
Cari Kiwaniani, non vi è dubbio che i mesi dell'anno di un presidente KIEF volano 
molto in fretta. Appena ieri abbiamo celebrato la Pasqua ed ora siamo già a maggio.
Ecco alcuni punti salienti della primavera del vostro presidente:
Il presidente Internazionale Alan Penn ha onorato il Presidente della regione ASPAC e il 
Presidente della Federazione Europea invitandoli a partecipare ad ogni riunione del 
direttivo del Kiwanis  International nel corso dell'anno sociale 2011-2012. Questa iniziativa 
è stata molto apprezzata dai distretti al di fuori del Nord America, e ho anche ricevuto 
diversi messaggi sia dai componenti del Consiglio del KI - sia da molti governatori, questi 
incontri mi hanno permesso di conoscere meglio la realtà del Kiwanis nel mondo.
A metà aprile ho avuto il piacere di partecipare alla riunione del Consiglio a Indianapolis. 
Questi incontri ci danno la possibilità di anticipare al KIEF argomenti importanti. Gli incontri 
trattano questioni che hanno un grande impatto su tutta l'organizzazione. Come officer del  
Kiwanis devo anche ammettere che le riunioni del board internazionale sono esperienze 
preziose.

Ho anche avuto il piacere insieme a mia moglie di essere ospiti del Kiwanis Romania alla 
loro Convention a Oradea. La città è situata molto vicino al confine orientale ungherese 
così abbiamo deciso di volare in Budapest. Siamo stati prelevati da un Kiwaniano e guidati 
attraverso l'Ungheria e la Romania. Abbiamo trascorso due giorni meravigliosi in 
compagnia di Kiwaniani ospitali. E' stato anche un onore e piacere per me assistere alla 
consegna della charter del nuovo club Kiwanis Club Art Oradea con molte signore artiste e 
affascinanti.
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Il primo weekend di maggio abbiamo anche trascorso alcuni giorni piacevoli a Bad Ischl e 
a Salisburgo in Austria.
In primo luogo abbiamo partecipato alla riunione della Convention austriaca e fatto tante 
nuove amicizie. Questi giorni saranno veramente piacevolmente ricordati da Kari e da me 
per tutta la vita. I nostri padroni di casa Edith e Walter ci hanno portato anche a fare una 
visita molto interessante nella splendida città di Salisburgo, la città del genio musicale di 
Mozart. Si tratta di una vecchia città con una storia molto interessante e ci siamo davvero 
divertiti.
Di nuovo a casa, abbiamo passato molte ore cercando di invitare più persone a 
partecipare alla Convention di Bergen. Abbiamo avuto alcuni problemi a ottenere 
sufficiente di delegati per l'Assemblea Generale. Per il presidente la Convention è un 
incontro molto importante ed è necessaria molta preparazione, molti discorsi da scrivere e, 
naturalmente, assicurarsi che ogni cosa sia pronta nella mia città di Bergen.
Sia Kari e sia io siamo davvero impazienti di dare il benvenuto a molti di voi a Bergen, e 
sarà anche un'ottima occasione per incontrarvi anche la Convention del KI nella 
meravigliosa città di New Orleans.
Che possiate avere una meravigliosa primavera con molti service, felicità e divertimento.
Vostro nel servizio	  	  	  	     
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Altre aree geografiche notarono subito che avevano poche opportunità di ottenere un 
posto nel Board del KI. L'intera questione rimase un problema scottante e non sembrò 
imminente alcuna azione ufficiale, fin quando non si giunse alla decisione di esaminare da 
parte del corpo dei delegati il cambiamento della struttura del Board del KI presentando 
una delibera  amministrativa alla Convention annuale del 1986 a Houston nel Texas.

I delegati, prevaricando le decisioni 
del Board del KI, provocarono la 
necessità di rettifiche costituzionali 
per assicurare a breve termine 
adeguata rappresentanza nel Board 
d e l K I a l l e v a r i e a r e e 
dell'organizzazione mondiale del 
Kiwanis e stabilendo obiettivi a lungo 
termine.
 Venne nominato uno speciale 
"Comitato Internazionale per la 
Costituzione e lo Statuto" per gettare 
le basi degli emendamenti necessari 
per portare avanti i principi espressi 

