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Nessuno ha chiesto !
Siamo impegnati nella Campagna Globale per la crescita. Tutte le 
nazioni Kiwaniane, DIPF e Distretti  hanno deciso che è questa la loro 

prima priorità per il 2013-2014.
Uno dei punti  forti  di questa campagna è quello di  rafforzare i club. 

L'adesione è troppo bassa in troppi  club. I soci dicono che hanno 
difficoltà a trovarne dei  nuovi. Spesso dimenticano una cosa essenziale 

da fare: chiedere a quelli che stanno intorno a loro di far parte del club!
Quando ero governatore, ho ricevuto un messaggio da Maria Villalba, Past Governatore Distrettuale distinto 

del distretto Montagne Rocciose, che spiegava in parole semplici come chiedere a una persona di  unirsi a 
noi nel Kiwanis e come mantenerla nel club. Vi do alcune delle sue linee guida.

 "Qualcuno ha chiesto ad un relatore durante una serata di unirsi a noi e la settimana successiva e 
diventato socio.

Qualcuno ha chiesto alla moglie di  un socio recentemente scomparso se lei volesse fare parte del club 
dove il marito si era impegnato per tanto tempo.

Qualcuno ha chiesto ad un collega cosa gli  piacesse fare quando non era al lavoro, così ha cominciato a 
venire .

Qualcuno ha chiesto all'uomo che si  era occupato di  bambini, in chiesa, al  lavoro e nella vita se voleva 
unirsi  ad altri con la stessa passione e di continuare così a fare quello che stava facendo ed è diventato 

Kiwaniano"
BASTA CHIEDERE .... Questo è tutto!

Marie-Jeanne Boutroy, KI-EF President 2013-2014
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Obiettivi per il nuovo anno
Cari Kiwaniani, Felice Anno Nuovo.
Con l'inizio del  nuovo anno, voglio raddoppiare i nostri  sforzi per raggiungere gli obiettivi che mi sono 

prefissato per la nostra organizzazione.
Numero uno: Aumentare l'adesione al Kiwanis.
Questo è il nostro obiettivo più importante. Per troppo tempo, abbiamo parlato di  crescita. Ora è il 

momento di agire. Invitare qualcuno di nuovo alla riunione del club. Fare un tesseramento. Aprire un 
nuovo club in una comunità vicina che non ha una presenza Kiwanis.

Numero due: aumentare il nostro servizio al mondo.
Nonostante tutto la nostra buona volontà, ci  sono ancora bambini  che sono malati, che sono affamati 

e hanno bisogno di  opportunità educative. Facendo crescere i  nostri  club e aggiungendo più cuori e più 
mani, possiamo trovare modi per costruire ponti per i bambini per il futuro.

Numero tre: Salva più donne e bambini.
Il  progetto ELIMINATE è sulla buona strada, ma abbiamo ancora una lunga strada da percorrere per 

raggiungere il nostro obiettivo di 110 milioni di  dollari. Donne e neonati  in 26 paesi dipendono da noi. 
Potete aiutarli. Diventate club modello. Organizzate una raccolta di fondi. Fai un regalo personale.

Amici miei Kiwaniani, nel corso di questo nuovo anno, per un momento cercate di  rendervi  conto della 
differenza che si stiamo facendo nella nostra comunità e in tutto il mondo e 
pensate in che modo si può fare ancora di più per tutto l'anno.

