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KIEF President Message

KI President Message

“50° anniversario dei club di Vienna e Basilea”

THE ELIMINATE PROJECT NEWS

I 50 anni del distretto Svizzera
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Messaggio del presidente Europeo
quanto riguarda la Convention europea a Berlino all
fine troverete i CV dei cinque candidati a Berlino tre per la carica di KI-EF Vicepresidente, cioè Ralph
Castellan, Martin Poesen e Ernest Schmid, - e di
due candidati alla carica di KI Trustee - Salvatore
Costanza e Marcel Kreienbühl. Vi consiglio di
studiare il curriculum con attenzione e venire a
Berlino per le elezioni che sono determinanti per
l'ulteriore sviluppo del KI-EF.
Inoltre troverete una relazione su "semi di speranza
per le donne nel Sud Sudan", dove il nostro
progetto internazionale ELIMINATE sta cambiando
la vita di molte persone al meglio.
Chi ha letto la relazione del governatore Robert
Jenefsky sul distretto Svizzera/Liechtenstein nel
Cari amici del Kiwanis

numero di marzo trova la seconda parte di questa
relazione e può leggere una relazione sulle

nel mio discorso del marzo ho fatto un errore: ho

splendide giornate (anche se molto fredde) di

citato solo un club per il 50° giubileo, quello di

Vienna, quando tutti abbiamo celebrato il 50°

Basilea, e ho dimenticato il 50° compleanno del

anniversario del primo KC in Europa - KC Vienna.

club KC Bruxelles 1. Sono molto dispiaciuto per
questo errore.
Il KC Bruxelles celebrerà il suo 50° anniversario il
26 aprile. La Federazione europea e il KI sono in
attesa di questo giubileo e inviano i più sinceri

Cordiali saluti
Ernst von der Weppen - KI-EF President

complimenti. Questo club è molto ben integrato nel
mondo del Kiwanis: Il club padrino è KC Los
Angeles; KC Bruxelles 1 ha una partnership con il
KC-Strasbourg Kléber e altri 20 clubprincipalmente in Belgio e in Francia e uno in
Germania (!) - Frankfurt / Main, che è uno dei sette
club che quest’anno celebreranno i 50 anni di
fondazione.
Cosa trovi in questo bollettino? L’invito a registrarsi
per la Convention europea di Berlino e la
convention internazionale di Vancouver. Entrambi
gli eventi promettono di attirare molti Kiwaniani. Per
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Registration is open at www.kiwanis.eu
Trovate le brochure and i certificati per l’eezione nell nostro sito sotto Kiwanis Events
2013".
Please attend the following workshops during the European Convention 2013 in Berlin on
Friday, 31 May, 2013:
Hall 4 + 5 - London:
09.00 a.m. - 10.00 a.m. Growth
10.15 a.m. - 11.15 a.m. Women Growth
11.30 a.m. - 12.30 a.m. Junior/SLP
Hall 7 - Vienna:
09.00 a.m. - 10.00 a.m. Training
10.15 a.m. - 11.15 a.m. Committee on Convention
11.30 a.m. - 12.30 a.m. ELIMINATE
We kindly ask you to register for one or more of these workshops.
Convention Host Committee

!
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Amici Kiwaniani,
La giornata Mondiale del Kiwanis è qui! In questo giorno, migliaia di Kiwanis e membri della famiglia
Kiwanis si riuniranno per dare una mano alle loro comunità locali.
La giornata Mondiale del Kiwanis offre l'occasione ideale per mettere il terzo e quarto principio del
Kiwanis in azione. Con la partecipazione a service significati per le vostre comunità, il Kiwanis promuove
una maggiore azione sociale, imprenditoria e professionale sullo standard del nostro terzo principio.
Insieme con i giovani dei nostri programmi sponsorizzati, Kiwaniani stiamo creando una nuova cittadinanza,
più intelligente, efficace e funzionale.
Viviamo i principi Kiwaniani partecipando Giornata Mondiale Kiwanis!
sinceramente

I principi del Kiwanis

1.

Affermare il primato dei valori umani e spirituali su quelli materiali.

2.

Incoraggiare l'applicazione quotidiana della Regola d’oro (fai agli altri ciò che vorresti che gli altri
facessero a te) in tutte le relazioni umane.

3.

Promuovere la ricerca e il raggiungimento dei più alti livelli sociali, lavorativi e professionali.

4.

Sviluppare attraverso il precetto e l’esempio, un più intelligente, efficace e durevole senso civico.

5.

Provvedere, attraverso i club Kiwanis, a formare amicizie stabili, a rendere un servizio altruistico e
a costruire una comunità migliore.

6.

