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40 anni di presenza KIWANIS in Europa
35.000 volontari
uniti per costruire un futuro migliore per i bambini

40a CONVENTION EUROPEA
DANZICA SOPOT (POLONIA) – 1 e 2 GIUGNO 2007
Con il patrocinio d’onore del Presidente della Repubblica Polacca,
fondatore di Solidarnosc e Premio Nobel per la Pace: Lech Walesa

Informazioni Generali:
La Convention avrà luogo a Sopot situato sulla spiaggia meridionale
del Mar Baltico.

Cari Kiwaniani, cari Amici,

Aeroporto: Danzica (15 Km)

Venite con me in Polonia!
Scoprirete una regione eccezionale: Sopot, Danzica ed il Mar Baltico.
Parteciperete alla Convention per costruire un Kiwanis più forte
e più riconosciuto.
Festeggerete il 40° anniversario della Federazione europea forte dei suoi
35,000 volontari al servizio dei bambini.
La “Forest Opera” costituirà lo scenario della nostra Cerimonia inaugurale.
In programma: un concerto, un'azione KEP e la presentazione ufficiale
dello stendardo al nuovo Distretto Polacco .
Un barbecue sotto le stelle ed una notte di danze creeranno un'atmosfera
amichevole per la Cena dell’amicizia.
La cena di Gala si svolgerà in riva al mare in un luogo molto “in” a
Sopot. Due orchestre ci faranno danzare sino a notte tarda, taglieremo
la torta di anniversario ed i fuochi d’artificio chiuderanno la Convention
alla grande.
I Kiwaniani polacchi ed io vi stiamo aspettando. Sarà indimenticabile!

Il passaporto è obbligatorio per i visitatori non EU
Valuta: zloty 4 zl=1 €
Temperatura media a giugno: 18°-26°
Artigianato locale: Ambra
Non lontano da Sopot: Danzica ed il Castello di Malbork
Informazioni turistiche: www.sopot.pl
Pianta di Sopot: http://www.sopot.pl/mapa/sopot.php
Prima o dopo avere partecipato alla Conventiom, visitate Cracovia e
Varsavia, due famosi centri turistici.

Per ulteriori informazioni:
Kiwanis-Regional Service Center Europe
Tel: +32 9 216 77 77 • Fax: + 32 9 216 77 70
e-mail: info@kiwanis-rsc.be
www.kiwanis.eu

Giampaolo « Jean Paul » RAVASI
Presidente KI-EF 2006-07
Termine ultimo per la prenotazione: 30 aprile 2007.
Chi si iscrive al piu’ presto sarà sicuro di scegliere gli alberghi,
di partecipare agli eventi e di trovare voli meno cari
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Programma di
venerdi 1 giugno

8.30 – 16.30, The Sports Hall, Registrazione dei partecipanti
9.00 – 16.30, The Sports Hall, Mostra di pittura e scultura
9.00 – 15.30, Programma per i partner
Gita in pullman a Malbork (45 km) con una guida in lingua inglese.
Punto di incontro davanti al The Sports Hall

10.00 – 11.30, The Sports Hall, Sala A, Incontro con i candidati
Presentazione dei candidati che saranno eletti durante
l’Assemblea Generale.
Risponderanno a tutte le vostre domande.

13.30 – 16.00, The Sports Hall, Sala B, Forum
Espansione: più saremo numerosi e meglio potremo
servire i bambini
• Donne: favoriamo l’adesione delle donne nei nostri clubs
• Giovani: creiamo clubs di giovani, il futuro del Kiwanis
• KEP: programma di istruzione europeo del Kiwanis
I componenti dei 4 Comitati risponderanno alle vostre domande.

Programma di
sabato 2 giugno

7.30 – 9.30, The Sports Hall, Registrazione dei partecipanti
9.00 – 13.00, The Sports Hall, Mostra di pittura e scultura
8.30 – 13.00, Programma per i partner
Visita di Danzica in pullman (10 km) con guida in lingua inglese
Punto di incontro davanti the Sports Hall.

8.45 – 13.00, The Sports Hall, Assemblea Generale
Saranno messi all’ordine del giorno temi sul futuro del Kiwanis,
sullo sviluppo della nostra organizzazione in Europa al fine
di meglio servire i bambini. I Congressisti eleggeranno e
nomineranno gli Officer del 2007-08 e voteranno i bilanci
e gli emendamenti allo Statuto.

•

16.30 – 17.30, Monte Cassino Street
La Banda della Marina Militare
Una parata nel centro città sarà accompagnata dalla famosa
“Brassband”.
Palloncini Kiwanis saranno lanciati in cielo a chiusura
della parata.

17.30 – 19.45 “Forest Opera”, Cerimonia di Apertura
La “Forest Opera”, famosa in tutto il mondo perché è un teatro
nella foresta, sarà la sede della Cerimonia Inaugurale.
LECH WALESA, Primo Presidente della Repubblica Polacca,
fondatore di Solidarnosc e Premio Nobel per la Pace,
parlerà ai Kiwaniani.
Un coro di bambini ed un'orchestra di 90 musicisti
allieteranno la cerimonia .
Una Azione KEP: chiediamo, agli Officer dei distretti, e ai
Kiwaniani di portare: del materiale per la scuola o materiale
informatico, che sarà donato direttamente ai bambini in età
scolare sul palcoscenico.
Verrà ufficialmente consegnato lo stendardo al
nuovo Distretto Polonia
Un grande momento di emozione e motivazione !

19.30 – fino all’alba, Aquapark, Serata di Gala
Un nuovissimo ambiente sul mare ospiterà Gala
della Convention.
Il programma prevede: aperitivo musicale, buffet di antipasti,
piatti caldi serviti a tavola, buffet di piatti freddi,
buffet di dolci (bevande incluse).
Tutti i Presidenti europei presenti taglieranno insieme
la torta della 40ª Convention.
La serata musicale inizierà con due orchestre, e terminerà
con un DJ per i nottambuli
I fuochi d’artificio chiuderanno la Convention alla grande.
Abbigliamento suggerito: Elegante.

20.00 Ristorante Harnas, Cena dell’amicizia
La Cena dell’Amicizia avrà luogo vicino alla “Forest Opera”
in un ristorante tipico polacco.
Sotto le stelle, avremo un barbecue gigante,
ascolteremo un coro di bambini, e si ballerà fino a tarda notte…

In caso di cambiamento di questo programma vi terremo informati,
scusandoci fin d’ora per l’inconveniente.

