
 

CENTENARIO 

Il Kiwanis District Belgium-Luxembourg a celebrato “100 Years of Kiwanis History” a 

l'Historical National Automobile Museum “Autoworld” a Bruxelles il sabato 28 marzo. 

Più di 1.000 amici Kiwaniani hanno goduto di una serata speciale con un programma di 

animazione in un magnifico contesto. Durante 10 ore, hanno vissuto nella vibrante atmosfera 

di 100 anni di Kiwanis. Era un avvenimento eccezionale  che ricorderemo a lungo. 

Fiero di essere un Kiwaniano! 

 

 



 

 

REALIZZAZIONE DI UN 

FUTURO MIGLIORE  

VISITA SUL TERRENO IN 

CAMBOGIA 

 

Alla prima impressione, ci si chiede 

come una campagna di vaccinazione in 

un villaggio nelle aree rurali della 

Cambogia, ostacolata da estrema povertà potrebbe essere trasformato in sito. L'UNICEF ei 

suoi sostenitori locali lo fanno. Le nostre donazioni aiutono a proteggere le madri e i loro 

bambini di questa crudele malattia. Questo è l'effetto reale di ciò che il progetto Eliminate 

contribuisce a rendere possibile. 

La volontà delle madri per le vaccinazioni è impressionante, vogliono fare il megliore per i loro 

figli. Ho sentito intensamente la relazione bambino-mamma. Lo  sguardo delle mamme, il loro 

ascolto e il sentimento di gratitudine, mi hanno veramente commosso. 

Una donna mi ha detto che uno dei suoi figli è morto poco dopo la nascita. Non sapeva 

perché. Solo dopo essere stato informata dagli ispettori di sanità pubblica ha capito il rischio 

di infezione, se non ha ricevuto le dosi appropriate di vaccino contro il tetano. Da allora, ha 

imparato i pericoli di costumi tradizionali, come lavarsi il cordone ombelicale con la cenere, 

sterco di vacca o ragnatele e ha ricevuto le vaccinazioni necessarie. UNICEF insegna ai 

volontari sanitari locali a garantire che le informazioni arrivano nei villaggi. Abbiamo 

partecipato ad una delle formazioni. E 'stato affascinante osservare le voci e i volti, tutti 

erano curiosi e interessati a ciò che ha sentito e li ha resi tutti consapevoli di come possono 

influenzare la vita e la morte dei loro figli. 

Sono molto grata per queste esperienze personali e non dimenticherò mai i loro visi talmente 

riconoscenti e pieni di speranza. 

Gabriele Neumayr-Stof  

Eliminate Region Coordinator Europe 2, 

President Kiwanis Club Wien Belvedere 

PS All'Assemblea Generale del Convenzione KIEF, Gabriele manifesterà della sua esperienza 

in Cambogia durante il momento ELIMINATE. 

La Broschure del Convenzione in Inglese è online  

http://www.kiwanis.eu/en/message-president.html 

  

http://www.kiwanis.eu/en/message-president.html


 

 

Conferenza per "Young 

Professionals"  

e Kiwaniani di meno di 40 anni 

 

Venite al Lussemburgo Novotel Kirchberg il venerdi 5, tra 15 et 17 h, e partecipate alla discussione dei 

giovani e della loro visione al Kiwanis. La conferenza sarà guidata dai giovani soci e userano il metodo 

"Open Space Technology". O.S.T. significa che i partecipanti contribuiscono all'ordine del giorno dei 

temi che hanno scelto. O.S.T. è un workshop da utilizzare quando ci sono diversi gruppi di persone che 

desiderano/vogliono discutere dei loro problemi. Non è necessario essere un esperto in materia, basta 

volere portare il vostro contributo al gruppo.   

Ad esempio, avete domande su cose che volete conoscere, o presentare un'idea che avete, volete 

discutere, o anche sollevare un problema che volete risolvere o parlare di un'esperienza che desiderate 

condividere ? 

I partecipanti si siedono in cerchio e tutti possono partecipare. Quando l'ordine del giorno è esaurito, i 

partecipanti si riuniscono e riflettono su ciò che hanno trovato nel "Open Space Technology".  

Per la prima volta, il KIEF terrà una conferenza per i giovani soci, quindi, auguriamo veramente che vi 

unirete a noi in Lussemburgo e che parteciperete a 

"SHAPE THE FUTURE for KIWANIS" 

 

Hjordis Hardardottir   Chair Young Professionals Committee 

 

 

BUONE NOTIZIE ! 

Data Limite prenotazione per La Convention al tasso più basso è stato esteso.  

Prenota prima il 17 aprile per una tariffa scontata. 

Saremo lieti di vedervi tutti a Indianoplis mentre celebriamo il nostre Centenario. 

Dopo le ultime notizie a proposito di una legge dello Stato dell'Indiana, molti Kiwaniani hanno espresso 

preoccupazioni a proposito della lora venuta. 

Per il Kiwanis International, siete tutti i benvenuti. Fortunatamente, lo Stato ha modificato la legge, ha 

fatto si che gli atti di discriminazione siano vietati. Se non sei ancora registrato, speriamo che vi 

incoraggerà a farlo ! 

