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Presto ad Annecy !

La 47° convention europea si  terrà in Francia dal  28 maggio 
al  31 maggio 2014. Ho il  grande piacere di invitarvi a questo 
evento che si terrà a Annecy, in Francia, la mia città, 
conosciuta in tutto il  mondo per il  suo splendido lago, il più 

pulito in Europa e gli splendidi paesaggi che la circondano.
La zona di Chamonix a Megève, riceve sia durante l'estate e d’inverno migliaia di turisti appassionati di 
montagna e sport invernali (sci, trekking, parapendio, nuoto).
Se non si conosce ancora Annecy, potrete scoprire sulle rive del lago, sul  bordo dei canali e le antiche vie, i 
luoghi che hanno ispirato poeti e le hanno dato il soprannome di "Venezia delle Alpi".
Il  distretto Francia - Monaco, Divisione - Savoia - Pays de l  ' Ain e 9 club tra cui Annecy, sono orgogliosi e 
felici di dare il benvenuto a tutti voi a maggio.
Il  comitato organizzatore ed io abbiamo cercato di  creare un'esperienza indimenticabile. La cerimonia di 
apertura ed i lseminarii  si  svolgeranno nella romantica cornice dell'Hotel Imperial. Ci sarà anche il tempo per 
il relax, scoperte e incontri.
La registrazione per le attività della Convention e le prenotazione devono essere effettuate sul sito: 
www.kiwanis.eu dal collegamento: « Registrati ora». Troverete una vasta gamma di  hotel  riservati a te a 
tariffe agevolate.
Vi aspettiamo.

Marie-Jeanne Boutroy, KI-EF President 2013-2014
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Condividi la tua storia Kiwanis
I Kiwaniani migliorano già la vita di un numero 
incalcolabile di  persone, ma ci sono ancora troppi 
bambini  che sono malati, che sono affamati  e hanno 
bisogno di opportunità educative.
Voglio vivere in un mondo dove i bambini non devono 
preoccuparsi del domani. Voglio che i miei figli vivano 
in un mondo in cui  i  genitori  non si  debbano 

preoccupare per la salute del loro bambino. Voglio che i  miei futuri nipoti vivano in un mondo che 
conosce il buon lavoro del Kiwanis in ogni comunità.

Per rendere questo sogno realtà, dobbiamo rafforzare l'appartenenza ai club Kiwanis ed ampliare la 
portata del Kiwanis alle comunità che ancora non hanno il beneficio di un club Kiwanis .

Perché ti  sei  unito Kiwanis? Perché sei ancora un Kiwaniano oggi? Le vostre risposte sono 
importanti. Pensate a cosa potrebbe succedere se tutti condividiamo le nostre storie Kiwanis ed altri  
motivati soci  venissero a far parte del nostro movimento per migliorare il  mondo. Il nostro impatto non 
conoscerebbe limiti.

La formula è la tua opportunità di plasmare il futuro del club. Condividere con gli altri  ciò che ti  piace 
del Kiwanis e renderlo più forte. Renderlo migliore.

Io vedo un futuro in cui tutti  i 
bambini  abbiano accesso alle 
opportunità luminose e illimitate. 
Usiamo la formula per farlo 
accadere. Condividi la tua storia 
Kiwanis con i vostri amici e vicini di casa. E  viverla ogni giorno.

Gunter Gasser

Kiwanis International president                                                                            
monthly message

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


Il nostro sviluppo interessa tutti!

I l  p res idente de l K iwanis 
International Gunter Gasser ha 
messo in chiaro che la crescita è 
la sua priorità più alta (vedi 
articolo in questo numero di 
K IEFupdate ) , e che sarà 
raggiunta a livello locale, grazie 
agli sforzi  di Kiwaniani  come voi 
e me, lavorando attraverso i 
nostri club, divisioni  e distretti, 
per individuare percorsi di 
crescita che hanno senso nel 
nostro ambiente.

Negli  ultimi  sei mesi, i soci del 
Team KIEF per la Crescita 
hanno parlato ai  leader del 
Kiwanis in tutta Europa. In tal 
modo abbiamo scoperto un ampio spettro di idee per poter far crescere il  Kiwanis, così come il desiderio di 
condividere le migliori pratiche in tutta Europa.

