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KIEF celebra il primo centenario del Kiwanis a Detroit 

Tutti gli ufficali del C.A. guidate da nostro Presidente Vincent hanno participato alle 

celebrazioni del primo centenario del Kiwanis International a Detroit. Un compleanno 

indimenticabile per un'organizzazione di cento 

anni, ma che proprio non lo dimostra ! I soci sono 

sempre stimulati, entusiasti e pienamente attacati 

comme erano il 21 gennaio 1915. Dopo il Consiglio 

del venerdi mattina, le celebrazioni del pomeriggio 

hanno esordito da un momento di 

commemorazione della prima riunione del Kiwanis 

Club Detroit che si è tenuta nel locale del museo 

storico della città, dove si trovava uno dei più 

vecchi quartieri di Detroit, riconstruito all'inizio degli anni novante 

Più di un migliaio di persone 

Circa quatro cento Kiwaniani venuti da tutto il mondo sono stati accolti con un delizioso 

dessert offerto dal Presidente Button e sua sposa in vestiti di epoca ! Sabato mattino si e 

tenuto il KIEF Board meeting con alcuni cambiamenti agli statuti e linee direttive per la 

formazione. Le celebrazioni del sabato sera hanno raggiunto il culmine in una grande 

festa dove più di un migliaio di persone sono state accolte dal Presidente Button. I suo 

discorso su ciò che significa essere Kiwaniano oggi fu veramente commovente. Drew 

Dudley, invitato della sera ha offerto ai soci 

un magnifico discorso sulla leadership. Per 

finire la serata con dignità, l'orchestra era 

fantastica la pista da ballo è stata invasa. 

Per tanto, non abbiamo dimenticato la 

nostra missione ed una "silenciziosa" vendita 

all'offerta ha ragginuto un poco più di 

US$8,000 per il progetto ELIMINATE. 

President’s Message 

Le ultime decisioni del Board ed EC (Riunione a Detroit e Praga sono disponibili : 

http://www.kiwanis.eu/en/message-president.html 

 

http://www.kiwanis.eu/en/message-president.html


   

  
Formation à 

Praga 
 

L'ultimo week end di gennaio, 

più di 60 Kiwaniani di Europa 

hanno partecipato alla 

formazione annuale  dei futuri 

dirigenti del Distretto a Praga. I 

Governatori, Segretari e 

Tresorieri entranti dei Distretti 

ed i Rappresentanti dei Distretti 

in formazione, preformazione e 

Kiwanis Nations hanno lavorato 

durante durante un giorno e 

mezzo e sono stati formati ad 

una varietà di argomenti in 

differenti riunioni. Il contenuto 

della DOT è stato pianificato in 

anticipo e la sessione di 

formazione è una riuscita. 

Sue Petrisin VIP 

Sue Petrisin, KI president-elect, 

era la nostra "special guest". 

Era molto felice di essere con 

noi ed ha partecipato 

attivamente a tutte le 

formazioni, mostrando anche le 

sue competenze per la danza.   

Il KIEF President-Elect Ernest 

Schmid e il Presidente KIEF 

Vincent Salembier erano molto 

soddisfati del buono lavoro del 

Comitato "Education e Training". 

Sabato sera, come al solito, una 

serata divertente à stata 

pianificata nel centro storico di 

Praga. 

 

Franceso Valenti,KI-EF 

Chairman for Education & 

Training frvalenti@gmail.com 

 

 

 

KI-EF Youth Camps 2015 : Repubblica Ceca e Italia. 

Come già accennato nel mese di gennaio, il Comitato SLP (Service Leadership 

Program) del KI-EF terrà due campi terrà giovanili nel 2015. Dal 15 al 20 luglio 

nella Repubblica Ceca e dal 3 al 08 agosto in Italia. Parlando inglese tra 16 e 23 

anni, si può incontrare persone da tutta l'Europa, acquistare le esperienze di 

altre culture ed imparare ad essere un leader. Un fantastico programma nei due 

campi.  

Il primo si svolgerà nella Repubblica Ceca Roundice dal 15 al 2O luglio. Il K.C. 

locale ha programmato una seria di attività. Un progetto di servizio con la 

produzione della bambola Kiwanis data in ospedale di Rounnice. Numerose 

attività sportive, una visita guidata di Praga (Vecchia Città e Castello), 

escursione in un mulino e produttore di succhi di frutta, ceramiche e 

naturalmente ... sessione di formazione (leadership, communication) e 

presentazioni.  Molto speciale : la possibilità di una gara di dragon-boat nel 

canale di Racice. 

