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Cari amici del Kiwanis,

la Convention europea di Berlino è finita - e ci 
portiamo tanti bei ricordi che spero dureranno a 
lungo. Dopo migliaia di ore di  lavoro del  comitato di 
accoglienza il risultato giustifica il tempo investito.

Ho avuto molti commenti favorevoli e amichevoli: la  
cerimonia di apertura con interessanti giovani  artisti 
s e il coro dei  bambini, la cena dell’amicizia e la 
cena di  gala che hanno soddisfatto tutti, con balli  e 
tanta musica, i programmi per gli  accompagnatori, 
ecc, e ancora le tante amicizie ritrovate e quelle 
nuovei.

Inoltre le sedute di lavoro, i laboratori, l’incontro con 
i candidati, l'Assemblea Generale e i 207 delegati 
Kiwaniani  registrati, che diventano 350 con gli 
accompagnatori hanno fatto questa Convention  
europea di  Berlino un grande successo Purtroppo 
San Pietro non ha aiutato a Berlino per presentare 
questa meravigliosa cittadina nello splendore  
luminoso del sole.

Un altro risultato importante è stata l’elezione a  
vicepresidente KI-EF Ernest Schmid già nella prima 
votazione e di  Marcel Kreienbühl come Trustee 
2013-16. A nome del KI-EF le mie sincere 
congratulazioni. Siamo lieti di  collaborare con voi  e 
aspettare il vostro input e nuove idee!

Il  prossimo grande evento è in arrivo - il  più grande 
per l 'anno amminist rat ivo: la convent ion 
internazionale a Vancouver / Canada l'ultima 
settimana di  giugno. Si  prega di venire e di essere 
parte di  questo vero e proprio evento del Kiwanis 
International!

I migliori auguri e cordiali saluti

Ernst von der Weppen

KI-EF President 2012/13
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Salve Kiwaniani,

Quest'anno, tragedie terribili hanno colpito troppe comunità Kiwanis. Sia causato dai venti della natura o 
dalla malvagità dell'uomo, abbiamo visto come la vita di  bambini innocenti sono state spazzate via senza 
preavviso o motivo.

Lode e ringraziamento per i "primi soccorritori" che hanno salvato e protetto bambini con la loro rapida e 
coraggiosa azione -a Staten Island, NY, Newtown, CT; West Texas; Boston; Moore, OK, e ovunque in tutto il 
mondo in cui la vita di un bambino era a rischio per forze incontrollabili.

Tuttavia, nei  centri sanitari, scuole, strade e montagne di Haiti, le vaccinazioni di madri  da proteggere e 
salvare i neonati dalla morte per tetano è sotto il controllo del Kiwanis e del suo partner UNICEF.

Il  progetto Eliminate sta raggiungendo i suoi punti  di riferimento con più di  US $ 30 milioni raccolti  già 
raccolti. I Distretti del  Kiwanis hanno dichiarato obiettivi cumulativi di più di 90 milioni di  US $, e questo non 
include i milioni raccolti dai nostri programmi sponsorizzati.

Continuiamo a essere tra i "primi soccorritori" in Haiti  e le altre 27 nazioni in cui  un bambino appena nato 
muore ogni  nove minuti per il tetano neonatale. I Kiwaniani sono gli  eroi che agiscono rapidamente e con 
coraggio per porre fine a questa piaga dalla faccia della terra.

Cordiali saluti,

Tom DeJulio
2012-13 Kiwanis International President
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UNO SGUARDO alla 46° KIEF CONVENTION -

Diver&mento	  -‐	  Amicizia-‐	  Impegno	  e	  tanto	  altro	  a	  Berlino	  
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The hotel Maritin hall
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The	  opening	  cerimony
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The K. I. president Tom DeJulio

The K. I. president elect Gunter Gasser ASPAC chairman Tadao Oda  
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From the left: vice president Ernest Smid, president 2012-2013 Ernst von der Weppen, 
president 2013-2014 Marie-Jeanne Boutroy, president elect Vincent Salembier   

Part of the 2013-2014 KIEF board  
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La cena di  gala durante la convention del KI-EF a Berlino, è stato uno dei  momenti più significativi. La cena  
è stata dedicata al progetto Eliminate e per festeggiare tutti  gli sforzi  che si  sono fatti nel corso dell'anno in 
Europa.