Per questo motivo, stiamo organizzando una "sessione poster sulla crescita" alla convention KIEF in Annecy. 
Ad ogni Distretto / DIPF viene chiesto di fornire uno o due manifesti che danno esempi  di  "storie di 
successo" in ( 1) fare un nuovo club; ( 2 ) Sviluppo di  Club ; e ( 3 ) Sponsorizzazioni di nuovi distretti  a 
seconda dei casi.
Questi  manifesti  saranno esposti nel foyer d'ingresso del  convegno in un luogo ad alta visibilità, permettendo 
ai Kiwaniani di condividere le loro esperienze ed evitare di dover "reinventare la ruota".

Ci sono molte buone idee "là fuori" - portate le vostre ad Annecy per condividere e aiutare a contribuire al 
successo della Campagna Globale per la crescita !

Robert Jenefsky
Chair, KIEF Growth Team 2014/2014 
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Che tu sia tedesco o polacco, siamo tutti umani e tutti abbiamo una vita, 
quindi cerchiamo di fare qualcosa di buono per essa - Eckehardt Gärtner

Cari amici del Kiwanis,
Il  nostro lavoro per il  Kiwanis è soddisfacente per ciascuno di noi e ci permette anche di incontrare persone 
importanti, non sono forse celebrità, ma persone la cui devozione e il  lavoro che fanno per gli altri sono così 
straordinarie che dovrebbe essere noto al grande pubblico. Oggi vorrei  parlarvi di Eckehardt Gärtner, un 
tedesco di Soltau. Il  nostro Kiwanis Zielona Góra ADSUM Club gli ha conferito il  titolo di Socio Onorario il  2 
Aprile 2002.
Il  signor Eckehardt Gärtner, gli amici lo chiamano "Ecki",  ci  sostiene ne service  per i bambini da molti  anni. 
Lui ha molta esperienza in questo. Nato nel 1925 a Grünberg, (oggi Zielona Góra) è tornato nella sua città 
natale nel 1982 durante la legge marziale in Polonia.
Dopo aver visto quanto aiuto gli  abitanti  avevano bisogno, ha deciso di  organizzare l'aiuto per gli  ospedali, le 
case di  cura, le parrocchie, gli ospizi e così via. E ' stata una sua idea personale, che è stata continuata fino 
ad oggi. Fin dall'inizio ha incoraggiato i  suoi amici e molte altre persone disposte ad aiutare e c'erano 
sempre cose per gli abitanti più giovani Zielona Góra tra i doni raccolti.
Più tardi, "il  nostro Ecki " ha cominciato a organizzare incontri, concerti, mostre ed eventi  sportivi in Soltau e 

Zielona Góra, integrando gli  abitanti  di 
entrambe le città. Oggi il signor 
Eckehardt Gärtner è considerato uno 
dei promotori  del dialogo polacco- 
tedesco .
La sua attività è stata onorata con 
molte lettere di ringraziamento, diplomi 
e riconoscimenti. Alcuni di essi sono:
- Medaglia per i  Servizi  per i l 
Volontariato ( 1990) ,
- Ordine al Merito della Repubblica 
F e d e r a l e d i G e r m a n i a e l a 
Cittadinanza Onoraria di Zielona Góra 
( 1993),

- Croce al  Merito della Polonia e 
Golden Heart dal  Hospice di Zielona 
Góra ( 2000) ,
- Medaglia di gratitudine dal Centro 
europeo di solidarietà a Danzica 

( 2014) .

Durante tutti  questi  anni di collaborazione Ecki è diventato un modello per noi! L'esempio di bontà umana e 
di sensibilità per l'ingiustizia .

Grazie, Ecki - " Danke schön Ecki " .

ADSUM ZIELONA GORA – KIWANIS CLUB, POLISH DISTRICT 
Barbara Krzeszewska-Zmyslony

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

6

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


Il Presidente Internazionale visita il Distretto Svizzera-Liechtenstein 
By Lucas Huber

L'11 marzo Zurigo ha parlato 
tedesco invece del dialetto 
svizzero. Il motivo: Un visitatore 
Kiwanis distinto, nella persona 
del Presidente del Kiwanis 
Internazionale Gunter Gasser. 
Ha vissuto Zurigo dall'alto, ha 
mostrato la sua abilità di sciatore 
i l g iorno successivo e ha 
elogiato i suoi ospiti  come 
Kiwaniani  esemplari. Durante la 
sua tre giorni di  visita ufficiale in 
Svizzera-Liechtenstein District, è 
stato ospite delle divisioni 13, 
14, 15, 18, 21 e 22.