Bellissimo posto : l'Etna 

Il secondo è pianificato in Italia, a l'Etna Mount “Unesco World Heritage” in 

collaborazione con il Parco Nazionale dell'Etna e i comuni limitrofi dal 3 al 8 

agosto. Una serie di attività culturali orientato sullo stile di vita Kiwanis saranno 

organizzate: regole interne ed esterne per conoscere il mondo Kiwanis durante 

l'anno del Centenario, la simulazione e la gestione del progetto, Eliminate, 

leadership, team building, attività di servizio. Tra poco, l'invito ufficiale sarà 

inviato a tutti i governatori distrettuali e coordinatori di KI-EF e verrà pubblicato 

sul sito KI-EF. Qui potrete trovare informazioni più dettagliate su questi 

programmi: costi, trasporti, procedura di partecipazione, etc. 

  

FUN.ACTON.FRIENDSHIP 

Martin Poesen                  

Chair SLP         

martin@poesen.be 

MEETING CALENDAR KIEF 2015 

Feb-28 Talinn Convention Estonia 

Mar 5-7 Pampanga (Phil) Aspac Convention 

Apr 17-19 Turnu Magurele Convention Romania 

Apr 15-19 Indianapolis Board KI 

Apr 25 Sint Truiden  Executive Committee   

May 2 Linz Convention Austria 

May 22-25 Colmar Convention France Monaco 

May 28-31 Milano 100 Years Celebration Tour 

May 29-31 Melnik Convention CZ/SR  

June 4                     Luxembourg Executive Committee /Meet the clubs 

June 5 Luxembourg  Board meeting 3 

  Young Prof Convention 

  Meet the Candidates  

  Opening Convention 

  Gala Evening 

June 6  Luxembourg KI-EF Convention  

  Formal BM meeting team 15/16  

  Meet and greet farewell 

mailto:frvalenti@gmail.com
mailto:martin@poesen.be


   

Distretto Switzerland Liechtenstein 

Il nostro Distretto si sta preparando un grande evento per celebrare il 100 ° anniversario della nascita del 

Kiwanis International. Ognuno dei nostri 200 clubs (per un totale di 7.200 membri) riceverà 100 palloni 

(100% biodegradabile) in anticipo, che saranno venduti da Kiwaniani per Eliminate. In tutta la Svizzera ed 

il Liechtenstein, gli eventi si svolgeranno il 11 aprile da singoli club o intere divisioni, per esempio nella 

zona di Zurigo, sarà una festa sul lago con numerose nave e ferries. I palloni saranno lanciati 

simultaneamente da tutto il distretto alle ore 11:30. Con questi eventi, celebreremo 100 anni del "Servire 

i bambini del mondo" ! Sperariamo un impatto mediatico per il KIWANIS e per ELIMINATE. Siamo molto 

orgogliosi di annunciare che il distretto della Svizzera/Liechtenstein ha 100 K Clubs, il KC Basel Merian ha 

contribuito per un totale di 100.000 dollari per il progetto ELIMINATE !  

 

 

 

Convenzione Europeo in Luxemburgo 

Dal 3 al 6 giugno 2015, il nostro congresso KI-EF si terrà a 

Lussemburgo al Kirchberg Plateau, vicino al sito delle 

istituzioni europee. L'assemblea generale si terrà alla 

Camera europea. La sala plenaria dell'emiciclo dispone di 

646 posti a sedere.  

Una vasta gamma di hotels, si trovano a pochi passi di 

distanza, e sono disponibili a prezzi economici. Varie attività 

per accompagnatori sono organizzate, tra cui una crociera 

sulla Mosella.Le registrazione online per le attività del 

Congresso e la registrazione come membro votante iniziano 

il 15 febbraio: http://www.kiwanis.eu/en/video-convention-

2015.html e si chiudono il 5 maggio per le registrazione 

delle attività. Vedete la necessità di stare insieme, 

numerosi,  per celebrare il 100° anniversario del Kiwanis 

nella convivialità che ci caratterizza?  

Il vostro Comitato Organizzatore. 

http://www.kiwanis.eu/en/video-convention-2015.html 

 

Redactione : Vincent Salembier, Jean-Michel Reiter, Valérie Meoni, Lidia De Lutis, Sepp Schachermayr 

Viaggio : Convenzione Internationale in Indianapolis 

Il distretto francese France-Monaco organizza un viaggio di 14 giorni e 12 notte per la Convention del 

Centenario a Indianapolis, dal 24 giugno al 7 luglio. Circuit country, da Indianapolis a Houston, via New 

Orleans. 

Informazioni : Alain Bohn, alain-bohn @wanadoo.fr sito www.kiwanis.fr 
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