Gunter Gasser
2013-14 President
Kiwanis International

Kiwanis International president                                                                            
monthly message
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La sfilata della Rosa a Pasadena, 1 gennaio 2014

Potreste mai pensare che ci potrebbe essere un motivo per andare a 
letto per Capodanno alle 21:00 e alzarsi il giorno di  Capodanno alle 
03:30 ... Beh, leggete questa storia ...
Ultimo giorno di Capodanno la 125° sfilata della Rosa si è tenuta a 
Pasadena (CA). La sfilata si  avvia correttamente alle 08:00 e 
termina puntualmente alle 10:00. Vi  chiederete perché? La sfilata è 
parte di  un'intera giornata di festeggiamenti in Colorado Boulevard e 
dintorni, ed è seguita nel pomeriggio dal  gioco del Rose Bowl, la 
finale del torneo di calcio tra le scuole superiori che si  tiene nel 
Pasadena Rose Bowl con i suoi 109.000 posti a sedere.
Piccoli  numeri  alla partita di calcio, perché la parata, che è il 
secondo più grande evento televisivo in tutto il  mondo (il  più grande 
è evidentemente il Super Bowl), in tribune occasionali e lungo il  suo 

percorso è seguita da più di un milione di spettatori. Anche arrivando alle 5:30 del mattino le strade e le  
autostrade (e sono molto grandi) erano già completamente bloccate, perché già mezzo milione di spettatori 
avevano preso posto lungo il percorso della parata 
24 ore prima o passato la notte sulla strada a 
temperature basse.
La sfilata della Rosa è il principale evento del  
Capodanno alla quale partecipano 91 gruppi  e più 
di  20 con le loro fanfare (con in ciascuna circa 200 
musicisti in taptoo walkstyle) e circa 70 carri, 
ciascuno decorato con più di 100.000 fiori  freschi. 
Uno dei motivi  per cui  la sfilata inizia così presto è 
che i fiori non sopportano temperature maggiori  dei 
25 gradi
E che cosa fa Kiwanis in tutto ciò?
Da quest'anno KI ha un contratto di  5 anni  con il 
distretto Cal-Nev-Ha per finanziare il  carro del  
Kiwanis (vedi foto). Il ritorno sull'investimento è 
enorme attraverso l'attenzione televisione per 
l'evento. Ma non c'è solo il carro. Il Progetto 
Parade è un vero e proprio service di distretto, 
dove i  club forniscono aiuto logistico e offrono con i 
loro Key Club 7.000 volontari che rappresentano 
56.000 ore di volontariato, per tutti i sabati  di 
dicembre e dal 26 dicembre si costruisce non solo 
il carro principale del  Kiwanis  ma anche altri  13 
carri.
E cosa c'era di così speciale quest'anno?
Per la prima volta il carro del Kiwanis aveva “guidatori” in parte europei! Tutti i carri erano relativi  al mondo di 
Walt Disney "Il sogno che diventa realtà”, e conoscendo il  motto del  nostro Presidente Internazionale, il  carro 

Serving the children of the world                                                             january  2014     www.kiwanis.eu

5

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


del Kiwanis è stato intitolato “Realizzare I sogni  dei bambini" con a bordo Gunter & Christiana Gasser 
coadiuvato del vicepresidente per l’europa per il progetto ELIMINATE Filip Delanote.
Una giornata indimenticabile, da ricordare per molto tempo, così come il fatto che il caldo sole californiano è 
apparso solo alla fine della parata, ma comunque abbiamo avuto caldo nel nostro cuore ed eravamo 
orgogliosi di essere Kiwaniani !

Vincent Salembier, KI-EF President Elect
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K.I.E.F. - Distretti in Formazione

Cari amici del Kiwanis,

Sono onorata di  informarvi sui Distretti  in formazione in Europa. Tutti i DIF stanno facendo un ottimo lavoro e 
diffondono l'idea del  Kiwanis in Europa centrale e orientale. Vorrei  presentarvi DIF in Europa e vorrei  iniziare 
con la Romania.

Il  Kiwanis è stata fondato in Romania nel 1992. Il  DIF Romania è attualmente composto da 20 club, con una 
adesione di 312 soci  (264 donne e 48 uomini). Gli ultimi  club dondati  sono stati il KC Covasna e il  KC Cluj, 
entrambi  fondati nel 2013 nell'ambito della divisione III Transilvania (Centrale). Il piano di  espansione per il 
2014 è di formare altri 4 club, vale a dire i KC Buzau , di Iasi, di Sighet e di Brasov.

