAD dal nostro KI Presidente, il Dr. John Button. La 

via da seguire è un lungo percorso dove ci sarà ancora da affrontare il ringiovanimento, 

necessario per mantenere questo meraviglioso progetto chiamato KIWANIS. L'abbiamo 

iniziato, abbiamo mosso i primi passi. Naturalmente sarà continuato. 

I miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno contribuito a rendere ogni parte di 

quest'anno possibile. Rimarrà per me un periodo meraviglioso nella mia vita e nel mio cuore 

di Kiwaniano. 

Ecco perché l'abbiamo fatto. E per questo, i mei dinamici saluti vanno a ciascuno di voi! 

Vincent,  

Presidente KIEF del Centenario  



 

The Kiwanis European Youth Camp, 

Per la prima volta in  Italia, per il Kiwanis Centennial Year 

 

Il “Etna World Heritage Youth Camp" si è tenuto a Nicolosi e Catania dal 3 al 8 agosto 2015 con 

la partecipazione di giovani di 16-23 anni d'Italia, Francia, Inglaterra, Austria, Norvegia e 

Ungheria. Sei giorni intensi con un calendario molto stretto e un programma educativo e di 

incentivazione di alto livello progettato per stimolare la leadership dei futuri giovani Kiwaniani 

ma anche per guidarli al SERVIZIO come stile di vita, il lavoro di squadra RACCOLTA FONDI, 

stimolare la formazione di nuovi Key Clubs e Kiwanis JUNIOR CLUBS. L'obiettivo principale del 

campo è quello di consentire l'approfondimento di questioni, la missione, la storia, la struttura 

del Kiwanis, gli obiettivi e la regola d'oro della grande famiglia Kiwanis. 

Nel corso della attività di formazione e motivazione, ma soprattutto attraverso iniziative di 

team building, lavori di gruppo, 

simulazioni e giochi di ruolo, attività 

tematiche, il vero servizio era 

presente. Ciò consentirà agli studenti 

di scoprire e superare i propri limiti, 

di interagire con gli altri in dinamiche 

di gruppo o nella pianificazione del 

club, farli di avvicinarsi al mondo del 

"servizio" in generale e soprattutto 

ELIMINATE progam per renderli 

consapevoli dell'importanza di 

divenire, di essere Kiwaniani "veri" capaci di vivere secondo la "regola d'oro" e la "regola del 

3 F" (FUN, FRIENDSHIP, FUNDRAISING)  e dare un il servizio costante e prezioso per i 

bambini e per la comunità, sia all'interno che all'esterno di un club. Il programma del Campo 

ha previsto diverse attività sia all'interno che all'esterno, al mattino, pomeriggio e sera, 

lasciando il tempo libero per permettere il confronto tra i giovani partecipanti della stessa 

generazione con culture diverse, ma con lo scopo di condividere, tra molti altri, un obiettivo 

comune: "Servire i bambini del mondo"  ! 

 

Rosario Previtera (Vice Chair SLP Commitee del KIEF, District Italy-San Marino chair and trainer for SLP)  

Facebook page: https://www.facebook.com/pages/Kiwanis-European-Youth-Camp-2015-ITALY/681833311951838?sk=timeline 

Program, photogallery and other:  http://www.kiwanis.it/component/content/article/169-non-categorizzato/keyc-youth-camp-

etna/532-keyc-youth-camp-etna.html 

 

https://www.facebook.com/pages/Kiwanis-European-Youth-Camp-2015-ITALY/681833311951838?sk=timeline
http://www.kiwanis.it/component/content/article/169-non-categorizzato/keyc-youth-camp-etna/532-keyc-youth-camp-etna.html
http://www.kiwanis.it/component/content/article/169-non-categorizzato/keyc-youth-camp-etna/532-keyc-youth-camp-etna.html


 

Youth Camp in Roudnice nad Labem , Czech Republic 
 
 

 
Per alcuni giorni di sole e molto caldi, 

dal 14 al 20 luglio, 51 giovani e loro 
leaders  di 10 paesi dell'Europa e USA, 
sono venuti a Roudnice nad Labem per 

incontrare nuovi amici, aprire il loro 
cuore per quelli che sono meno 

fortunati.  
Siamo stati accolti dal Sindaco al City 
Hall, abbiamo visitato la città e le 

"highlights" : il laboratorio di ceramica 
dove abbiamo potuto osservare come 

vasi, scatole e il meraviglioso giardino 
d'arte sono creati . Abbiamo imparato 
la storia di Roudnice e poi quella di 

Praga, dove abbiamo camminato tutto 
il giorno con Eva la nostra guida e 

membra del K.C. Roudnice. 
 
Il castello, i giardini, la Cattedrale, la Città Vecchia e Crystal hanno colpito i nostri giovani 

partecipanti e li ha aiutati  più tardi per il gioco mimo ed il progetto fotografico di tiro.  
 