nella "delibera amministrativa". I delegati durante la Convention del 1987 a Washington 
DC approvarono una serie di emendamenti.
Sulla base del numero dei soci in quel momento esistenti furono create 5 Regioni 
elettorali:
Regione I con tutti i distretti che comprendono uno o più dei 50 stati degli USA;
Regione II comprendente Il distretto Canada Orientale ed i Caraibi e il distretto Canada 
Occidentale;
Regione III L'Europa, comprendente tutti i distretti europei e i club non distrettati;
Regione IV L'area Asia-Pacifico;
Regione V Tutte le altre aree del mondo.
La Costituzione stabilì come sarebbero stati eletti i componenti del Board dei Trustee del 
KI: o dando un posto garantito ad una Regione, o essendo eletti dal corpo dei delegati alla 
Convention annuale. 
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Cari amici
Ho il grande piacere di invitarvi alla Convention Europea del 2012 che si terrà a Bergen in 
Norvegia nei giorni 8-10 giugno 2012. Bergen è la seconda città più grande della 
Norvegia. Si trova sulla costa occidentale della Norvegia, conosciuta anche come “La 
regione dei Fiordi”.
Con la convention K I E F del 2012, gli amici Kiwaniani si ritroveranno a Bergen per la 
terza volta, poiché la città ha ospitato questo piacevole incontro annuale anche nel 1986 e 
nel 1997.
Il grande evento del 2012 si terrà al centro congressi Scandic di Bergen City, 
recentemente ristrutturato e situato nel cuore della città. La fondazione della città di 
Bergen risale a oltre 940 anni fa ed è quindi ricca di edifici storici, oltre che moderni. Fra le 
aree antiche si trova lo storico quartiere di Bryggen, classificato come Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO ed una delle zone più famose della città. Bergen è facilmente 
raggiungibile in areo, via mare, via terra, nonché per mezzo della famosa ferrovia di 
Bergen che parte da Oslo e attraversa le montagne dell’Altopiano.
I club Kiwanis  della Regione di Bergen sono orgogliosi di accogliervi a Bergen nel 2012 e 
non risparmieranno alcuno sforzo per rendere il vostro soggiorno un’esperienza 
memorabile.

Paul Inge Paulsen K I E F President 2011-2012
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CONVENTION DISTRETTO FRANCIA - MONACO 
17 - 20 maggio 2012

Quest’anno il club di DINAN PAYS DE RANCE è stato scelto per organizzare la 

convention del distretto Francia - Monaco. Una buona occasione per scoprire la Britania, i 
suoi borghi e San Malò senza dimenticare la baia di Mont St-Michel. Vi aspettiamo
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Kiwanis Club Skien-Nora
Il Kiwanis festeggia i 25 anni dell’ammissione delle donne. Il Distretto Norden 
è davvero molto orgoglioso che il primo club esclusivamente al femminile 

aperto in Europa e forse in tutto il Kiwanis  International è stato quello di Skien-
Nora. Abbiamo chiesto allo stesso club di raccontarci la loro storia, ed eccola qui.

"Abbiamo iniziato come un club SINAWIK nel 1973, perché a quel tempo alle donne non 

era permesso di partecipare nel Kiwanis.
Tuttavia, nell'anno 1984/85, le donne in parte sono stati autorizzate a partecipare alla 
organizzazione, senza diritto di voto. Il nostro club è stato nominato KIWANIANNE-SKIEN.
Kiwanianne è durato per 3 anni. Abbiamo avuto un presidente, segretario e tesoriere. Ci 
hanno permesso di prendere parte a convegni, ma senza diritto di voto, e abbiamo pagato 
una piccola tassa per Kiwanis.
Il Kiwanis International nella Convention del giugno 1987 ha deciso che le donne potevano 
prendere parte come soci effettivi dei club Kiwanis. Poco dopo alla convention del Distretto 
Norden del 1987 siamo state informate che avremmo potuto presentare domanda di 
adesione. Già socie come Kiwanianne club, gran parte della documentazione era già stata 
fatta.
Abbiamo pensato che sarebbe bello diventare il primo club esclusivamente femminile e in 
collaborazione con il nostro club sponsor - il Kiwanis  Club di Skien - e il Governatore 
Distrettuale Vegar Bjøranger, abbiamo fatto la richiesta per la charter. Quando il 
governatore è andato in visita negli Stati Uniti, ha presentato la nostra richiesta, e siamo 
state molto contente quando è tornato con il messaggio dal Kiwanis International che 
Kiwanianne Skien è stato accettato come Club Kiwanis. 
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La nostra data ufficiale di 
dondazione è il 23 ottobre 1987.
In una riunione, il 4 novembre 
1 9 8 7 , a l L u o g o t e n e n t e 
G o v e r n a t o r e L a r s G ö r a n 
Svensson e al presidente del 
nostro club sponsor Finn Helge 
Gisholt sono stati presentati la 
Charter e ci anno dato  il  loro 
benvenuto nel Kiwanis". Ora 
eravamo soicea tutti gl effetti!! 
La celebrazione della Charter ha 
avuto luogo il 15 gennaio 1988 ".

