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E SIAMO AL
GIRO DI BOA
Sei mesi sono ormai passati da
quando ho preso il timone della
Federazione Europea. Devo dire in
tutta verità, che questi sei mesi sono
passati in modo molto veloce ma
anche in modo molto tranquillo.
Ma, in questo momento, sotto pressione è soprattutto l’Host Committee che sta lavorando
alacremente al programma della Convention di Baveno.

A tal proposito, con grande soddisfazione, devo comunicarvi che, mentre sto
scrivendo, abbiamo oltre 290 iscrizioni alla Convention, oltre 330 alla cena di gala e più di 230
alla friendship dinner!
Vi esorto, pertanto, se non lo avete già fatto, a effettuare le vostre registrazioni e prenotazioni;
non vorrei, infatti, che qualche ritardatario non possa poi essere con noi a celebrare
degnamente questo evento.
Come molti di voi sanno, io ho partecipato, rappresentando la Federazione Europea, alla
Convention dell’ASPAC e lì, durante i lavori del Board prima, e della Convention dopo, sia il
Chair dell’ASPAC sia pure il Chair del progetto Formula, mi hanno lanciato – anzi hanno
lanciato a tutti noi – una sfida: chi arriverà primo a tagliare il traguardo dei 30.000 soci?
Ovviamente ho raccolto la sfida dicendo che, senza ombra di dubbio, sarà la Federazione
Europea ad arrivare per prima a questo traguardo. Altrettanto ovviamente loro mi hanno
risposto che, invece, sarà l’ASPAC ad arrivarci prima!

Ed allora? Chi vincerà? Certamente nessuno dei due ma, chiunque arriverà a questo traguardo
avrà fatto vincere i bambini! Certo i Bambini, il nostro unico scopo, il nostro unico obbiettivo!
Ed allora, amici miei, forza! Arriviamo a 30.000 soci! Non è difficile ci manca solo un soffio per
arrivarci! Se ogni club riuscirà ad immettere un socio netto ce la avremo fatta!
O meglio, ce la avranno fatta i bambini che potranno contare sull’aiuto di molti più Kiwaniani!

Già i Kiwaniani: quelle persone normali che, quando stanno insieme sanno fare cose
eccezionali!
Ed allora facciamole queste cose eccezionali!
Perché ….
Together we can!
Piero
Leggi il messaggio completo

«GROWTH SUMMIT» A PRAGA
Dopo due giorni straordinari con una
media di 60 partecipanti nel week-end
del 3 marzo al Vienna Diplomat hotel
di Praga, il presidente del KI Jim
Rochford e l' Executive Director Stan
Soderstrom hanno hanno consegnato
a Stefania PANEA un presigioso
riconoscimento per il suo lavoro
continuo, che ha portato la Romania a
diventare Distretto Provvisorio, il
passo finale prima di diventare
Distretto a pieno titolo.
Oltre parecchie presentazioni tecniche
di alto livello dello Staff Kiwanis e dei
soci, uno dei punti i più apprezzati
sono stati i workshops che hanno
offerto diverse possibilità di confronto
e utili indicazioni per fare crescere il
vostro club ed i soci, come i club Internet, i Golden Club, i club di Donne, la Partnership e la
Cooperazione con JCI e i club Young Professionals. Parecchie proposte e soluzioni interessanti
devono essere perfezionate sotto la guida della Formula Team, con l'aiuto di Jan Van Hove,
Direttore di membri e programmi del Ufficio di Gand.
Leggi http://www.kiwanis.eu/2018/03/13/growth-summit-prague/

STIAMO CREESCENDO !

KI-EF cresce e l'ASPAC procede
bene. Chi vincerà questa sfida? Yes,
we can! Possiamo, con un piccolo
sforzo, raggiungere 30.000 membri nei
prossimi mesi. Occore solo un socio di
più in ogni club. Questo non è difficile,
quindi, andiamo avanti Kiwaniani
Europei!

Vedi di più
su http://www.kiwanis.eu/monthlymembership-comparison/

KIWANIS MAPPA MONDIALE

CONVENZIONE! CONVENZIONE!
CONVENZIONE!
Lo sapiamo, la 51a KI-EF Convention a
Baveno si avvicina e la primavera ci offre un
ampio ventaglio di convention distrettuali per
condividere divertimenti et amicizie nel
Kiwanis.
La convention della Romania sarà a Corabia e
quella dell'Austria a Baden/Wien, si

svolgeranno l'ultima settimana del mese di aprile. Nel week end del 4 al 6 maggio, la
convention della Germania si svolgerà à Bad Durkheim.
La settimana prima della convention del KI-EF, La Francia farà al sua convention a Aix les
Bains e la Czech/Slovak a Poprad.
Vedi di più su http://www.kiwanis.eu/…/2018/02/Calendar-KI-EF-2017-2018.pdf

LA CONVENZIONE KI-EF de BAVENO
Mancano ormai poco meno di due
mesi alla 51^conventione della
Federazione Europea.
Sono moltissimi gli iscritti ai
Workshop, ai lavori della Convention,
e molti gli accompagnatori che
visiteranno il bellissimo Lago Maggiore
con le sue isole, ma partecipare ad
una convention non è solo questo.
Partecipare alle convention significa
partecipare alla vita del Kiwanis,
conoscere altri soci, magari di altre
nazioni, scambiarsi idee e conoscere
come gli altri “fanno” Kiwanis, ma non
solo, significa anche potere dire la
propria idea sugli argomenti trattati.
Come membro del Kiwanis e facente parte del Comitato per la Convention Vi esorto a
“partecipare” perché, come dice una vecchia, ma sempre attuale canzone italiana “libertà è
partecipazione”.
Vi aspettiamo a Baveno
Il tuo commitate ospetante
REGISTRATI ORA IN UN CLIC
Saperne di più su la Convention web della Convenzione

PROSSIMI APPUNTAMENTI

KI Board Meeting (19 Apr 2018)
50 Year KC Toulon, France (20Apr 2018)
Poland Convention (21 Apr 2018)
Austria Convention (27 Apr 2018)
Romania Convention (27 -30 Apr 2018)
Germany Convention (4 - 5 May 2018)
France Convention (19 - 20 May 2018)
50 Year KC Vichy, France (25 May2018)
BAVENO (24 - 27 May 2018)
Per consocere tutte le attività in programma consultate il sito
Per favore fateci sapere e condividete le date delle vostre attività.

Scopri di più su questa Convenzione dal sito web della Convenzione

Domande o Commenti? contattaci via email bmc1718@kiwanis.eu.
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