Collaborare a creare e a mantenere fra gli uomini un sano concetto civile ed un alto ideale che
rendono possibile incrementare i principi di rettitudine, di giustizia, il patriottismo e di buona volontà.
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Switzerland-Liechtenstein District
Kiwanis "Cool Bar" - Contribuire ad un sano stile di vita per i giovani
L'eccessivo consumo di alcol, in particolare durante il fine settimana, è un problema crescente in Europa, e
la Svizzera-Liechtenstein, purtroppo, non fa eccezione a questa preoccupante "tendenza". Come Kiwaniani,
con la missione di "servire i bambini del mondo", abbiamo l'obbligo di adottare misure per prevenire
l'alcolismo giovanile e incoraggiare uno stile di vita più sano nei giovani, che sono il futuro della nostra
società. Il programma "Cool Bar" promossi e gestiti dalla Fondazione Kiwanis di Svizzera-Liechtenstein offre

un modo per fare questo, con l'ulteriore vantaggio di dare molta visibilità al Kiwanis.
La "Cool Bar" è fondamentalmente un rimorchio (roulotte), che può essere spostato e posto in un luogo
scelto dal club per usarlo come un "bar mobile" che serve cocktail analcolici. Ricette per cocktail analcolici
sono forniti, così come lo sono le istruzioni complete (in francese e tedesco), Si può prenotare e impostare il
Cool Bar dal sito web della Fondazione al seguente URL: http://www.kiwanisfoundation.ch/KiwanisCoolBar/
tabid / 73/language/de-DE/Default.aspx. C'è anche una galleria fotografica che mostra il Cool Bar in azione
(http://www.kiwanisfoundation.ch/Bilder/tabid/80/AlbumID/433-11/language/de-DE/Default.aspx).
Ci sono 5 bar alla moda in posizioni strategiche in tutto il distretto. Per utilizzare il Cool Bar, un centro
riempie semplicemente il modulo di prenotazione on-line, e il Cool Bar è consegnato nella posizione
desiderata iper il tempo prestabiito. Il club è responsabile per il Cool Bar fino a quando non viene prelevato
dopo l'evento.

Come esempio di utilizzo del Cool Bar, nel luglio 2013, il KC Pays-d'Enhaut e KC-Métropole Genève lo
useranno per un'operazione congiunta durante un festival giovanile di una settimana a Château-d'Oex
(vicino a Gstaad) che dovrebbe attirare circa 70.000 visitatori.
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Il Cool Bar può, e dovrebbe, essere utilizzato anche in partnership con altre organizzazioni i cui obiettivi
sono compatibili con quelli del Kiwanis. Un esempio in Svizzera è il Kodex Foundation (www.kodex.ch), un
organizzazione apolitica non-confessionale, con sede nella Svizzera orientale che organizza programmi di
prevenzione extrascolastiche di abuso di sostanze alcoliche nelle scuole secondarie con programmi per
incoraggiare uno stile di vita sano, concentrandosi sullo sviluppo del rispetto di sé e di auto-responsabilità da
parte di adolescenti e giovani adulti. Il KC Säntis a Herisau (Appenzello) sta collaborando con il locale
municipio di Kodex e altri club seguiranno quest oesempio nel futuro.
Il nostro obiettivo è che ciascuna delle 23 divisioni del nostro Distretto 23 divisioni possa usare il Cool Bar,
almeno una volta l'anno. Oltre a fare undel di bene, il Cool Bar è divertente per il club sponsor e dà al
Kiwanis molta visibilità.

Kiwanis International Svizzera-Liechtenstein Convenzione Distretto 2013

La Convention distrettuale di quest'anno si terrà a Ginevra e Nyon dal 26
settembre al 29 e non vediamo l'ora di darvi il benvenuto a questo angolo
pittoresco e cosmopolita della Svizzera, sulle rive del Lago di Ginevra, di
fronte al Monte Bianco!

Il Comitato Organizzatore, presieduto da Caroline Pirenne (KC-Métropole
Genève) ha lavorato duramente per preparare un programma
eccezionale. Per i dettagli, si prega di visitare il sito Web della convention:
http://www.kiwanis-metropole.ch/page2.php e clicca su "cliquer ici voir les
lieux", che vi porterà a una presentazione del programma della
convention, che combina Kiwanis amicizia, cultura, gastronomia e tante
sorprese. Vi aspettiamo!