 E questi  sforzi  sono degni di nota! 
Propr io l 'anno scorso, abbiamo 
reclutato un team di oltre 1.300 
volontari  in Europa, che ha raccolto più 
di  US $ 2.46 milioni per un totale di US 
3.460 mila dollari, e abbiamo avuto 
quasi 50 Club modello!

Il Presidente della Fondazione del 
Kiwanis International, Peter Mancuso, 
h a a p e r t o l a s e r a t a c o n u n 
ringraziamento ai kiwaniani  europei  per 
la calorosa accoglienza a Berlino, 
grazie per il  vostro sostegno alla  

Fondazione e alla campagna mondiale per i  bambini: Il progetto Eliminate e ringrazio tutti coloro che hanno 
fatto la differenza nella vita dei bambini.

Poi la cerimonia di consegna dei  riconoscimenti, diretta da Filip Delanote, vicepresidente per l’Europa per il 
progetto Eliminate. Il  primo 
distretto ad essere chiamato sul 
palco è stato Francia-Monaco - 
con 19 Club Modello - leader in 
Europa per mettere in evidenza 
storie di  successo e cercando di 
raggiungere l 'eccel lenza. I l 
Coordinatore Distrettuale Eliane 
Ott-Scheffer era molto felice per 
ricevere un certificato firmato dal 
P r e s i d e n t e d e l K i w a n i s 
International Tom DeJulio. In 
termini di media per socio, il 
distretto della Repubblica Ceca e Slovacca è stato verbalmente evidenziato con la più alta media per socio 
in Europa (US $ 191), e il  distretto dei Paesi Bassi, è stato chiamato sul palco per ricevere il riconoscimento 
per la raccolta di fondi per socio (US $ 158). Il  Coordinatore della campagna Martin Poesen e il  governatore 
eletto Hendrik Beuving hanno ritirato il  riconoscimento e sono stati  felici di condividere questo successo con 
tutti  i  kiwaniani olandesi. Il  terzo riconoscimento è stato dato al distretto Svizzera-Liechtenstein,  per la più 
alta somma sino ad ora complessivamente raccolta in Europa, più di US $ 778.053, che corrispondono a più 
di  432.000 vite salvate! Il  governatore distrettuale Robert Jenefsky e il  governatore eletto Eugen Moosdorf 
hanno ritirato il  premio per conto del distretto e hanno ringraziando tutti i loro soci per la loro dedizione e 
motivazione, che ha fatto in modo di diventare il principale distretto per la raccolta fondi in Europa!
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La	  cena	  di	  gala	  per	  ELIMINATE	  
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Come detto in precedenza, tutta la serata è stata dedicata al 
progetto ELIMINATE. Alla lotteria per il progetto Eliminate, 
abbiamo anche raccolto più di 1.000 euro, ed è stata 
assegnata un Walter Zeller Fellowship a Peter Lux, già 
Coordinatore Regione d'Europa 2. Le osservazioni 
celebrative finali  sono state fatte dall’ambasciatore UNICEF 
Johanna Christine Gehlen, una famosa attrice della TV 
tedesca. Insomma, è stato un grande evento celebrativo per 
i 50 anni  del Kiwanis in Europa, per il  progetto Eliminate e per i distretti  europei e per tutti i  nostri Kiwaniani 
europei, che stanno lavorando duramente per salvare vite e fare la differenza - tutti i giorni.
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Il sogno di un bimbo

Chi non ha mai sognato di 
volare, per ammirare la propria città, 
per vedere il suo villaggio da 
sopra .... a volare vicino ad altri 
uccelli?