Ci sono stati  devastanti inondazioni nella regione di Galati, nel  mese di settembre 2013. Diciannove paesi 
sono stati colpiti, nove persone sono morte, due dei quali  erano bambini. Grazie ai media e la pubblicità 
questo disastro è stato reso noto alla pubblica amministrazione e le locali organizzazioni non governative 
sono state coinvolte. Il Kiwanis Club Galati ha scelto di prendersi cura dei bambini  del villaggio di Costache 
Negri, dove sono state allagate 341 case, 221 dei  quali  totalmente distrutte e altre ad un livello compreso tra 
il 75% e il 100% . Il 26 settembre il Kiwanis Club Galati ha distribuito generi  di prima necessità nella scuola 
del villaggio, a 106 bambini tutti  tra i  3 e i  16 anni. Il  Distretto di FRANCE- MONACO - sponsor del DIF ha 
offerto un assegno di 2000 euro per sostenere i nostri sforzi.

La più importante attività prevista per il  2014 
è i l  "campo giovani Kiwanis 2014" 
Leadership Program Service. Il  programma 
è progettato per integrare tutti i bambini. 
L'enfasi è sulla formazione del gruppo e sul  
team building e promuovere la "Regola 
d'oro" e i principi  del Kiwanis. Il  divertimento 
sarà assicurato in ogni momento: nuoto, 
sport, arti e mestieri, escursioni, giochi, 
fuochi , passeggiate nel la natura e 
l'opportunità di  incontrare e interagire con le 
persone della Transilvania e le tradizioni 
locali. Il  campo si svolgerà a Padureni 
(Besenyo), Covasna, Romania.

Rapporti  con i distretto sponsor FRANCE- MONACO sono eccellenti. Le nostre richieste per il  gemellaggio 
sono state accolte con un progetto specifico più adatto per i nostri club .

Le priorità per il 2014 sono la crescita associativa, la qualità all'interno dei club che hanno perso soci; attività 
congiunte di tutti i  club della Romania in collaborazione con il  distretto Francia - Monaco. Nella prossima 
rivista KI- EF avrete informazioni su DIF Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca e DIF Polonia.

Stepanka Neuschlova

Chair of NDB (Growth Committee) 

Member of DIF Czech republic and Slovak republic 
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Morire di PPT
Quante volte avete visto il  pubblico che cercava di fuggire dalla vostra  
presentazione? Quando mostravate diapositive e valanghe di informazioni,  
numeri, grafici e punti di  paragrafo. Quante volte avete visto una parte del 
vostro pubblico cominciare a guardare fuori dalle finestre, o controllare il 
telefono, o in ultima fila della sala le persone parlare tra loro o leggere una rivista? 
Quando vedete ciò potete essere sicuri che alcuni di  loro stanno per avere mal di stomaco o 
mal di  testa, nausea vomito e questi sono dei buoni sintomi che la vostra presentazione è brutta, noiosa, 
pericolo, ma è mortale?
Nel mondo ci sono di  mezzo miliardo di utenti ppt e ogni  giorno 350.000.000 di presentazione ppt vengono 
effettuate, ma solo l’85 % sono abbastanza pericolose, qui imparerete come fare una presentazione mortale. 
Qualcosa che può uccidere il  pubblico prima della fine della vostra performance e chi non morirà perderà la 
sua facoltà mentale per sempre e vi pregherà di fermare la sua dolorosa agonia.
Il  primo passo necessario per una presentazione mortale è la giusta predisposizione mentale. Il vostro 
obiettivo non è quello di  condividere un messaggio o delle informazioni, il  vostro obiettivo è quello di perdere  

