
 

Il nostro Centenario ? 

UNICO ed ECCEZIONALE !  

Non mancate questo avvenimento … 

SI, insieme, celebriamo i 100 anni del Kiwanis à Lussemburgo, il 

cuore dell'Europa. 

Il "Comitato Marketing, Branding & Communication" ed il nostro 

KIEF Président Vincent, abbiamo pensato a lungo et abbiamo 

deciso di presentarvi, in Lussemburgo,  una copia della Mostra del 

Centenario a Detroit. 

 

Il giovedi 4 giugno alle 18, al Novotel Kirchberg, inaugurazione 

della mostra 100 foto per 100 anni del Kiwanis.  

Un bel catalogo sarà offerto ad ogni visitatore. 

1915 -Il fondatore Alan Browne ha emesso certificati azionari al 

fine di costruire una casa Kiwanis Club. Nel 1919,  Il presidente 

americano Woodrow Wilson ringrazia il Kiwanis per il suo sostegno 

alla Società delle Nazioni. Nel 1963, il Club Kiwanis di Vienna è il 

primo club Kiwanis organizzato in Europa.. In questa occasione, oltre 

cinquecento americani si sono uniti ad un centinaio di Austriaci per le 

ceremonie al "Palais Auersperg" a Vienna.  

Ed oggi ? Le nostre azioni continuano ! 

Informazioni ?  troverete il programma completo :  

http://www.kiwanis.eu/fr/program.html 

                            Sarà semplicemente STUPENDO ! 

Lidia De Lutis, MBC Com Secretary 

La Convention KIEF Lussemburgo, le iscrizioni on line per le attività durante la 
Convention e le iscrizioni come membro votante sono aperte :  
http://www.kiwanis.eu/en/video-convention-2015.html 

e si chiuderanno il 15 maggio per le iscrizioni alle attività. 
Troverete tutti i dettagli di questa convention : 

http://www.kiwanis.eu/it/activities-2014-15/ki-ef-convention-2015.html 
Per qualsiasi domanda : luxembourg@kiwanis.eu 

Decisioni del  EC meeting of 24/25 April: http://www.kiwanis.eu/en/message-president.htm 
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Herman Pittomvils è stato onorato 

Il venerdi 24 aprile, il KIEF EC si è riunito a Sint Truiden.  Una scelta specifica per avere la 

possibilità di acclamare, con Nestor tra i nostri KIEF Advisors, Herman Pittomvils che non solo 

ha una carriera di 38 anni presso il Kiwanis, ma ha 

ormai raggiunto 25 anni di mandato nel  Kiwanis nel 

suo distretto, nella Federazione ed al livello 

internazionale. Questa carriera è stata ampiamente 

riscritta durante una serata con Marie-Jeanne e 

Herman, una gran parte dei soci del suo club, il 

governatore Belux Johan Henderix, l'Executive Director 

Stan Soderstrom et l'intero KIEF EC. 

Grazie, Herman, per tutti questi servizi ! 

Vincent, KIEF President 

 

Aiuto per il Nepal 

Da diverse parti d'Europa, i messagi sugli aiuti per il Nepal mi arrivano.  
Qui troverete il messagio appena ricevuto da Bob Parton, KID presidente. 

" So che molti di voi recevono domande sulla tragica situazione in Nepal. Siamo 

profondamente addolorati con questa crisi. Tuttavia, le politiche della Fondazione 
Kiwanis International esigono che consideriamo solamente l'invio di fondi , su 

domanda, alle entità Kiwanis che si trovano nelle zone toccate, affinché possono 
rispondere ufficialmente che in questo luogo, non possiamo fornire risorse. 