Ora, 25 anni dopo il club è 
ancora forte, con 22 socie. 
Stanno facendo un ottimo lavoro 
e hanno diversi progetti avviati. 
Esse hanno inoltre partecipato  
con altri club alla realizzazione 
dei service come Camp Burn, la 
Loggia Gurvika, ELIMINATE e 
molti altri. 

E dobbiamo parlare del Kiwanis 
Nora Casa l’orfanotrofio in 
Darjeeling, India - dal nome del 
club, costruito nel 2010-2011, 
una casa per i bambini che è 
mantenuta con progetti annuali. 
Quattro membri del club sono 

state in India nel mese di ottobre 
2011, per essere presenti alla 
cerimonia di apertura.
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“KIWI FOR KIWANIS” 
finanzia ELIMINATE

"Kiwi for Kiwanis" ovvero "K for K" è un progetto 
di autofinanziamento dei clubs Kiwanis della 
Divisione "Calabria 2" intrapreso per finanziare i 
services locali ma soprattutto il service 
internazionale "ELIMINATE". Quest'ultimo, 
realizzato in collaborazione con l'UNICEF, mira 

all'eliminazione del TMN (Tetano Materno e Neonatale che uccide circa 60.000 bambini 
ogni anno in 40 Paesi del mondo), attraverso l'acquisto e la somministrazione dei vaccini 
specifici.

"K for K" si basa sulla vendita di Kiwi nelle piazze, nei centri commerciali, sui sagrati delle 
chiese, ecc. in occasione o in concomitanza della GIORNATA INTERNAZIONALE DEI 
DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (20 novembre) per la quale si organizza 
anche specifico convegno e contestuale presentazione dell’iniziativa di raccolta fondi oltre 
che di ELIMINATE da parte dei soci dei clubs Kiwanis della Divisione(Magna Grecia "Luigi 
Giugno" (Bovalino), Reggio Calabria, Reggio Calabria "Città del Mediterraneo", Reggio 
Calabria "Città dello Stretto", Reggio Calabria "Reghion 2007", Villa San Giovanni) e 
Kiwanis Junior (Reggio Calabria, Reggio Calabria "Reghion 2010", Villa San Giovanni)
I Kiwi (Actinidia deliciosa, cv. Hayward) vengono offerti gratuitamente dalla cooperativa 
agricola “Monte” di Polistena (RC), alla quale vanno i ringraziamenti della grande famiglia 
kiwaniana.
Il progetto nasce con l’intento di creare un modello replicabile in ogni area ed in ogni 
divisione, utilizzando un frutto, il Kiwi che viene commercializzato in tutta Italia e che, per 
opportunità  di marketing, presenta nel suo nome le caratteristiche per associarlo alla “K” 
di  Kiwanis, da cui il nome “K for K”.

Il  progetto, che è ormai un format consolidato, prevede il coordinamento di tutti i club 
interessati ed una strategia di pubblicità e comunicazione  integrata su vasta scala con 
l’utilizzo di stampa locale, tv, manifesti, Facebook, sito web (www.kiwiforkiwanis.it).

Il successo dell’iniziativa è basato sulla gestione razionale e manageriale del progetto 
che ha consentito di raccogliere  6.800 euro nel 2010 e 12.200 euro nel 2011. La divisione 
è stata premiata con il “Certificate of Recognition” per l’anno 2010-2011 per l’attività svolta 
in relazione a “K for K”. Confidiamo in un ulteriore successo per gli anni a venire. 

Rosario Previtera – KC Villa San Giovanni (RC) – Divisione “Calabria 2” Ideatore e 
Coordinatore progetto “K for K” – www.kiwiforkiwanis.it"
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Recenti attività in Polonia
In primo luogo abbiamo avuto il training annuale per i soci del Kiwanis  in 

Polonia. l’incontro si è svolto il 21 aprile a Sopot, splendida località turistica sul 
Mar Baltico. Abbiamo avuto circa 30 partecipanti provenienti da tutta la Polonia e  

l'onore di ospitare l'attuale presidente eletto del KIEF Ernst von der Weppen. Ernst ha dato 
un aggiornamento sui recenti sviluppi, in particolare circa la prossima convention KIEF a 
Bergen ed i cambiamenti nelle regole organizzative dei distretti del Kiwanis a livello 

globale. Questi cambiamenti avranno un impatto anche sul Kiwanis polacco, tuttavia non 
deve distogliere l'attenzione dal focus principale che è quello dei servizi per i bambini.
La formazione è stata tenuta principalmente dai nostri due bravissimi trainers allenatori 
notevoli: Bogumiła Burda, Governatore Eletto del Kiwanis  Club di Zielona Gora e Marc 
Jacobs del Belgio.

