
Cari Kiwaniani, L'estate è qui, e siamo arrivati al periodo dell'anno in cui diamo uno 
sguardo al passato per vedere cosa abiamo fatto.
Come ogni anno, gli sforzi per far crescere il Kiwanis in Europa hanno dato frutto.
Fino al 6 giugno abbiamo costituito 13 nuovi club. Sono lieto di notare che i nuovi club 
sono stati formati non solo nella parte orientale dell'Europa, ma anche nei distretti 
occidentali e in particolare:
3 club in Romania, 2 club in Italia - San Marino, 2 club in Svizzera / Liechtenstein, 2 club 
nei Paesi Bassi, 1 club in Austria, 1 club in Albania, 1 club in Belgio / Lussemburgo, 1 club 
nel Norden.
In aggiunta a questi so che di certo altri 6-7 club saranno aperti prima del 30 settembre. 
Per una crescita netta del 2%.

Pensieri per l’Estate
Per i Kiwaniani europei ci sono due cose da ricordare: La Convention del KIEF e 
naturalmente la convention internazionale. Questi sono, naturalmente, in aggiunta a tutte 
le convention distrettuali. La crisi economica e gli alti costi non permettono a tutti di  
partecipare a tutti gli eventi, ma cerchiamo almeno di essere presenti alle nostre 
convention distrettuali e ad almeno una delle convention internazionali. E' importante 
partecipare per rinsaldare vecchie amicizie e farne delle nuove.
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La 45° convention del K . I. E. F. a Bergen Norvegia
La Convention del  K.I.E.F. si è tenuta a Bergen, Norvegia nella mia città natale dall’ 8 al10 
giugno. Mia moglie Kari ed io abbiamo lavorato sodo con il nostro comitato d'accoglienza 
per rendere la convention un'esperienza piacevole per tutti i nostri ospiti. Siamo molto 
onorati e orgogliosi che molti leader del Kiwanis siano venuti, oltre a tre presidenti del K. I., 
il presidente della K.I.F., quattro trustee del K. I., tre trustee della K.I.F., due Consigli 
d’amministrazione del KIEF e Randy, presidente del progetto ELIMINATE, oltre ad un folto 
gruppo di Kiwaniani di tutta Europa e altri ospiti. In totale eravamo circa 250 persone a 
rappresentare circa 110 club.
I lavori si son svolti in piena armonia. Durante le serate i nostri ospiti hanno conosciuto la 
cucina e la cultura norvegese.
In tutta modestia, la Norvegia è molto panoramica, bel paese e, quando la città di Bergen 
si è presentata in pieno sole e una temperatura piacevole durante tutto il giorno, abbiamo 
sentito che la vita è meravigliosa. 

Un Presidente KIEF molto contenti di fare una passeggiata nel parco
Foto: Odd Nærbø, Bergens Tidende, Norvegia

Sia prima che dopo la convention molti dei partecipanti sono andati in tour nei fiordi e sulle 
montagne della Norvegia occidentale.
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Durante la convention abbiamo anche ricevuto la notizia fantastica che l'Europa ha ormai 
raggiunto il primo obiettivo nel contribuire alla campagna ELIMINATE con il primo  
MILIONE di dollari USA interamente versato. So che non sarà l'ultimo.

La 97° Convention del KI a New Orleans, Louisiana, USA
Per tutti i soci del Kiwanis del mondo questo sarà il momento 
clou dell'anno. Sono lieto di vedere che la delegazione 
europea conterà circa 70 persone. La città di "njålins" ha un 
suono magico con essa, avremo tutto quello che c'è, ritmi 

jazz, piatti succulenti, facce amichevoli dei locali, molti eventi e 
buoni amici, grande opportunità per fare molti più amici. Io uso dire che quello che mi 
piace di più di New Orleans, è che è la città più europea degli USA. Questa sarà davvero 
un'avventura!
Capisco perfettamente che non tutti  possono partecipare a questi eventi, quindi cercate 
almeno di partecipare alle convention dei vostri distretti.