il pubblico e il  suo tempo, non dovete 
avere a cuore la vostra audience, dovete  
essere concentrati su voi stessi, voi  siete il 
messaggio, voi  siete l'unico fatto molto  
importante o i  dati  della presentazione, 
siate egoist i , autoreferenzial i , non  
preoccupatevi dei vostri simili.
Poi avete bisogno di alcune armi. Le vostre 
armi per una presentazione mortale sono 
una grande quantità di  diapositive piene di 
testo, mai meno di 50 diapositive. Le 
diapositive devono essere riempito con 
tutto il  testo possibile, è necessario 
d i m o s t r a r e c h e s i c o n o s c e t u t t o  

l’argomento, Testo, testo, testo, una valanga di testo e, se è necessario fate alcune diapositive pieni  di  punti 
elenco, quanti ce e possono stare in una diapositiva, mai meno di dieci. Nella mia esperienza più di  15 punti 
elenco sono abbastanza pericolosi  e possono portare il  pubblico a perdere tutte le facoltà mentali, ma se si 
utilizzano 25 o più punti elenco è molto facile spingere il pubblico al suicidio.
Se è proprio necessario utilizzare una pessima grafica, o molte ma soprattutto piccole immagini, con colori 
male assortiti e testo con caratteri piccoli, vi suggerisco di  non usante dei font più grande di 25 punti. In 
questo modo c’è più spazio per il testo e se il pubblico non riesce a leggere, chi  se ne frega? Il nostro 
obiettivo non è quello di fornire o condividere informazioni, ma fare una presentazione noiosa e mortale. La 
cosa più importante siete voi, non preoccupatevi del pubblico.
La prossime cosa è Come addestrarsi. Questo è molto importante perché ora state per diventare un ppt 
killer professionista. Quando si inizia a fare una presentazione non utilizzare la carta per avere una bozza o 
una mappa concettuale della vostra idea, utilizzare rapidamente il computer e iniziate a fare le diapositive 
con tanti punti elenco.
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Dovete mostrare che voi siete il  capo, devono ascoltare senza 
pensare, devono essere zombie ai  vostri  ordini. Dimenticate verbi 
come: condividere, non usare mai in una frase il  pronome noi, ma 
solo io, e la forma verbale: dovete. 
E ora la strategia finale, il colpo di grazia. Non imparate la vostra 
presentazione, non provate la presentazione, leggetela. Leggete 
tutto il testo sulle diapositive o le note, Perché si dovrebbe 
imparare la presentazione se si può leggere?
Non usare il linguaggio del corpo, mettere le mani in tasca, o state 
seduti dietro il tavolo, non guardate mai negli occhi  il vostro  
pubblico e utilizzare un tono vocale molto monotono. E ricordate che voi siete la stella, state davanti al 
proiettore. Il  vostro scopo è quello di uccidere ogni singola persona del  pubblico e non di condividere 
informazioni. Vi posso assicurare che è veramente un piacere vedere il  pubblico soffrire e morire lentamente 
una diapositiva dopo l'altra.

Francesco Valenti
KIEF Chair Communication
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Il KEY CLUB - Il futuro del KIWANIS?

Sono stato scelto da Jean-Michel Reiter, il 
governatore del distretto Francia Monaco, a 
rappresentare i Key Club in Francia e cerco di 
rispondere a tutti  i Kiwaniani francesi che iniziano a 
credere nel nostro modo di  concepire l'espansione  
e che sono interessati alla creazione di  un club 
giovanile in un liceo sia pubblico sia privato. Il Key 
Club è davvero una organizzazione di servizio i  cui 
soci  sono gli  adolescenti  dai 15 ai 18 anni. I club 
son ufficialmente riconosciuti dal  Kiwanis e il 
direttivo è formato da tre officer (un presidente, un 
segretario e un tesoriere), rieletto ogni  anno 
Essendo giovani devono essere collegati  a uno o 
più club Kiwanis in città, un club sponsor che lo fa 
funzionare e paga le quote sociali  una volta l'anno 
(circa 350 €) e che partecipa alle loro riunioni 
statutarie e ai loro progetti di  service. In questo  
modo nel  2010 in Arras, per iniziativa di Jean - 
Claude DELECLUSE, socio del KIWANIS ARRAS 
Citadelle e insegnante di inglese al  liceo 
Robespierre, il  club ARRAS ha creato Key club di 
20 soci in quel  liceo, con la firma di un charter e la 
consegna dei distintivi acquistati negli Stati Uniti .