Se alcuni Kiwaniani vogliono rispondere, possono farlo via un dono a l'UNICEF 

O, se  èall'infuori degli Stati Uniti, tramite il loro proprio Comitato UNICEF nazionale" 

Vincent  

 

  

https://www.unicefusa.org/donate/nepal-earthquake-help-children-now/24226?ms=ref_dig_2015_web_sitewide_20150425_alertbanner


Ernest Schmid, Président Elect : sorriso e sogno 

Essere Kiwaniano non è un peso ma un onore e una grande responsabilità, soprattuo nei confronto dei 

bambini, per i quali siamo costruendo un ponte verso il futuro e questo, ogni giorno. Il Kiwanis è la 

sola organizzazione che offre un servizioo „ACTIVE“ per il benessere dei bambini di tutto il mondo – 

SERVIRE I BAMBINI DEL MONDO – Il Kiwanis ha influenzato la mia vita personale ed anche la mia vita 

professionale. Per attirare i giovani verso il Kiwanis, sfido me stesso, come uno dei presidenti più 

giovanni della Federazione Europea. E un grande interesso personale, come giovane Kiwaniano di 

promuovere l'affermazione nella mia missione per il Kiwanis al livello nazionale ed internazionale. 

Sono un persona che pensa soluzioni, non problemi. Userò la mia forza in collaborazione con tutti i 

Kiwaniani, nazionali ed internazionali, per raggiungerein nostri obiettivi. Mi è stato chiesto il motivo per 

cui sono Kiwaniano. Ho risposto, i Kiwaniani hanno obiettivi semplici e chiari ed una visione semplice e 

chiara. Gli obiettivi e la visione sono molto facile da spiegare con i 3 "F" magici : 

Fundraising (Raccolta di fondi): Eliminate: Semplice e chiaro. Uno dei più importanti pilastri. In mezzo 

ai bambini. Unico. 

Friendship (Amicizia): Supporto molto elevato in Europa. Apprezziamo la fiducia e l'interazione 

rispettosa. 

Fun (Divertimento): Il Kiwanis deve essere divertente, se no, niente funzionerà. Dobbiamo uscire della 

nostra "zona di comodità", („Out-of-the-Box Thinking“). 

Purtroppo, se non c'è amicizia, non esiste il piacere della raccolta di fondi. Senza raccolta di fondi, non 

esiste  "serving the children of the 

world". Il divertimento e l'amicizia 

non dovrebbe arrivare tropo tardi. 

Kiwanis con un "S.M.I.L.E.” per 

guidarci attraverso il prossimo anno. 

Voglio lasciarvi con la zona di 

comfort, per esempio, con le parole 

di una famose serie TV: " Space, 

l'ultima frontiera". Ci troviamo in un  

lontano futuro. Questi sono i viaggi 

del nuovo Consiglio di 

Amministrazione KIEF 2015/2016. Si 

tratta di anni luce della terra e il 

modo di esplorare strani nuovi 

distretti in Europa, le forme di vita 

sconosciute e nuove civiltà. Il KIEF-

Board  sarà nei disretti in Europa, 

dove nessun uomo e nessuna donna 

è andato prima. 

I HAVE DREAM, che un giorno i Kiwaniani saranno presenti in ogni paese d'Europa.  

I HAVE DREAM, che un giorno nessuno morirà di tetano materno e neonatale. 

I HAVE DREAM, che un giorno il Kiwanis sarà il n° 1 dei Servizio-Organizzazioni del mondo. 

Sono molto orgoglioso di servire questa organizzazione mondiale in qualità di Presidente 2015-2016, di 

costruire un ponte verso il futuro nel nostro mondo ed essere Kiwaniano. 

Kiwanis con un S.M.I.L.E  

Ernest Schmid, KIEF President elect 

  



 

Kiwanisport: un'azione, un successo per il Distretto France-Monaco 

Jean-Michel Reiter aveva scelto per il suo anno di governatore di evidenziare Kiwanisport come parte 

de l'azione Disabilità e Vivere insieme. 

"Kiwanisport è un'associazione nata nel 1992 i cui membri sono i Club Kiwanis di "Ile de France". Noi 

riteniamo 22 anni di corsi sportivi per persone con disabilità mentali. Infatti, le persone con disabilità 

mentale non hanno una struttura solida per essere accolto. Si tratta di un'azione in linea con i valori 

correnti della società. Sono alcuni anni che stavamo lottando per spingere la porta delle scuole. Ora  è 

cambiato. Il Ministero dell'Istruzione sta chiedendo tali riunioni. Questo permette ad i giovani dei 

collegi di affrontare il mondo della disabilità. Ciò include il concetto di tolleranza e di educazione alla 

cittadinanza. 