Robert Jenefsky
KC Genève-Métropole
Governor Kiwanis International Switzerland-Liechtenstein
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Il KC Vienna Europa 1 celebra il suo 50° anniversario
Durante il fine settimana del 15 -l 17 Marzo 2013, il Kiwanis Club Vienna ha celebrato il suo 50°
anniversario. Il programma consisteva in una serata di benvenuto in una taverna viennese, vari tour
opzionali di Vienna, una serata di gala presso il Municipio di Vienna e un cocktail di addio. 660 Kiwaniani
venuti d ogni parte del mondo, incluso i Presidenti internazionali Tom DeJulio, Gunter Gasser, Alan Penn e
John Button, nonché il presidente del KIEF Ernst von der Weppen e governatori europei. 16 nazioni e 158
club diversi sono stati rappresentati.
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Dall’America alla Svizzera - 50 anni del KC Basilea
Durante un viaggio in America nel 1962, il Dr. Gottfried Reimann da Basilea incontrò i membri del Kiwanis
Club di Chicago e così, in generale, il movimento del Kiwanis. Il Kiwanis, in quel tempo era solo negli Stati
Uniti. Il dott. Reimann fu ispirato dagli ideali del Kiwanis e prese la decisione di portare l'idea dei club
Kiwanis in Europa. Con altri amici prepararono la fondazione del
Kiwanis Club di Basilea. Un'idea simile nacque a Vienna. Ci vollero
alcuni americani che contribuirono a costituire i due club di Basilea
e Vienna come sponsor. Dal momento che non c’erano voli diretti
dall'America a Basilea, gli americani prima si recarono a Vienna e
dopo a Basilea, questo è il motivo perché il Kiwanis Club di Vienna
è il primo club in Europa e Basilea il secondo entrambi nel 1963.
Da questi due club oltre mille club Kiwanis sono stati fondati in
Europa, e più di duecento solo in Svizzera.
Il principio guida di tutti i club Kiwanis è di coltivare l'amicizia tra i
soci e insieme aiutare i più deboli della società. Non solo con i soldi
ma con i fatti e con l’esempio. Nel corso degli anni, gli slogan e
motti sono cambiati più volte. Attualmente, il motto è "Servire i
bambini del mondo". I membri più vulnerabili della nostra società
sono sempre stati al centro della nostra azione.
Il Kiwanis Club di Basilea 2013 festeggia così il 50° anniversario.
Non un solo evento importante, ma numerose manifestazioni
diffuse in tutto l'anno e soprattutto con eventi di beneficenza, i quali
sono subordinate all'obiettivo principale, in occasione della ricorrenza dare ai senzatetto di Basilea un aiuto
e supporto. Così sarà organizzato un torneo di golf di beneficenza, una stagione teatrale al piccolo teatro
'Fauteuil' di Basilea che ha avuto molto successo, un concerto per l’anniversario della Youth Symphony

Orchestra del Regio Basiliensis, che è stato co- fondata dal Kiwanis Club Basel, inoltre il prezzo del biglietto
della prima di un film andrà al Fondo del Giubileo, e non ultimo, ma non meno importante è stato realizzato
un vino per l’anniversario, e il ricavato della vendita ricavato sarà devoluto ai senza tetto. Oltre a tutte queste
manifestazioni di beneficenza, l'8 aprile 2013 La cerimonia reale dell’anniversario è stata condotta alla
presenza di molti ospiti del l Kiwanis, personaggi della politica e cariche pubbliche di Basilea hanno onorato
il Kiwanis Club di Basilea con la loro presenza. La cena di gala nell'elegante hotel "Les Trois Rois" è stata il
12
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culmine della celebrazione, congratulazioni e ringraziamenti sono stati espressi, sono stati riassunti e
ricordati gli anni passati. Uno dei punti salienti della serata è stat ala consegna alll'associazione per la cura
dei senza tetto "Soup & Chill" di un assegno di CHF 50'000. E' stato un evento memorabile. Le celebrazioni
per l'anniversario finiranno il 16 novembre con il gran ballo dell’anniversario, al quale saranno invitate le

signore dei soci Kiwaniani. Il Kiwanis Club di Basilea è orgoglioso di questi ultimi 50 anni e di tutto ciò che è
stato fatto in questi anni e guarda al futuro con gioia, nella speranza che anche dopo l'anniversario ci sarà
slancio slancio per le attività future.
S ringraziano tutti gli organizzatori delle numerose attività dell’anniversario, specialmente KF Hans-Rudolf
Schaub, che ha organizzato con il presidente del Comitato Organizzatore insieme ai suoi collaboratori un
cospicuo “fondo dell’ anniversario”.