Il  primo club Key in Francia ma anche in Europa , 
era stato fondato. L' idea era venuta a Jean-Claude 
mentre era a Linden, negli Stati Uniti, insieme ai 
suoi allievi egli si  accorse che ogni 
club Kiwanis negli Stati Uniti  era 
sponsor di  un Key club dal  1925, 
quando il primo Key club americano 
è stato creato!

Dopo un service di successo  fatto in 
ogni  liceo di Arras, intitolato "taxi  de 
vie", che consisteva nel rendere i 
giovani consapevoli  dei  pericoli  di 
assorbire l'alcool  e le droghe durante 
la guida, i  soci  del KC Arras grazie 
anche a Georges MATHYS, socio nel 
nostro club e un insegnante al liceo 
Baudimont, fu formato un secondo 
Key clubì con altri 20 ragazzi. Il 
13/05/2013 è stata consegnata la 
Charter al liceo Baudimont, alla 
presenza degli insegnanti i  soci  del 
c lub sponsor e di  JM Reiter, 
governatore eletto a quel tempo.

Il  club ARRAS Cittadella è molto contento di  aver creato i  primi due Key club d’Europa e rimane consapevole 
del compito pesante che consiste nella sponsorizzazione di due club di servizio giovanili, con i teen agers 
che sono molto contenti  e motivati  da questa nuova esperienza di  condividere la loro vita, il  loro tempo e 
modi per soddisfare tale primo impegno nella vita sociale, ma anche di attività pesanti come il  loro lavoro e 
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l'entusiasmo da trasmettere agli 
a l t r i . L a p a r t e c i p a z i o n e 
reciproca è fondamentale ed i 
c o n t a t t i  t r a i c l u b s o n o 
frequenti.

L'approvazione dei dirigenti  e 
dei genitori, sono la nostra 
motivazione permanente che 
fanno modo da mantenere i 
nostri club Kiwanis Arras  molto 
conosciuti in città. Da quando 
sono stati  formati i  Key club ora 
abbiamo quattro club in città,    
in altre parole 90 soci. Siamo 
c e r t i  c h e d o p o q u e s t a 
esperienza finito il liceo i 
ragazzi entreranno nel  nostro 
club Kiwanis per contunare a 
vivere i nostri ideali. I due 
Presidi hanno confermato che 

è importante per entrambi,  
genitori e studenti fare esperienze qualificanti di servizio.

E se il futuro del  KIWANIS fossero i Key Club?

J. P. THUMEREL
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Il primo Kiwanis Aktion Club in Europa
Il  16 dicembre 2013 si  è celebrata la fondazione del primo Kiwanis Aktion Club in 

Europa, che ha avuto luogo nella storica sala da ballo del Municipio di 
Korneuburg. C’erano 80 ospiti  nazionali  e internazionali  che avevano 
accettato il  nostro invito. A questo punto molte grazie al  sindaco Christian 
Gepp, che senza se e senza ma ha reso possibile per noi il  nostro 

incontro nella storica sala da ballo. Josef Wasser, attuale governatore del 
distretto Austria e fondatore del  primo Aktion Club ha spiegato nel suo 