Obiettivi di questi incontri  

- Combattere l'inattività fisica e mantenere le conquiste delle persone con disabilità 

- Fornire  l'opportunità di incontrare i giovani e gli anziani, senza preoccuparsi di loro aspetto 

rappresenta un arricchimento sociale e culturale 

- I membri del KiwaniSport contribuiscono all'integrazione in una logica sportiva delle persone colpite 

da questo handicap.  

- Questa azione è per voi e per i cittadini di corpo sano (scuole medie, scuole superiori, ospedali 

pubblici, ...) e ha lo scopo di sensibilizzare a diverse disabilità. 

Al Kiwanisport, facciamo un punto d'onore di rispettare il motto: "A ciascuno la sua sfida" 

Con Kiwanisport, le persone di 7 a 77 anni e anche di più, con limitazioni fisiche o disturbi psicomotori 

associati, possono praticare lo sport. Realizzano prestazioni sorprendenti ed indimenticabili sotto 

l'occhio vigile dei Kiwaniani addestrato per questo scopo, i volontari e il publblico.  

Jean-Michel Reiter, Past-Gouvernatore France-Monaco  

 

 

  



TI-KI-RO, una nuova formula in Romania 

Dopo aver organizzato il Campo della Gioventù a KEYC Padureni, Romania, nel 2014, mi sono reso 

conto che il Kiwanis Romania aveva bisogno di un "ristoro", un nuovo vento di gioventù e di 

cambiamento. E stato allora che ho deciso di creare una logistica per l'organizzazione di questi gruppi, 

ma soprattutto per scegliere i miei futuri leaders. 

In occasione del "Growth meeting" a Praga in ottobre 2014,  ho proposto subito un nome generico per 

il "movimento dei Giovani" in Romania: TIKIRO (Tineret Kiwanis Romania - cioè rumena Kiwanis 

Gioventù), alla Signora Boutroy ed il Consiglio dell'amministrazione Europeo. Il Consiglio presieduto da 

Marie-Jeanne Boutroy è quello che ci ha sostenuto fin dall'inizio per creare un movimento giovanile e 

abbiamo deciso di indirizzare 

otto clubs TIKIRO entro la 

fine del 2015. 

Il mio team ed io abbiamo 

creato segni distintivi di 

TIKIRO segni: pini, 

braccialetti di silicone. 

Inoltre, ogni membro ha il 

suo "libro volontariato" con 

numero personale, che 

registrerà le ore di 

volontariato. Un modulo di 

registrazione è stato anche 

preparato per ogni nuovo 

socio. Vi è anche una 

strategia motivazionale che 

permette ai cinque giovani 

più attivi - quelli con il 

maggior numero di ore di volontariato – di ricevere uno sconto del 50% sulla quota di partecipazione 

TIKIRO-Camp. 

Per celebrare il centenario del Congresso di Bucarest, abbiamo invitato i rappresentanti di tutti i clubs 

charter: Tr Magurele, Galati, Iasi, Sfantu Gheorghe, Covasna, etc. Corabia, e anche i clubs in 

formazione: Oradea, Cluj, e Buzau Alessandria per un agenda speciale, riunione convocata TIKIRO 

MEETING, con la presenza di 20 juniors di età compresa tra 13 a 18 anni e da cinque soci del YP 

Romania. L'incontro è iniziato con un ritardo di un'ora perché alcuni giovani hanno partecipato alle 

presentazioni e altri eventi organizzati da clubs relativi al Congresso. L'incontro è iniziato con un auto-

presentazione e intervista gioco molto creativo. Poi ho fatto una breve presentazione di campi giovanili 

organizzati nel 2015. L'ordine del giorno si è concluso con la presentazione unica e interattiva di giochi 

comuni: nodo palla e giungla. Tutti i giovani partecipanti sono stati invitati a "Cena dell'amicizia", dove 

hanno intrattenuto i partecipanti al Congresso, con canti popolari tradizionali e si sono divertiti con i 

membri adulti de Kiwanis Romania. 

Vale la pena ricordare che tra i giovani iscritti c'era una coppia che era nel gruppo dell'età di giovani 

professionisti. Le ritroverete probabilmente nel prossimo Flash. 

Tribel Istvan,  

Immediat Past-Governatore Romania, fondatore del movimento TIKIRO 
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