KF Heiner Schärrer
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PIANTIAMO SEMI DI SPERANZA PER LE DONNE DEL SUDAN DEL SUD
Melanie Sharpe ci spiega in che modo le campagne di
vaccinazione contro il tetano aiutano le donne a vivere nel Paese
con la più alta percentuale al mondo di decessi per parto.
Durante un recente viaggio nella remota cittadina di Kuajok nel
Sudan del Sud ho conosciuto una donna di nome Ajok Madut.
Quando l'ho incontrata, Ajok era con due dei suoi tre figli: Mauout
di 9 mesi e Acol di 3 anni.
Ajok aveva partorito sette volte, ma soltanto tre dei suoi figli sono
ancora vivi.
Tutti i suoi parti si sono svolti in casa, una piccola capanna,
senza alcun tipo di aiuto. Prima di partorire, la donna metteva
sempre una coperta sul pavimento. Dopo il parto tagliava da sola
il cordone ombelicale servendosi della lama di un rasoio.
Il Sudan del Sud ha la più alta percentuale al mondo di mortalità
materna.
Si registrano infatti 2.000 decessi di donne ogni 100.000 parti. Ciò significa che nella loro vita queste donne
hanno circa una probabilità su sette di morire a causa di complicazioni legate al parto.
Ajok fa parte delle madri fortunate; secondo le statistiche infatti ora dovrebbe essere morta.
Ho incontrato Ajok sotto un enorme albero dietro al Centro medico presso il quale l'UNICEF ha creato un
punto di vaccinazione contro il tetano nell'ambito della campagna di vaccinazione di sette giorni per
proteggere le donne dal tetano materno e neonatale.
Il tetano può essere contratto da persone di tutte le età ma è particolarmente pericoloso per i neonati e le
donne come Ajok che non hanno la possibilità di partorire in ambienti puliti.
Gli effetti della malattia sono devastanti. In pochi giorni il tetano si diffonde in tutto il corpo del neonato
causando convulsioni e difficoltà respiratorie. In luoghi come il Sudan del Sud con numero limitato di centri
medici il 95 per cento di questi bambini non riesce a sopravvivere alla malattia.
Raggiungere le donne che come Ajok vivono in comunità remote è di fondamentale importanza per eliminare
il tetano materno e neonatale.
Con una donazione a favore del progetto Eliminate potete aiutare donne come Ajok. Inoltre, per un periodo
di tempo limitato, potrete dedicare la donazione a vostra madre, alla madre dei vostri bambini o a una donna
che considerate speciale. Sfruttate questa opportunità per proteggere il legame tra milioni di madri e i loro
bambini.
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K.I.E.F. Calendar
Apr 12-13

Convention Romania

May 2-4

Austria Convention

May 9-11

Convention France-Monaco

May 24-25

Convention Czech Rep & Slovakia

May 29-June 2

Berlin KIEF Convention

June 14-15

Convention Hungary

June 27-29

Vancouver K I Convention

July 21-28

Germany - Kiwanis Youth Camp

Aug 23

Executive meeting (provisional/Chairs meeting)

Aug 30

Convention UKS

Sep 6-8

Conventions Norden - Italy San Marino

Sep 13-15

Conventions the Netherlands - Belux - Iceland-Faroes

Sep 19-22

Convention Germany - 50th Anniversary KC Frankfurt am Main

Sep 26-29

Conventions Switzerland-Liechtenstein - Poland
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K. I. E. F. Executive Board
President: Ernst von der Weppen (Germany)
Past President: Paul Inge Paulsen (Norden)
President Elect: Marie-Jeanne Boutroy (France.Monaco)

Committee:

Vice President: Vincent Salembier (Belux)

Jean-luc Pozniak

Secretary: Ralf-Otto Gogolinski (Germany)

Translations Traductions
!bersetzungen Vertalingen
Traduzioni

Treasurer: Karl Heinz Berger (Austria)

Paul Schenaerts, Axel
Geiger, Roelant van Zuylen,
Joe Smith
Dead line for contributiion
Date limite pour la
procraine edition

KIEF UPDATE è un notiziario mensile realizzato per tenerti
informato sulle attività del Kiwanis International European

Termin für Beiträge ist

Federation. Il notiziario, disponibile gratuitamente, è inviato

Dead line volgende editie

mensilmente tramite posta elettronica. Per iniziare a ricevere

Inviare i vostri articoli entro

il tuo KIEF UPDATE, devi semplicemente riempire il modulo

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

sul sito www.kiwanis.eu
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Berlin KIEF Convention Candidate
You can find the convention brochure and the election certificate on our homepage under
Kiwanis Events 2013
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Professione  

In  pensione

Club  

  

  

Ȭȱ ȱǱȱȱŗśȱȱȱȱ
-‐‑   In  varie  funzioni,  incluso  come  Presidente  
ȱȱȱǻřśoȱǼ
Divisione  

  

-‐‑   Lt.  Governatore  della  Divisione  Buskerud  
per  due  anni.
Distretto  

Ȭȱ

ȱĴȱŘŖŗŖȬŗŗǰȱ ȱ
2011-‐‑12  KIDN.