discorso il significato e gli obiettivi del  Kiwanis Aktion Club Weinviertel. Un Kiwanis 
Aktion Club è un club per e con le persone con e senza disabilità. Negli anni precedenti è stata introdotta 
nella costituzione federale una norma che prevede attività di  integrazione e verso l'integrazione, che è il 
cuore della Convenzione delle Nazioni  Unite per le persone con disabilità, che non hanno solo il diritto di 
essere integrati  in tutti i  settori  della società, 
ma anche la diritto di partecipazione attiva in 
tutti  gli ambiti  della loro vita. L'inclusione è 
esattamente uno dei  nostri principali obiettivi 
con i Kiwanis Club Aktion. Il  Kiwanis Club 
Aktion consente alle persone con disabilità di 
gestire le proprie cose nella vita e incoraggia 
le persone con disabilità a prendere l'auto- 
responsabilità. I soci usano il  loro talento per 
la comunità. Leadership, assunzione di 
responsabi l i tà , prendere decis ioni  è 
esattamente ciò che vogliamo promuovere 
attraverso e nel Aktion Club. Mag. Stefan 
Schlager, Presidente del  Kiwanis Club 
Hollabrunn Weinviertel  ha delineato nel suo 
discorso, che il  suo club darà sempre una 
mano alla Aktion Club se possono sorgere 
delle difficoltà. In qualità di  Club sponsor ha 
anche consegnato il banner del Club, la 
campana e il  martello al primo presidente, 
Ronny Pfennigbauer. Barbara Schwarz  
rappresentante del l ’amministrazione 
provinciale, ha detto nel  suo discorso, che la 
fondazione del primo Kiwanis Club Aktion 
fuori  degli Stati Uniti è stato un passo 
coraggioso e corretto. Lei era anche molto 
felice che questo club sia stato fondato a 
Korneuburg, in Bassa Austria, nella sua zona 
d i o r i g i n e e d i c o m p e t e n z a e l e i 
spontaneamente ha espresso la sua 
disponibilità ad assumere il  patrocinio per 
questo club. II Dr. Gunter Gassser, Presidente del Kiwanis International ha dichiarato che questa è stata una 
giornata storica per il Kiwanis International, perché 50 anni fa il primo Kiwanis Club al di fuori  degli  Stati Uniti 
fu fondato in Austria, precisamente a Vienna e oggi abbiamofondato il  primo Kiwanis Aktion Club anche in 
Austria.
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MADAGASCAR: LA PROVA CHE LA PARTNERSHIP FUNZIONA. PARLA 
IL PRESIDENTE DI KIWANIS INTERNATIONAL, GUNTER GASSER

Non dimenticherò mai  la mia esperienza in 
Madagascar. Quello per debellare il tetano materno 
e neonatale è un cammino che percorriamo tutti 
insieme e ora Christiana e io, con una delegazione 
d i d o n a t o r i  d i K i w a n i s , a b b i a m o v i s t o 
concretamente l’impatto della partnership tra 
Kiwanis International e l’UNICEF.
È stato un grande onore e un privilegio per noi 
visitare il Madagascar e osservare il  progresso 
negli sforzi di eliminazione del TMN.
Abbiamo assistito al successo del  programma di 
immunizzazione e visto come funziona l’intero 
processo, tra cui lo stoccaggio freddo. Abbiamo 
osservato numerosi aspetti, come la sostenibilità 
della nostra partnership per porre fine alle malattie 
portate dalla carenza di iodio, visitando una salina 
ad Ampataka.
Stiamo compiendo grandi sforzi e il  popolo del 
Madagascar ne è riconoscente. Sarebbe difficile 
sostenere che ho un ricordo in particolare della 
visita, perché sia io che Christiana ne abbiamo 
molti, ma niente può essere paragonato ai  sorrisi 
sui  volti dei bambini nei centri medici dove ci siamo 
recati, con le loro mamme, zie e nonne, per 
ricevere le immunizzazioni  di routine. A un nutrito 
gruppo di  madri  con i loro bambini  è stato chiesto 
chi  fra di  loro avesse ricevuto tutte tre le iniezioni 
contro il tetano e tutte hanno alzato la mano. Tutte.
E lungo una delle strade accidentate che 
conducono ai villaggi visitati abbiamo incrociato 
due giovani mamme che facevano il  bucato in un 
laghetto. Ho accostato per scattare delle foto e il 
medico che ci accompagnava ha riconosciuto una 
delle due donne, ricordando che si  era sottoposta 
di  recente a tutti  tre i vaccini: si  chiama Josiane, ha 
19 anni  e un bimbo sano di  8 mesi che si  chiama 
Jonie.
Sono donne come Josiane che ci fanno capire 
l’importanza del nostro operato e che rendono il 