 

http://echo4.bluehornet.com/ct/59057524:29706229278:m:1:194127396:82122631AAB8054D0CAAA43E2B8260B1:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/59057524:29706229278:m:1:194127396:82122631AAB8054D0CAAA43E2B8260B1:r


 

 

Kiwanis dolls nella città 

Il Distretto Belgio Lussemburgo ha un forte 

legame con il progetto Kiwanis doll, progetto 

che da oltre 15 anni ha trovato il suo posto nella 

vita del Kiwanis locali. Come progetto del 

Distretto, ha offerto regolarmente 50000 

bambole all'anno in vari ospedali in tutto il 

Belgio e il Lussemburgo. In una recente 

manifestazione nella regione di Bruxelles, 

abbiamo ottenuto il sostegno della famiglia reale 

belga, in presenza di SAR Laurent, il Principe del 

Belgio. In Lussemburgo, l'azione è sostenuta 

dall'attuale primo ministro Xavier Bettel, figlio di 

Claude Bettel Kiwanis Past Gouvernatore. Il 

Distretto di Lussemburgo vuole dare a questo 

progetto bambola Kiwanis una spinta per questo 

centenario. 

1. 50 Mega bambole saranno prodotte in poliestere su un basamento in cemento. 

Sono costruiti in scala 1/1 e misurano 2m20 di altezza. 

Saranno decorate da artisti locali. 

2. Una mostra itinerante sarà allestita e girerà in tutte le divisioni del distretto. La prima 

mostra si terrà a Lussemburgo durante la Convention KIEF 2015. Si prevede di avere "Dolls 

statua" in tutta la città, e intorno alla zona della Convention e le strade che ci conducono . 

3. "Doll statua" sarà eretta in modo permanente nel principale centro pediatrico per bambini 

in questa regione. Questo sarà il regalo del Distretto della comunità Kiwanis ai suoi principali 

partners nel progetto bambola. Per il Lussemburgo, il centro pediatrico CHU è il Strassen-

Lussemburgo, dove la statua sarà inaugurata dal Presidente KI John Button il  sabato 6 

giugno 2015 nel pomeriggio. 

4. Dopo il tour in diverse divisioni, una grande vendita bambola avverrà entro la fine 

dell'anno. 

I ricavi di questa azione saranno interamente dedicati al dono di una vera bambola Kiwanis in 

diversi ospedali in tutto il paese. 

Grazie al "Kiwanis Centennial Tour" per il suo sostegno: un finanziamento della Fondazione 

del Kiwanis International, con il KI-EF e Belux District, la collaborazione finanziaria del 

Kiwanis club e sponsor dei due paesi. Questa grande campagna di marketing per il Kiwanis ci 

porta alla vittoria, alla la situazione "win-win" per il bene e l'assistenza ai bambini. 

Non è il miglior regalo per la Comunità Kiwanis? 

 

Vincent SALEMBIER   KIEF President 2014-15  



 

Partner programma in Lussemburgo 

Cosa gestisce HC alla Convention per i nostri partners ? 

Lussemburgo è una città abbastanza grande, regione e paese, meglio conosciuto in tutto il 

mondo per le sue qualità turistiche, finanziarie e culinarie. Il Comitato Organizzatore, in 

collaborazione con i Club Kiwanis della Division Deux Luxembourg ci hanno dato tutto il 

necessario per avere un programma globale durante il nostro lungo weekend . 

Inoltre, offrono una vasta gamma di tour per i nostri partners. 

Giovedi sera, i nostri primi partecipanti arrivono alle 14 e la nostra guida  avrà cura durante 

il tour della scoperta attorno al 

vecchio impianto siderurgico a Esch-

Belval. E 'molto interessante avere la 

possibilità di visitare le antiche fornaci 

di acciaio che hanno contribuito allo 

sviluppo del Granducato di 

Lussemburgo 

 

 

Vendredi  dalle ore 10 alle ore 16, potrete godere di un tour di Saint Remy Vigneti in 
Remich. La visita durera 1 ora e si concluderà con una degustazione di vini.  

Tutti a bordo per una crociera pranzo sulla Mosella a Mondorf e Schengen, noto centro di 
sviluppo europeo. 

 
Sabato mattina, e di nuovo dalle ore 10 alle ore 16, noi cammineremo nel centro storico 
della città di Lussemburgo. La nostra guida vi porterà attraverso la storia di questa regione 

interessante. Condivideremo un pranzo al "Brasserie du Cercle". 
La serata sarà dedicata allo shopping nella città vecchia. 

Anche questo è molto tipico per Letzebuerg! 
Naturalmente, i nostri partners possono essere invitati dai Kiwaniani e partecipare a tutti gli 

eventi della Convenzione. Godetevi il Lussemburgo del 3 al 6 giugno. 

 
 

“Jhang” Reisdorffer     Chair Host Committee Luxembourg 2015 

Poiche i termini sono troppo brevi, il programma youth exchange viene rimandato al  2016. 

Altre informazioni : ICON a Indianapolis e poi nel prossimo flash. 
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