Abbiamo seguito "training sessions", assistiti da Ralf -Otto Gogolinski, Ava Rosso e me stesso, 
sui programmi del Kiwanis SLP, Kiwanis Dolls realizzate per i bambini dell'ospedale, la 

leadership, le soluzioni dei conflitti locali e Circle K. 
 
Abbiamo imparato a ballare la Wobble. E 'diventato la nostra danza campo :) !  

 
Abbiamo fatto una "zattera" nel fiume selvaggio e remato barche nel Drago Radice. 

 
E 'stato un momento magnifico in quanto la "regola d'oro" del Kiwanis è stata seguita in modo 
positivo e le amicizie sono state create per tutta la vita. 

 
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla preparazione e anche per 

l'assistenza. 
Senza il loro sostegno e aiuto, sarebbe stato impossibile raggiungere questo incredibile 
momento del  " Kiwanis European Youth Camp". 

 
 

Edyta Podsiadly 
 
Camp Leader 

KIEF SLP Committee Advisor 

 

 
Tutto il personale di redazione di questo flash vi ringrazia  della vostra 
lettura attenta durante questo anno del centenario. Grazie a Vincent per la 
sua fiducia, a Lidia e Sepp per le traduzioni, ad Alfredo per la pubblicazione 

sul sito kiwanis.eu, a Jean-Michel e Valérie per la redazione ed il layout. 

 



 

Nostro Centenario ed i Kiwanis Officers 

  

 

Bob Parton, President 

KIF 

KIF a concesso ingenti 

fondi per costruire parchi 

giochi in tutto il mondo. Il 

nostro regalo ai bambini. 

Lavorando insieme come 

una team internazionale, 

abbiamo quasi raggiunto il 

nostro obiettivo di 

raccogliere 110 milioni US 

$ per eliminare il tetano 

materno e neonatale, 

salvare o proteggere 60 

milioni di madri ei loro 

futuri bambini. 

 

Vincent Salembier, KIEF 

President 

Servire i bambini del 

mondo rimane l'obiettivo 

per tutti. Che peccato, 

tanto tempo è stato perso 

per la gente che si 

comporta e pensa dovere 

assolutamente adottare un 

comportamento  … 

infantile. 

- 

Elio Garozzo, Governor 

Italy San Marino 

Abbiamo lasciato segni 

tangibili in quest'anno del 

centenario: 13 nuovi clubs 

e un record finanziario per 

la campagna ELIMINATE. 

Abbiamo lavorato molto 

molto con una grande 

team.                 

 

Susanne Brunschweiler, 

Governor Switzerland 

Liechtenstein 

Fu  una bella esperienza di 

incontrare delle persone 

all'infuori del suo proprio 

club e distretto e di 

comprendere le 

connessioni nel mondo. Ma 

erano il 80 % del tempo 

più degli affari e della 

famiglia. 

 

Ernest Schmid, KIEF 

President Designate 

Non eravamo sempre dello 

stesso parere, ma 

abbiamo sempre pensato 

"soluzioni". Sono molto 

grato al mio nuovo amico, 

Vincent Salembier, per 

questo magnifico anno del 

centenario. Ti auguro il 

megliore per il futuro e 

soprattutto la salute.

Francesco Valenti, Chair 

training & Education 

“ Nessuno impara tanto su 

un argomento che chi è 

costretto a insegnarlo" 

"― Peter F. Drucker 

Grazie Presidente, 

quest'anno ho imparato 

molto. 

 

 

 

http://www.goodreads.com/author/show/12008.Peter_F_Drucker


 

Ihator Brown, 

Representative UK 

Decidi ciò che vuoi e 

perché lo vuoi, quando hai 

capito ciò che è 

importante, segui le tue 

passioni e realizza 

qualsiasi cosa. 

 

Hilde Elisabeth Meyer, 

Governor Norden 

Un anno di cambiamento, 

l'atteggiamento e lo 

sviluppo dei club esistenti, 

permettendo di avere 

nuovi soci. Provare cose 

che non erano mai stati 

precedentemente. Un 

successo. Un anno di 

cambiamento positivo 

sarebbe la parola chiave. 

 

 

 

Eliane Ott Scheffer, 

Governor France Monaco 

Un team al servizio i 

bambini del mondo, 

impegnato con rispetto e 

forza per il nostro 

movimento centenario 

oggi! Felicità e devozione, 

senza ritegno perché 

sappiamo che questo 

impegno ci rende felici. 

 

Piero Grasso, KIEF Vice 

President Designate 

+ Members is + Service 

Password: Growth: 

dobbiame aumentare il 

numero di soci,  così 

possiamo aiutare più 

bambini. 

 

Martin Poesen, chair 

SLP an Region 

Coordinator Eliminate 

Un anno dinamico con 

molte importanti 

realizzazioni, come Youth 

Camps, tra cui un nuovo 

approccio o per Eliminate, 

notevoli progressi in 

Europa, in collaborazione 

con diversi amici in tutta 

l'Europa. Un'esperienza 

meravigliosa.

Robert Jenefsky, Chair 

the Formula 

Molto è stato fatto, molto 

resta ancora da fare. 

Siamo pronti per la sfida. 
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