L'agenda della formazione prevedeva prevalentemente informazioni su Kiwanis  in Europa 
e nel mondo, aggiornamenti su recenti avvenimenti e iniziative. I nostri colleghi sono stati 
anche informati a come essere più efficaci nella comunicazione dei nostri grandi obiettivi e 
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progetti per le comunità locali, su come meglio promuovere le idee del Kiwanis e su come 
invitar nuove persone a far parte del Kiwnais. 
Il messaggio principale era quello di mostrare al mondo le cose buone che facciamo e 
come la nostra amicizia e solidarietà prospera.
La formazione composta ha proposto vari laboratori ed esercitazioni, è stato molto 
interattiva e comprendeva molti lavori di squadra. Tutto si è svolto in una straordinaria 
atmosfera di amicizia e rispetto reciproco.
Durante la formazione dei nostri colleghi, Waldemar Szalas, del Kiwanis  club Pulawy ha 
preparato una sorpresa speciale e presentato il loro recente service, dal risultato 
straordinario. Il club in Pulawy ha appena ultimato l'acquisto di una TAC per l'ospedale 
locale. Questa apparecchiatura è costata circa 1,5 milioni di PLN (circa 360.000 euro)! 
L'apparecchio verrà utilizzato per il trattamento dei molti bambini della zona. Questo 
successo è stato possibile grazie al lavoro straordinario svolto da Waldemar e degli altri 
membri del Kiwanis club in Pulawy. Essi infatti hanno ottenuto un grande contributo 
coinvolgendo il principale impianto chimico della città. Questo è un grande esempio di 
come dei Kiwaniani efficienti in Polonia e in altri club possono sicuramente seguire questo 
percorso.
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K.I.E.F. Calendar
2011
Nov. 2-6 Indianapolis,  KI governor Elect Conference

Nov. 25-27, KIEF Train the Trainers Conference

2012
Jan 13-14 New Orleans, International Council

Jan 21, KIWANIS BIRTHDAY

Jan 27-29 KIEF District Officers Training Conference

Feb 17, KIEF Executive Committee

Feb 18, KIEF Board meeting

April 14.-15 Amsterdam, Board Meeting

Apr. 21, KIWANIS ONE DAY

Apr 27-28, Convention Romania

May 4-6, Convention Austria

May 10-12, Convention Germany

May 18-20, Convention France-Monaco

May 26-27, Convention Italy-San Marino

May 26-27 Convention Czech & Slovakia Rep

Jun. 8-9 Bergen, KIEF Convention

Jun 10 Bergen, KIEF Board meeting

Jun 28-30, New Orleans KI Convention

Sep 7-10, Convention Netherlands

Sep 14-16, Convention Belgium-Luxembourg

Sep 14-16, Convention Switzerland-Liechtenstein

Sep 14-16, Convention Iceland-Faroes
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K. I. E. F. Executive Board

President: Paul Inge Paulsen (Norden) 

Past President: Jerome Hennekens (Netherlands)

President Elect: Ernst von der Weppen (Germany)

Vice President: Marie-Jeanne Boutroy (France.Monaco)

Secretary: Tove Fiksdal (Norden)

Treasurer: Jan Ceha (Netherlands)
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KIEF UPDATE è un notiziario mensile realizzato per tenerti informato 
sulle attività del Kiwanis International European Federation. Il 
notiziario, disponibile gratuitamente, è inviato mensilmente tramite 
posta elettronica. Per iniziare a ricevere il  tuo KIEF UPDATE, devi 
semplicemente riempire il modulo sul sito www.kiwanis.eu

Francesco Valenti
KI-EF Chairman 

Communication Com.
gfrvalenti@gmail.com

comm@kiwanis.eu

Committee: 
Jean-luc Pozniak, Juerg 

Kreis

Translations Traductions 
Ǖbersetzungen Vertalingen 

Traduzioni
Paul Schenaerts, Axel 

Geiger, Roelant van Zuylen, 
Joe Smith

Dead line for contributiion

D a t e l i m i t e p o u r l a 
procraine  edition

Termin für Beiträge ist 
Dead line volgende editie

Inviare i vostri articoli entro

5th of the month, le 5 du 
mois, der 5. jedes Monats, 
vijde van de maand, il 5 del 
mese.
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