0RWLYD]LRQH3HUVRQDOH

ȱáȱĴȱȱ¥ȱȱȱȱȱ
KI-‐‑EF,  desidero  rinforzare  e  rivitalizzare  la  
£ȱȱ£ȱȱȱĴǯȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱĴȱȱȱȱȱȱě-‐‑
ȱȱȱęȱȱȱĴǯȱȱȱáȱ
ȱȱǰȱĴȱȱĴȱȱȱȱ
ȱȱȱ£££ȱȱáȱȱȱ
principi  democratici  nella  mia  leadership.  I  gio-‐‑
vani  e  i  bambini  che  hanno  bisogno  del  nostro  

ȱȱĴȱȱȂ£££ȱȱ
che  li  aiuti  ad  avere  una  vita  migliore.      
Conosco  bene  l’importanza  di  avere  un  buon  
ȱȱȱȱȱȂ£ȱ-‐‑
ale,  che  ci  guideranno  nel  dare  priorità  alle  
spese  da  includere  nel  budget,  ossia  stabilire  
ȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱ
ęǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
controllare/assicurarci  che  stiamo  procedendo  
nella  direzione  giusta  e  in  cui  siamo  in  grado  di  
apportare  variazioni  se  necessario.      
ȱȱȱĴȱȂȱȱ¥ȱ
di  cambiare  mentre  il  mondo  cambia  intorno  
a    noi  per  crescere  ed  aumentare  il  numero  di  
ǯȱȱĴȱȱȱȱȱ
ǰȱȱùȱȱȱĴȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱ
e  per  come  abbiamo  portato  avanti  la  nostra  
£££ǰȱȱȱȱȱȱ
situazione  che  mi  sembra  di  percepire  che  non  
ȱęȱǯȱ
  
Dobbiamo  educare  I  nostri  futuri  leader  di  
modo  da  creare  continuità  di  lavoro  e  che  
ȱùȱȱȱȱĴȱȱ
ȱǯȱȱȱȱ¥ȱȱ
ȱùȱȱȂ¥ȱȱȱ
ȱȱÈȱȱĴȱȂĴ£ȱȱ
migliori  leader.  
ȱȱȱȱȱȱ-‐‑
forzare  la  nostra  organizzazione  per  il  futuro,  
ȱȱȱĴǰȱȱȱáȱ
succedere  a  meno  che  lavoriamo  insieme  e  ci  
Ĵȱȱȱȱȱȱȱȱ
grande  organizzazione.  
ȱ  ȱȂ ȱ ȱ -‐‑
ȱȱ   ȱȱ ȬȱȮȱ  ȱ
 Yȱ ȱ ȱȱ ǯȱȱ
FORTUNA.
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Ȭȱ ȱȱȱȱȱ£ȱ
Ȭȱ ȱȱȱȱȱȱ  
Congresso  2012
Ȭȱ ȱȱȱȱ£££ȱ
della  Polonia  
Ȭȱ Ȭȱȱ  ȱȱ-‐‑
nals  dei  Paesi  Bassi  
(XURSD,QWHUQD]LRQDOH

¥ȱ

ŝŖ

ȱ ȱȱȱ 
ȱ
ȱę
  
Nonno  di
Professione  

In  pensione

¢ȱ
ȱǻȱȱ ȱȱǻŘǼǰȱǰȱ
ǰȱǰȱǼǰȱǰȱȱ
Club

Ȭȱ ȱȱȬȱȱ ȱȬ-‐‑
ȱȱŘŝȦŚȦŗşŞŞ
Ȭȱ ȱȱŗşşŘȬŗşşř
Ȭȱ ȱȱŗşşŚȬŗşşśǰȱŘŖŖŜȬŘŖŖŝȱȱŘŖŖŝȬ
2008
-‐‑   Altre  funzioni  di  club  come  presidente  e  
socio  di  vari  comitati  
-‐‑   Co-‐‑fondatore  del  KC  Parkstad
Divisione

-‐‑   Lt.  Governatore  della  Divisione  Zuid-‐‑Lim-‐‑
burg  nel  2008-‐‑2009  e  2009-‐‑2010
Distretto

Ȭȱ

ȱȱĴȱȱȱŘŖŗŗȬ
2012
Ȭȱ ȱȱ£ȱ ȱǻ  ȱ-‐‑
ȱǼ
16

Ȭȱ ȱȱȱȱȱȱ
ȱĴȱǰȱȱ-‐‑
nale,  Europa  3
-‐‑   Chairman  del  Comitato  sul  Compromesso  
sulle  Finanze  
Ȭȱ ȱȱĴȱȱȱȱȱȱ
ȱǻşǼ
Ȭȱ ȱ ȬȱǻŘǼ
-‐‑   Chairman  del  Comitato  sulle  Credenziali  a  
ȱǻǼ
Ȭȱ ȱ £ȱǻŘǼ
0RWLYD]LRQH



