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E abbiamo initiziato … la
corsa!
Immediatamente, il board si è riunito in ottobre, dove le
nuove direttive (PP*G), sono state approvate. Questa
revisione era necessaria da tanto tempo.
Happy Child: Il Service! Il punto di partenza è quello del
Presidente del Comitato Josy- che è anche il Governatore del
Distretto Belgium-Luxembourg- e, Giuseppe, il Governatore
del Distretto Italia San-Marino. Insieme, hanno studiato e
hanno avviato questo service eccezionale.
I membri di questo vulcanico Comitato per la
Comunicazione non dormono mai, lavorano senza sosta! Cosi attivi che talvolta dovete chiedere loro di
fermarsi. Ma che possono fare? Continuano!!! E non parliamo dell'ufficio del Segretario, instancabilmente
diretto da Francesco.
La stagione della formazione arriva: Per primo, formare i Formatori (24-25 novembre 2017), e poi gli officeri
del Distretto (2-3 febbrario 2018).
Ed infine, i Governatori: sono a stretto contatto con il presidente e, prima di Natale saranno tutti contattati in
video conferenza.
Personalmente, guardo, affascinato, questo gruppo di persone normali, che, lavorando insieme e sono capaci di
realizzare delle cose eccezionali! Sapete perché?
Perché
Together we can!
Piero
Leggi il messaggio completo

Happy Child è in cammino…
Gli attrezzi ed informazioni per conseguire nostre progetto Europeo sono ora
disponibili. Le troverete su kiwanis.eu:
Una presentazione generale
Una presentazione specifica "Happy Child in Siria"
Un flyer
Da un'occhiata e cominci ad usarli.
Diamo l'opportunità ai bambini profughi abbandonati a se stessi!

Kiwanis One Day –
un'esperienza nel Regno Unito
Ogni anno, il quarto sabato di ottobre, i Kiwaniani del mondo
partecipono ad un giorno di servizio. Il 28 ottobre, i Kiwaniani
del UK collaborano per il secondo anno consecutivo e donano
felicità ai bambini del l'ospedale St.George.
Nel 2016, con l'aiuto dei soci Antoinette Brown, Presidenta
Eletta del Young Professional, abbiamo trascorso tempo con i
bambini e i loro genitori nel reparto terapia intesiva NeoNatalizia. Quest'anno, Kiwanis UK e stato capace di assicurare
un'area di giocchi dove i bambini possono fermarsi per
mangiare, giocare, incontrare Michey e Minnie Mouse,
eeravamo anche felici di regalare delle Bambole Kiwanis ai bambini!
Programma per l'anno prossimo e di più sul Kiwanis International One Day qui
Messaggio completo in questo collegamento
O’Cheng

Nuovo Direttore al Centro di
adesione e programmi per l'Europa
Jan Van Hove, 40 anni, Belga cittadino di Gand, ha raggiunto recemente il
Centro di servizio per i membridel Kiwans International a Gand. Jan e il
successore di Ruth Gabler, che, dopo un excellente lavoro, riparte in
Austria per praticare la sua prima passione: la colletta di fondi. Buona
fortuna Ruth!
Più di Jan via l'intervista.

Le groupe de gouverneurs
terminer sa prima creazione
Cari amici Kiwaniani,
Il gruppo di governatori per il prossimo anno, ha
terminato la prima formazione internationale
d'ufficiali del Kiwanis ad Indianapolis, all'inizio di questo mese. Troverete il
verbale dettagliato ed alucune foto sul nostro website!
Oskar

Abbiamo bisogno di te!
Se ti succede di recarti a l'estero nel'ambito della
tua professionalità o semplicemente per incontrare
la tua famiglia e tuoi amici, o, non viaggi ma hai
tanti ottimi contatti in terra straniera? Sei un
Kiwaniano o un Kiwaniano che ha a cuore di fare
crescere la famiglia Kiwanis ? Se rispondi "si" alle
due domande, questo messagio è per te! Certo, hai
preziosi contatti nei paesi che visiti, e se lo chiedi,
sarebbero disposti ad aiutare a scoprire il Kiwanis e
contribuire a creare nuovi clubs ... e spianare la
strada finché le "Nazioni" diventino -- pienamente
Distretti Kiwanis.
Se viaggi regolarmente in una o più Kiwanis nazioni, non aspettare e contatta il
Chair del New District Building Committee: johan.henderix@telenet.be.
Aiutaci ad accrescere la nostra impronta nei paesi seguenti: Albania, Stati baltici,
Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacchia, Finlandia, Ungheria, Israele, Polonia,
Portogallo, Romania, Spagna, Turchia, Ucraina e UK.
Confidiamo in te!
Leggi il messaggio completo qui

Nella nostra prima publicazione, abbiamo dimenticato di menzionare, a l'ultima pagina, che ci sono
nazioni in Europa dove abbiamo clubs senza rappresentanti nel Board.
Si tratta della Turchia, Albania, Baltic States, Ucraina, Spagna, & Portogallo.

Prossimi Appuntamenti
Riunione del comitato esecutivo (24 Nov 2017)
Allenare i formatori (24-25 Nov 2017)
Annuale Quiz Night KC London SE (26 Nov 2017)
50 Anno KC Lausanne (4 Dec 2017)

Per consocere tutte le attività in programma consultate il sito www.kiwanis.eu/events/
Per favore fateci sapere e condividete le date delle vostre attività.
.