Questo sogno .... 225 bambini 
provenienti  da ambienti svantaggiati 
lo hanno vissuto, partecipando a un 
primo volo offerto dai cinque club 
Kiwanis della Divisione Lorena Nord, 
il  Venerdì, 10 maggio 2013 in 
Chambley.

Chambley, è la città la partenza per 
la gita in aereo per realizzare il 

progetto “il  sogno di un bambino 
2013”, che si  concluderà ad 
Avignone, un Tour de France 
durante il quale i Cavalieri del 
C ie lo cond iv idono la lo ro 
p a s s i o n e p e r i l  v o l o , 
p e r m e t t e n d o a i b a m b i n i 
svantaggiati di vivere intensi 
momenti indimenticabili, ricchi  di 
emozioni.

U n a g i o r n a t a d i c u i s i 
ricorderanno per molto tempo, 
guardando la foto scattata con i 
p i lo t i  e Véronique Jannot 
(un'attrice francese), madrina di 
questo tour aereo.

In precedenza questi bambini 
avevano dato libera espressione alla loro fantasia partecipando ad un concorso sul  tema "i piloti  folli  e le loro 
macchine volanti", che tutte le persone venute a Chambley hanno potuto ammirare durante la mostra.

      Annick CARMET
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SEMPRE PIÙ IN ALTO IN FRANCIA

Il  13 aprile 2013 i  membri  di tutti  i  club del distretto Francia-Monaco si sono riuniti per lanciare in volo 
palloncini vicino alla torre Eiffel a Parigi. In presenza di funzionari locali, di rappresentanti dell'UNICEF e dei 
mezzi d'informazione, l'attività ha permesso di raccogliere fondi e di diffondere la conoscenza del progetto 
Eliminate.

È stata una giornata di festa e un grande successo per la campagna. Tutto è cominciato all'inizio del 2012, 
quando il  Governatore Gerard Conte ha proposto questo evento per tutti  i  club. Da una buona idea ne sono 
nate altre. I rappresentanti del distretto hanno pensato: perché non organizzare un Kiwanis One Day?

I membri di Ile-de-France si sono messi subito all'opera. Infatti è stata la divisione Paris Ile-de-France a 
escogitare l'idea di  effettuare il  "lancio" presso la torre Eiffel. Il  Tenente Governatore Sophie Barille ha gestito 
le procedure per ottenere tutti i permessi necessari dalla Città di Parigi e dalla polizia.

I Club hanno raccolto in anticipo le donazioni per il  progetto Eliminate, consegnando ai donatori  i palloncini 
necessari  per partecipare all'evento. In tutto, il  lancio dei palloncini  ha aiutato il  Distretto Francia-Monaco a 
generare 540 Euro per il progetto Eliminate e per salvare o proteggere più di 386 donne e i loro futuri 
bambini con vaccini per prevenire il tetano materno e neonatale.

I membri del club hanno anche promosso una vasta campagna promozionale, sistemando una tenda con i 
colori  Kiwanis e UNICEF ai  piedi  della torre Eiffel. Inoltre il marchio Kiwanis è stato messo in bella mostra su 
pannelli luminosi, proprio nel cuore di una delle più importanti città in tutto il mondo.

Anche se si è trattato di un'impresa difficile, i Kiwaniani  del distretto stanno già programmando un altro 
evento di  questo tipo. Infatti  il Tenente Governatore Henry Harmand e il suo team intendono ripetere questo 
fantastico evento presso un'altra attrazione di Parigi.
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June 14-15 Convention Hungary

June 27-29 Vancouver K I Convention

July 21-28 Germany - Kiwanis Youth Camp

July 26 Germany - Special Board meeting

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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Francesco Valenti
KI-EF Chairman 

Communication Com.
gfrvalenti@gmail.com

comm@kiwanis.eu

Committee: 
Jean-luc Pozniak 

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.

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)

Vice President: Vincent Salembier (Belux)

Secretary: Ralf-Otto Gogolinski (Germany)

Treasurer: Karl Heinz Berger (Austria)

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
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