Nel  mio  ruolo  di  coordinatore  regionale  per  
ȱĴȱǰȱȱȱȱ
convinto  che  il  Kiwanis  porterà  a  conclusi-‐‑
ȱȂĴ¥ȱùȱȱȱȱȱ
prossimi  tre  anni,  salvando  la  vita  di  milioni  di  
ȱȱȱȱǯȱ ȱĴȱȱ
¸ȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǲȱȱ
ȱĴȱ¥ȱȱȱȱȱ
ȱȱĴǰȱȱȱȱ-‐‑
ȱùȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱǯȱȱǰȱĴȱȱȱȱȱ
organizzazione  devono  concentrare  le  proprie  
Ĵ¥ȱȱȱĴȱȱȱ£-‐‑
onale,  nazionale  e  locale.  È  il  modo  migliore  
ȱĴȱȱȱȱȱĴǱȱȍȱȱ
bambini  del  mondo».  Una  forte  organizzazione  
Ȭȱ¸ȱȱȱȱȱȱ
Ĵǯȱ
ȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ
FINE  AL  TETANO

&DQGLWDWRDOOC8I¿FLRGL9LFH3UHVLGHQWH.,()

0DJ'U(UQHVW6&+0,'
Ĵȱ

Ȭȱ ȱȃ£ȱȱ ȄȱęȱȱŘŖŗŘ
Ȭȱ ȱȱĴȱȱȃȄȱȱ
2011-‐‑2012
Ȭȱ ȱȱŗŘȱȱȱĴȱȱ
(XURSD,QWHUQD]LRQDOH

-‐‑   Board  del  KI-‐‑EF  nel  2009-‐‑2010
Ȭȱ ȱȱȱȱ ȱȱȱ-‐‑
ta  nel  2010-‐‑2011  e  nel  2011-‐‑2012
-‐‑   Presente  a  4  Convention  KI-‐‑EF  e  3  Conventi-‐‑
on  KI  
.LZDQLV+RQRUV

Ȭȱ ȱȱȱ
0RWLYD]LRQHSHUVRQDOH

¥ȱ

Śŝȱ

ȱ ȱǻǼȱȱ
ȱ
ęȱǻ ǰȱŗŜǼ
Titoli  di  studio  
  
ȱ
Ĵȱȱ£ȱȂ£ǰȱ
  
Università  di  Klagenfurt/Austria
Professione  
    
ȱ
ȱȱȱȱ
¢Ȧ ȱ
Kiwanis,  Corsa,  Nuoto,  Ciclismo,  Pallavolo,  
 
Club  

  

Ȭȱ ȱȱȱȱȱŘŖŖŗ
-‐‑   Varie  funzioni  nel  club  
-‐‑   Presidente  nel  2003-‐‑2004  e  nel  2011-‐‑2012
Ȭȱ ȱȱ ȱ Ȭãȱȱ
ȱ
Divisione  

Ȭȱ ǯȱ ȱȱŘŖŖŝȬŘŖŖŞ

ȱȱ ȱȱ¸ȱȱȱÈȱȱ
onore  ed  una  grande  responsabilità,  special-‐‑
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
costruiamo  un  ponte  verso  il  futuro.  Il  Kiwanis  
è  l’unica  organizzazione  che  porta  a  destina-‐‑
£ȱȱȱȍĴȎȱȱȱȱȱ
ȱȮȱ ȱ ȱ  ȱȱǯȱ
Il  Kwanis  ha  toccato  la  mia  vita  sia  nel  privato  
ȱȱȱǯȱȱȱȱ
ęȱȂȱȱȱȱùȱȱ
ȱ£ȱǯȱȱȱ
motivato,  come  giovane  kiwaniano,  a  promuo-‐‑
vere  il  mesaggio  chiave  del  Kiwanis  a  livello  na-‐‑
£ȱȱ£ǰȱȱȱȱȱ
cerca  una  soluzione  ai  problemi,  e  non  si  blocca  
ȱȱǯȱĴáȱȱ£ȱȱ
kiwaniani,  a  livello  nazionale  e  internazionale,  
ȱȱĴȱȱȱȱ
ȱȱĴǯȱȱȱȱęȱȱȱ
pronto  ad  inizare!  
ȍȱ¸ȱȱȱȱȱǱȱȱ¥ȱ
¸ȱȱȱȱǯǯǯȎȱǻǯǯǼȱ
  

