
  

 

 

 

Mr. Prance e Brown, eccoci ! 

Cari amici KIEF, 

 

Un po’ più tardi del previsto, eccoci di nuovo. La parte migliore arriva!   

Pronti per la celebrazione del centenario a Detroit ! 

 

Il motivo del nostro ritardo è che abbiamo studiato tutte le possibilità 

per tradurre il nostro bollettino in diverse lingue. Non solo in inglese 

ma anche in francese, italiano e possibilmente in tedesco. Dal momento 

che i risultati non sono stati soddisfacenti, abbiamo posticipato la 

diffusione del primo KIEFlash Centennial a gennaio. 

 

I diversi comitati KIEF si muovono lentamente ma inesorabilmente 

verso la loro velocità di crociera, lo scoprirerte un po’ alla volta. Per 

quanto riguarda coloro che non sono presenti in questo bollettino, 

mantengono i loro segreti per le nuove pubblicazioni! 

 

Aiuto o informazione : communication@kiwanis.eu 

 

Vincent 

Vostro KIEF President 14-15 
 

 

Jan 2015 
Jan 21st Worldwide 100th Birthday Kiwanis 
Jan 22-24 Detroit KI Centennial Festivities 
Jan 24 Detroit KIEF Centennial Board Meeting 
Jan 30-Feb1 Prague DOT Conference 
 2015 
Feb 28 Tallinn Convention Kiwanis Estonia 
June 4-6 Luxembourg 48th KIEF Convention 
June 25-28 Indianapolis 100th KI International Convention 
  
And for your later Agendas: 
2017 ICON Paris July 14th 2017 
2018 ICON Las Vegas June 2018 
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Rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi di crescita 

 

In ottobre 2014, al KIEF Growth Summit a Praga, si  è fissato 

l’obiettivo di creare 50 nuovi clubs e di aggiungere 1.000 nuovi soci 

"Young Professionals” per il 30 septtembre 2015, ciò è stato approvato 

all'unanimità. 

Questo è un obiettivo ambizioso ma accessibile. Tuttavia,  possiamo 

raggiungelo solamente se concentriamo la nostra energia su questo 

semplice traguardo, evitando la tentazione di essere distratti da "progetti 

favoriti" (capite quello che voglio dire? ogni Distretto ne ha almeno uno 

che puo essere "bello da fare") ma questo può drenare energia e risorse 

dai nostri sforzi per realizzare il nostro obiettivo comune.  

Il KIEF Growth Committee esiste per aiutarvi. 

 

 "The Young Professionals committee" lavora veramente e duramente 

per  darvi strumenti e supporti affinché il Kiwanis sia più attraente per 

gli YP's, compreso  l'organizzazione della prima KIEF Convention 

Young Professionals a Luxembourg  nel 2015. 

 

In sintesi : 

"Attirare" dei Young Professionals di età 25-40 è la cosa più importante 

che possiamo fare per assicurare l'avvenire del Kiwanis in Europa. 

 

Immaginiamo come ci sentiremo il 30 settembre 2015, quando 

raggiungeremo (e speriamo supereremo) il nostro obiettivo di 50 nuovi 

clubs e 1.000 nuovi giovanni soci! Questo ci darà un motivo in più per 

festeggiare i 100 anni del Kiwanis International. 

 

Yours in Kiwanis service 

Robert Jenefsky Chair Committee on Growth 

Vincent Salembier, KIEF President 2014-15 
 

 

Decisioni del KIEF EC - Louvain 141129 

A fine novembre, "EC and the Strategic Committee" si sono riuniti a Louvain durante la conferenza 

"Train the Trainers".  

Potete vedere i resultati : 

http://www.kiwanis.eu/images/stories/file/President/2014-

2015/EC_decisions_Meeting_Louvain_141128.pdf 
 

 

2015-16 è già sui "blocchi d partenza" 

Due start-up nel mese di novembre.  
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 La conferenza dei Governatori Eletti a Indianapolis. 

 Potete veder tutti i Governatori Eletti : Ernest SCHMID, KIEF President Elect. They are Richard ACHE 

(AU), Hubert CHANTRAINE (BELUX), Heinz JOST (CH), Christina JAKOB (DE), Jean Bernard 

GOIN (FR), Gunnar BJORNSSON (IS), Antonio MANICALCO (IT), Henk OOSTDAM (NL) and 

Elvind SANDNESS (NO) 

 Team complete da Gabriele POPA TOLANTAN (RO), Przemyslaw BURDELSKI (PO) and Stepanka 

NEUSCHLOVA (CZ-SR) 

  

 Conferenza "The Train the Trainers" a Louvain 

  

 

  
 

 

 

  



Un LOGO per KIEF YOUNG PROFESSIONALS 

 
Se sei creativo, dai forma alle tue idee e potrai vincere una notte gratuita presso il "Luxembourg Suite 

Novotel Hotel" alla Convention KIEF, in camera doppia con prima colazione. 

 

Logo – per cosa serve? 

 

Deve essere usato sui siti web, social network, pubblicazioni 

Il logo deve contenere la K Kiwanis 

Il logo ha dei limiti e preferibilmente devono essere usati i colori suggeriti dalla guida al branding del 

Kiwanis  

Il logo non può contenere materiale protetti da diritti d’autore 

 

Scadenza; 15 Gennaio 2015. 

Le vostre idee via email : ypkief@gmail.com 

  

 

 

  
  

 

Le mele cadono dagli alberi in pieno inverno ! 

 

L'Italia a organizzato il primo nuovo Club nel 2014-15 ! Anzi, non uno, ma due ! 

Congratulazioni e benventi cari soci del KC Catania Terra di Ciclopi, Divisione Sicilia2 ed al KC Foggia 

Federico II, Divisione 11Abbruzo.  

La foto dimostra i soci del KC Foggia con il loro Governatore Elio GAROZZO e gli officer presenti. 
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A tutti i Kiwaniani del mondo  

Happy New Year 

Bonne Année 

Gutes Jahres 

Auguri per l'Anno Nuovo 
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