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AUGURI ! 

Felice 100° compleano 

 

 "Siete una parte 

dell'eridità 

secolare del 

Kiwanis al 

servizio dei 

bambini del mondo. 

Per me, è con umilità che sono 

parte di un'organizzazione che 

contribuisce ad aiutare 

innumerevole persone nel 

mondo.  Credo che provate lo 

stesso sentimento". 

John R. Button, 2014-15 

Président Kiwanis 

International 

  

"Siate una 

benedizione per i 
bambini. 

Migliorare le loro vite 
è la nostra grandezza" 

José Ramon Altavas ASPAC 

Chair  

 

Vi auguro il più 

felice anno nuovo 

poiche tutti 

celebriamo 100 anni 

di servizio. 

Grazie per i vostri generosi 

contributi al Kiwanis 

Children's Fund ed a 

Eliminate Project. Insieme 

faremo la storia ! 

 

Bob Parton, Président de la 

Fondation KI 
 

 

2015, il mio augurio è il Ringiovanimento 

Se le porte rimangono aperte per i giovani professionisti tra 26 e 40 

anni, e se siamo disposti ad accettare le loro abitudini e modi di 

lavorare, allora, e solo allora, costruiremo un Kiwanis per i prossimi 

100 anni . "Alcuni criteri, ma grandi risultati". 

 

 
 

 

Abbiamo degli europei nel primo Kiwanis Club negli Stati Uniti ? 

 
E una domanda aperta alla quale non possiamo rispondere oggi, ma leggendo i 

commenti in un giornale che è nato poco prima il compleanno del Kiwanis nel 

gennaio 2015, lascia la domanda aperta. 

E, come Detroit non era solamente per i fiamminghi, ma anche per molti europei, il 

primo passo sul suolo americano la risposta potrebbe essere "si". Se è cosi, chi erano ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La "Gazette of Detroit" " -http://www.gazettevandetroit.be/- è un giornale 

d'immigrazione Fiammingo-americano negli Stati Uniti concepito per i Fiamminghi in 

USA, Canada e Fiamminghi con alcuni legami in America del Nord. 

Il giornale è stato fondato 13 agosto 1914, nove giorni dopo l'inizio della prima guerra 

mondiale, da Camiel Cools. Dal 1918, questo settimanale è spesso l'unico mezzo per 

quanto riguarda lo svolgimento degli eventi in Belgio con "la casa" di molte persone 

che avevano appena emigrato. La rivista è una pubblicazone mensile ed è sempre più 

popolare per gli americani con radici belghe e parenti sopravvissuti in Belgio. 

Questo giornale è conosciuto dai genealogisti in parte perché nelle edizioni più 

vecchie, è possibile trovare tante notizie degli esiliati Fiamminghi, o per le chiamate ai 

parenti o agli omonimi che possono arrivare via questa rivista. 
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L'inizio del 2015 non 

ci porta solamente 

un anno nuovo fatto 

di speranza e di 

opportunità, ma cominciamo 

con numerosi mesi de 

celebrazione per il centanario del 

nostro Kiwanis.  Invito tutti i 

clubs Kiwanis ed i soci ovunque 

siano a sollevare la nostra 

organizzazione, dimostrare il 

nostro orgoglio al Kiwanis e 

condividere nostro impatto 

Kiwanis coi i futuri Kiwaniani 

nelle nuove comunità Kiwanis 

dappertutto. 

Stan Soderstrom, directeur 

administratif KI 

 

 

Foto 

Centenario del Kiwanis 

 

Certo, festeggerete il centenario 

del Kiwanis nei vostri Distretti, 

vostre divisione, vostri clubs. 

Mandateci le vostre più belle foto 

delle celebrazioni del centenario 

e delle vostre più belle azioni 

sociali : 

communication@kiwanis.eu 

 

ne pubblicheremo una selezione 

nella prossima edizione. 

 

Young Professionals Club, cos'è ? 

Alcuni tradizionali Kiwanis Clubs hanno soci 

giovani, ma certi distretti in Europa hanno 

anche Kiwanis Clubs Young Professionals.  

Questi clubs sono riservati ai Kiwaniani tra 

26 e 40 anni.  

Certi Clubs sono pronti ad  invitare giovani soci ?  

Provano il bisogno e vogliono cambiare qualcosa ?  

E meglio creare un Club Young Professionals o un club Satellite ? 

Sono tutte le domande alle quali dovete pensare, ed è cosi che potremo attirare giovani 

soci  nel Kiwanis. Allora, perché i responsabili del KIEF si concentrano su questo 

gruppo di età ? 

La risposta è semplice, solamente 6 % dei soci in Europa hanno meno di 40 anni. 

Lo sapiamo tutti, i giovani sono il futuro del Kiwanis, ecco perché nuovi giovani soci 

devono assolutamente raggiungerci. Se volemo che il Kiwanis viva per sempre, il 

futuro del nostro Kiwanis è nelle vostre mani.  

Se volete informazioni a proposito del Kiwanis Young Profesionals o Young 

Professionals Kiwanis Clubs, contattateci via mail ypkief@gmail.com o Facebook " 

KIEF Young Professionals". 

 

Hjördís Harðardóttir 

Chair Young Professionals Committee 

 

 

Una richiesta di nostro Presidente Internazionale Dr. John Button 

Un presidente PR per ogni club 

Abbiamo chiesto allo staff del Kiwanis International di aumentare i nostri 

sforzi nelle relazione pubbliche. Adesso chiedo ai vostri clubs di fare 

altrettanto. La prima fasa è di nominare un presidente per le relazioni 

pubbliche. Idealmente, questa persona dovrebbe avere un po' d'esperienza nel 

lavore con i media. Tuttavia, la volontà di condividere il movimento Kiwanis 

è l'aspetto il più importante. 

 
 

Dr. John Button 

President KI 

 

 

Youth Camps 

Il mese prossimo troverete qui tutti i dettagli per il Summer Youth Camps 

2015che  inizierà metà luglio a Roudnice nad Labam (Repubblica Checa), e 

proseguirà in agosto nel parco naturale dell'Etna (Sicilia). 
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