
 

MEETING DI PRESENTAZIONE DEL CENTENNIAL YEAR  2014-15 

XXXVII CONVENTION DISTRETTO ITALIA - SAN MARINO 

FERRARA - DOMENICA 15 GIUGNO - ore 9,00/12,00 – HOTEL FERRARA  

Carissimi amici soci del Distretto Italia San Marino, 

quest’anno in accordo con il Governatore Carlo Turchetti abbiamo deciso di dedicare una 
apposita sessione della Convention di Ferrara alla presentazione del centenario del 
Kiwanis , il prossimo anno 2014-15! 

 Per il CENTENNIAL YEAR saranno introdotte NOVITA’ e OBIETTIVI che debbono essere 
conosciuti e condivisi da ciascun Officer ad ogni livello della struttura, affinchè giungano chiari a 
tutti i soci del Kiwanis. Uno sforzo importante cui nessuno può sottrarsi. Nell’occasione presenterò 
anche le mie LINEE GUIDA ed il MOTTO che ho scelto per vivere il Kiwanis condividendo 
amicizia, entusiasmo e servizio per i bambini e per le nostre comunità.  Saranno anche presentati il 
CALENDARIO E LE INIZIATIVE PREVISTE DAL KIWANIS INTERNATIONAL E DALLA 
FEDERAZIONE EUROPEA per festeggiare un anno così speciale. 

Anche noi, qui nel nostro Distretto, come ci ricorda sempre il nostro Governatore Carlo 
Turchetti, siamo chiamati di anno in anno a mettere su un mattoncino nella casa comune. 
Desidero pertanto il pieno coinvolgimento di tutti i kiwaniani che vogliono dare la propria 
disponibilità: tutti noi avremo nell’anno 2014-15 una grande responsabilità proprio perché 
sarà il CENTENNIAL YEAR e nell’anno del centenario dalla fondazione del Kiwanis 
pertanto dovremo moltiplicare l’impegno ed i risultati. 
 
Quindi invitiamo i delegati ed i soci  presenti all a prossima Convention a partecipare 
DOMENICA 15 GIUGNO - ore 9,00/12,00 -  al MEETING D I PRESENTAZIONE del 
CENTENNIAL YEAR e del CENTENNIAL TEAM  composto dai  Luogotenenti e dai 
Presidenti designati di ciascun KC ma anche da tutt i i soci del Distretto.   
 
 
Sono certo che saprete cogliere l’occasione per gar antire la piena partecipazione.  
 

 

Elio Garozzo  

Governatore eletto  - KIWANIS DISM 2014-15 CENTENNIAL YEAR 

  