Distretto

-‐‑   Governatore  nel  2009-‐‑2010
Ȭȱ ȱȃ  ȱ¢ȄȱęȱȱŘŖŗŖ
Ȭȱ ȱȃ£ȱ £Ȅȱęȱȱ
2012
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ĴȱȱȬȱ

ĴȱȱȬȱ

Età      
65
ȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ
řȱęǰȱŝȱ

Età      
Famiglia  
ȱ
ȱ
ȱ

Club    

  

Ȭȱ ȱȱ ȱ ȱȱ ȱȱŗşşŗ
-‐‑   Presidente  Distinto  2001-‐‑2002
Divisione  

-‐‑   Lt.  Governatore  Distinto  divisione  Limburg  
Kempen  2002-‐‑2003
Ȭȱ ȱȱȱȱȍȱȱȱ
ȱǻǼȱȎȱǱȱŘŖŖŘȬŘŖŗř

Club  

Ȭȱ ȱȱȱ ȱȱǻŗşşŘǼȱ
Ȭȱ ȱŗşşŚȦŗşşśȱǲȱŗşşśȦŗşşŜȱ
-‐‑   Presidente  2000/2001  
Divisione  

Ȭȱ ǯȱ ȱŗşşŝȦŗşşŞȱ

Distretto  

Distretto  

Ȭȱ ȱȱȱĴȱȱȬȱ  
Lussemburgo  2004-‐‑2005
Ȭȱ ȱȱĴȱȱȍĴȱȎȱŘŖŖŜȬ
ŘŖŖŝ
Ȭȱ ȱȱȱĴȱȱȬȱ
Lussemburgo  2008-‐‑2009
-‐‑   Chair  del  Fondo  Kiwanis  del  Belgio  2009-‐‑
2013
Ȭȱ ȱȱĴȱȱ  ȱ
2011-‐‑2012
Ȭȱ ȱȱĴȱǻŗŘǼȱ

Ȭȱ
-‐‑  
-‐‑  
-‐‑  
-‐‑  
Ȭȱ

(XURSD,QWHUQD]LRQDOH

ȱ ȬȱǻŝǼ
ȱ £ȱǻŚǼ
18

55
Compagno  di  Reinhilde  
  
Ĵȱęȱ
Ĵȱȱ

ȱŗşşŞȦŗşşş
Relazioni  Internazionali  1999/2000
Organizazione  della  Convention  2000/2001
Tesoriere  2001/2002
Advisor  regionale:  Region  II:  2002/2003
Ĵȱȱȱȱȱ  Ǳȱȱ
1999  al  2005
Ȭȱ ȱȱĴȱǻŗŖǼ
Europa  

Ȭȱ ȱ

ȬȱǻŘǼ

&DQGLGDWRSHUO¶XI¿FLRGL7UXVWHHGHO.,±5HJLRQH,,,

Salvatore  Costanza
Ĵȱ ȱȬȱȱ

¥ȱ
£ȱ

ȱ
ȱ

ŝŘȱ
ȱȱȱę

ȱ
ȱȱ£

ĴȱȱǰȱȱȱȱȱŜŖ
Club  

  

  

Ȭȱ ȱȱȱȱȱ
anno1988,
-‐‑   presidente  club  di  Castelvetrano  a.s.1990-‐‑
1991.
-‐‑   Partecipa  da  delegato  Convention  di  Roma  
ŘŖŖŜȱȱȱȱȱȱŘŖŖŞǲ
Divisione

Ȭȱ ȱ ȱ  ȱ  
ȱȱŝȱǯǯȱŘŖŖŖȬŘŖŖŗȱȱ
il  ruolo  della  identità,  della  visibilità  e  della    
appartenenza
Distretto

-‐‑   partecipa  alla  Convention  di  Pisa  dove  viene  
ȱ ȱĴǲ
-‐‑     prende  parte  al  training  internazionale  di
ȱ ȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
training  europei
Ȭȱ ££ȱȱ£ȱȱĴȱ
ȱȱȱȱȱĜȱĴǯ
-‐‑   partecipa  convention  International  di  Las-‐‑
ȱȱȱȱȱ£ȱǰȱȱ

viene  confermato  Governatore  per  l’a.s.  2010-‐‑
2011
Ȭȱȱ ęȱ£ȱȂȱȱȱȱ
italiano  per  l’UNICEF  e  il  Kiwanis
-‐‑     partecipa  a  Praga  al  training  per  Eliminate
-‐‑     da  Governatore  organizza  e  presiede    
ȱĴȱȱ
-‐‑   partecipa  da  Governatore  alle
     Convention  di  Ginevra
     Convention  europea  L’Aia
-‐‑   da  Imm  .Past  Governatore:  presenzia  all’  
Accordo  di  collaborazione  tra  il  comitato  
italiano  per  l’UNICEF  e  il  Kiwanis  Internati-‐‑
ȱĴȱ ȱȱǲȱȱȱ
Torino  alla  XXXIV  Convention  nazionale
ȱ ȱȱȱȱȱǯ
ȱĴ
-‐‑     2011-‐‑  2012  Chairman  mantenimento  e  svilup  
ǲ
Ȭȱ ŘŖŗŘȱȬȱŘŖŗśȱȱĴȱ
Eliminate  considerando  prima  priorità  costruire
insieme  con  l’UNICEF  un  futuro  migliore  per  le
generazione  future.
Obiettivi