Progetto Eliminate un’incredibile storia di successo.
Suggerimento: chi vive nel mondo sviluppato non comprende, nella maggioranza dei  casi, cosa significhi 
vivere con la paura di perdere un figlio a causa del tetano, ma ascoltare e osservare le storie di successo 
dovrebbe spronare tutti  noi  ad aiutare le donne attraverso il Progetto Eliminate: il  Kiwanis elimina il  tetano 
materno e neonatale. Il Progetto non provvede solo alle vaccinazioni e a fornire informazioni sulla sicurezza 
del parto ma spiana altresì la strada per altri servizi, come educazione sanitaria, disinfezione dell’acqua, 
nutrizione e altri vaccini.
Se tu o il tuo club vuole ricevere la news letter del  progetto Eliminate sottoscrivi  l’abbonamento andando su 
questo links! 
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/theELIMINATEproject/MNT/Updates/emailupdate.aspx
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2014

Jan 31, Feb. 1-2 Prague District Officers Training Conference

Feb 21 - 22 Prague Executive/Board Meeting 

Apr 5 KIWANIS ONE DAY

Apr Covasna Convention Romania 

Apr TBD Executive committee meeting

May 8 - 11 Stockerau Convention Austria

May 9 - 11 Poitiers Convention France-Monaco

May 23 - 24 Bratislava Convention Czech Rep & Slovakia

May 28 - 29 - 30 - 31 Annecy KIEF CONVENTION - Executive/Board meeting 

June TBD Convention Hungary

June 12-14 Forlì Convention Italy - San Marino

July 16 - 20 Chiba (Japan) K. I. CONVENTION - ASPAC convention

Aug 23 - 24 TBD Executive committee meeting - Chairs meeting

Aug TBD Convention U. K.

Sep TBD Convention Norden

Sep 5 - 6 Weert Convention Netherlands

Sep 12-14 Kolobrzeg Convention Poland 

Sep 13-15 Kopavogur Convention Iceland-Faroes

Sep 11- 14 Bensheim Convention Germany

Sep 18-21 Ostende Convention Belgium/Luxembourg 

Sep 20 Glattbrugg Convention Switzerland-Liechtenstein 

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


Translations Traductions Ǖbersetzungen Vertalingen 
Traduzioni: 
Paul Schenaerts, Axel Geiger, Roelant van Zuylen, 
Joe Smith

Dead line for contributiion, Date limite pour la 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.

Chair comunication committee 
Francesco Valenti

gfrvalenti@gmail.com

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 , dev i sempl i cemente 
r i e m p i r e i l m o d u l o s u l s i t o 
www.kiwanis.eu
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Don’t
forget
All United States Kiwanis clubs 
are required to !le a Form 
990 with the Internal Revenue 
Service. Learn more at www.
KiwanisOne.org/form990.

How will you spend the summer of 
2017? A taste of cuisine français, 
perhaps? Amour, non ? Or a season of 

enlightenment? 

Journey to “La Ville-Lumière” for 
the 2017 Kiwanis International 

convention at the Palais de 
congrès in Paris, July 14–17! 

KIWANIS ONE DAY CONTEST 
Kiwanis One Day is April 5, 2014. What will your club do?

Each year, Kiwanis clubs have the chance to win a professional 
video or Kiwanis magazine coverage of their One Day project. 
Entries are due March 15.

Learn more at www.KiwanisOne.org/oneday.

Chiba
Chiba can be translated to “1,000 leaves.”

Tokyo-Chiba, Japan, will host the 99th 
Annual Kiwanis International Convention, 
July 17–20, 2014.
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