Pensieri sulla amicizia
Voglio inviare un ringraziamento a tutti i Kiwaniani impeganti e cordiali che ho incontrato 
nei miei viaggi in Europa quest'anno. Sono impressionato che ci sia tanta amicizia nella 
nostra organizzazione, e penso: E 'giusto avere tutta questa amicizia per noi stessi? 
Andiamo fuori e trovare chi non ha amici, quindi apriamo le nostre mani e i nostri cuori nel 
vero spirito del Kiwanis.
Che possiate avere un estate molto piacevole.
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45° KIEF CONVENTION-UNA OCCHIATA
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President: Ernst VON DER WEPPEN (Germany)

Imm past president: Paul Inge PAULSEN (Norden)

President elect: Marie-Jeanne BOUTRY (France)

Vice president: Vincent SALEMBIER (Belgium)

Secretary: Ralf-Otto GOGOLINSKY (Germany)
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Treasurer: Karl-Heinz BERGER (Austria)

EUROPEAN K. I. TRUSTEES

Sjord TIMMERMAN (Netherlands)

Oskar GUDJONSSON (Iceland Faroes)

EUROPEAN K. I. F.  TRUSTEE

Daniel VIGNERON (Belgium)

K.I.E.F. update 
Kiwanis International European Federation Bulletin

Serving the children of the world             www.kiwanis.eu                                      13/giu/2012

www.kiwanis.eu                                                                                                 KIEFUpdate      8

http://www.kiwanis.eu
http://www.kiwanis.eu
http://www.kiwanis.eu
http://www.kiwanis.eu


K.I.E.F. update 
Kiwanis International European Federation Bulletin

Serving the children of the world             www.kiwanis.eu                                      13/giu/2012

www.kiwanis.eu                                                                                                 KIEFUpdate      9

http://www.kiwanis.eu
http://www.kiwanis.eu
http://www.kiwanis.eu
http://www.kiwanis.eu


COME IL TOUR DE FRANCE PUÒ ESSERE RIVISITATO: 
UN'IDEA ORIGINALE PER UNA BELLA AZIONE SOCIALE 

Il 4 luglio, la città di Abbeville sta per vivere una giornata molto particolare: 
infatti è da Abbeville che i campioni del ciclo stanno per iniziare il Tour de France (che li 
porterà sugli Champs Elysées a Parigi dopo 3 settimane.). Oltre ai ciclisti professionisti 

altri 16 ragazzi provenienti da famiglie disagiate stanno per a prendere la partenza con i 
grandi nomi del ciclismo per la 7° edizione del Tour de France dei giovani di Abbeville con  
il patrocinio di Bernard Hinault. Sarà anche la prima volta, i giovani saranno accolti nel 
villaggio del vero Tour de France, inoltre avranno  il privilegio di iniziare il tour de France a 
30 minuti prima del vero e proprio Tour de France e questo per 10 km. Il percorso dei 
giovani (più di 1000 km) precede più volte, di un giorno, il Tour de France dei ciclisti 
professionisti. Questi giovani si sono allenati per 6 mesi ogni settimana con un programma 
progressivo per affrontare la salita del Tourmalet del passo di Aspin e quindi di realizzare 
un vero e proprio successo sportivo. Il club di Abbeville d Kiwanis  ha realizzato questo 
importante service moltiplicando le attività per consentire di realizzare questa 
manifestazione che ha ricevuto con molto entusiasmo il sostegno degli altri Kiwanis club in 
Francia. Questi giovani sostenuti dal Kiwanis per 15 giorni impareranno a vivere in 
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comunità, ad assumersi responsabilità, a scoprire le regioni attraversate e le loro 
peculiarità. Ad ogni tappa i club Kiwanis sono impegnati a dare loro il benvenuto, offrendo 
loro una visita di un museo ed altro, condividendo con loro un momento di amicizia .... 
dopo lo sforzo. Un'idea originale per mostrare ciò che è in Francia Kiwanis.

Annick CARMET
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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)

K.I.E.F. update 
Kiwanis International European Federation Bulletin

Serving the children of the world             www.kiwanis.eu                                      13/giu/2012

www.kiwanis.eu                                                                                                 KIEFUpdate      13

KIEF UPDATE is a monthly newsletter designed to keep 
members informed about Kiwanis International  European 
Federation news. The newsletter, which is available at no cost, 
can be delivered monthly by e-mail. Simply fill out the form at 
www.kiwanis.eu to begin receiving your KIEF UPDATE.

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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