Ȭȱ ĴȱȱȂě£ȱȱȱ  
della  rinascita
ȱȬȱ ȱȱȱȱȱȱěȱ
l’etica  kiwaniana  della  vita  associativa
ȱȬȱ ȱȱ£ȱȱȱùȱǰȱùȱ
ȱùȱ
ȱȬȱ ěȱȱȱȱȱ  
kiwaniane  che  sono  il  pilastro  della  civiltà  e  
della  società  
ȱȬȱ ȱȱĴȱȱȱ-‐‑
tunità  la  presenza  femminile  e  dei  giovani  
Ĵȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
Europa.
ȱȬȱ ȱȱùȱǰȱȱǰȱȱ
ĴȱȱȱȱùȱȂ£ȱ
ĴȱȂ£ȱȱĴȱ  
positivi.
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0DUFHO.UHLHQEKO
Ĵȱ££ȱȬȱ

Presente  a:    
ȱ ŗśȱȱȱĴȱȱ
   15    Conventions  KI-‐‑EF
   8  Convention  del  KI  
0RWLYD]LRQH

Età    
  
ȱ ȱ
ȱ
ȱ

64  
ȱȱ 
Śȱęȱȱśȱ

Professione
ȱȱ ȱȂȱȱǯȱ ȱ
ǻȬǼȱ
¢ȱȦȱ ȱ
ǰȱǰȱȱ
Club  

Ȭȱ ȱȱ  ȱȱȱŗşŞřȬŗşŞŚȱ
Ȭȱ ȱȱ  ȱȱ Ȭ ȱȱ
1984  
Ȭȱ Ĵ¥ȱȱȱ
Ȭȱ ȱȱĴ¥ȱȱȱ
Ȭȱ ȱȱȱ
Distretto  

-‐‑  
-‐‑  
-‐‑  
Ȭȱ

Lt.  Governatore  1994-‐‑1995  
Governatore  Distinto  1998-‐‑1999  
Chair  della  Fondazione  Internazionale  
ȱȱĴȱȱȱ  
Internazionale  a  Ginevra  nel  2011  
Ȭȱ ¡ȱ ȱ
,Q(XURSD,QWHUQD]LRQDOH

-‐‑   Presidente  KI-‐‑EF  2005-‐‑2006  
-‐‑   Chair  per  la  Crescita  in  Europa  
-‐‑   Chair  dei  past  presidenti  KI-‐‑EF  
20

Per  essere  in  grado  di  svolgere  nel  modo  giusto  
il  ruolo  di  Trustee  del  Kiwanis,  i  seguenti  
valori  e  le  seguenti  idee  hanno  per  me  molta  
importanza:  
-‐‑     Passare  il  testimone  carico  di  molti  anni  di  
esperienza  
Ȭȱȱ Ĵȱȱęȱ
-‐‑     Portare  al  tavolo  delle  discussioni  gli    
ȱȱĴȱȱ
-‐‑     Creare  e  vivere  intensamente  gli  ideali  del  
Kiwanis  
Ȭȱȱ ȱȱȱùȱȱ¥ȱȱ
rapporti  tra  regioni,  e  migliorare  i  livelli  di  
conoscenza  e  comprensione  reciproci.  
-‐‑     Entrare  a  conoscenza  delle  diverse    
£ȱȱȍ ȱȱ  Ȏȱȱ
alti  livelli  
Ȭȱȱ Ĵȱȱȱȱȱ  
ȱĴȱȱȱȱ  ȱ
-‐‑     incontrare  nuovi  kiwaniani  e  sviluppare  
nuove  idee  per  il  Kiwanis  
ȱǰȱȱĴȱȱǱȱ
-‐‑     Fermamente  convinto  delle  Idee  del  Kiwanis  
-‐‑     Prevedibile
-‐‑     Responsabile
-‐‑     Collegato  /  linked  
Ȭȱȱ ȱĴ
Ȭȱȱ ȱȱĴȱáȱȱ¸ȱȱȱȱ
nuove  idee
Per  ultimo  ma…non  meno  importante:  
ȱ ȱȱȱȱǷ