Una stretta di mano qui, una pacca sulla spalla, c'è una parola di fiducia: Gunter Gasser era molto richiesto 
in questa giornata di sole di  Zurigo. Il  costruttore di ponti  dell’Austria ha risposto all'ospitalità del  Distretto. 
"E’ fantastico che la parola "Noi" ha tanto significato qui", ha elogiato il Kiwaniano n. 1, mentre saliva in cima 
alla torre della chiesa di  San 
Pietro per la vista a volo 
d'uccello di  Zurigo, prima di 
andare sulle piste di sci del 
Corviglia vicino a St. Moritz il 
g i o r n o s u c c e s s i v o e p o i 
concludere la sua visita con una 
sosta a Brandis e Sargans 
castelli nella Svizzera orientale.
Incontrare brevemente la folla di 
membri del  KC Zurigo nel loro 
luogo d'incontro, la storica sala  
dei “Falegnami", ha ancora una 
volta sottolineato l'importanza 
del " Noi " nel Kiwanis : "Siamo 
tutti  viaggiatori sulla stessa 
autostrada, facciamo in modo di  andare tutti  nella stessa direzione . "Non tutti  noi viaggiamo alla stessa 
velocità, alcuni sono più veloci, alcuni sono più lenti, una guida più a destra, altri  più a sinistra, ma "la 
direzione deve essere la stessa per tutti noi ! "
Gunter Gasser è solo il  terzo presidente del Kiwanis International da fuori del  Nord America. E' stato 
nominato alla covention 2011 a Ginevra ed eletto con il forte sostegno del nostro Distretto. Ma non è per 
questo che Gunter Gasser ritiene Svizzera-Liechtenstein un distretto esemplare. "Quando gli  americani 
pensano all’Europa, pensano per prima cosa al distretto Svizzera-Liechtenstein", dice .
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Il  suo appello ai Kiwaniani: "Lavorare per aumentare 
l'adesione. Lavorare per il bene dei  giovani. Migliorare 
l'immagine del  Kiwanis. Tutto quello che fai  deve 
corrispondere ad almeno ad una di  queste priorità, se no, 
non farlo! " Ma di  tutti queste cose la crescita è la più 
importante per lui. E la crescita può venire solo dai 
Kiwaniani  stessi, non da sede a Indianapolis . "E 'stata 
una delle mie prime decisioni " , ha concluso.
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""In conformità con l'articolo XIII, paragrafo 4 
dello statuto del KI-EF, due revisori 
i n d i p e n d e n t i s a r a n n o p r o p o s t i p e r 
l 'approvaz ione, a i de legat i a l la 47° 
Convention KI-EF. I candidati devono essere 
revisori certificati dei conti pubblici, e non e 

gestire la contabilità dei conti della Federazione. 
Ogni candidato interessato a questa proposta deve inviare una lettera di 
candidatura al Segretario del la Federazione Jean-Claude Schmitz 
(jcschmitz@skynet.be) entro il 30 aprile 2014".
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Un nuovo Builder Club in Italia  "I. C. Elio Vittorini"

Grande entusiasmo e attesa da parte degli studenti, del  corpo docente,del Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Angela Fiscella,della presidente del club Etneo Graziella Bonanno e del Luogotenente Governatore Nunzio 
Spampinato, per l'annuncio della consegna della Charter,che formalizzerà a breve la nascita del nuovo 
club,sotto l'egida del Kiwanis Club" ETNEO".Il club si avvarrà della professionalità delle docenti  Daniela 
Licandro,Maria Pavone edell’Advisor DanielaSimon.
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Siamo a metà percorso – Daresti una mano per Haiti?
di Filip Delanote, Vice-Chairman Europe, The Eliminate Project

Cari Kiwaniani ,
Abbiamo raccolto US 50,3 milioni dollari  (37,17 milioni di euro)! Siamo così vicini a raggiungere il nostro 
obiettivo di  metà percorso di US $ 55 milioni (40.650.000 euro). A quel punto avremo salvato circa 2,6 milioni 
di vite .
Infatti, nel mese di aprile , l'UNICEF e i suoi partner raggiungerà 1,1 milioni  di donne in Haiti. Ciò riguarderà il 
primo e il secondo ciclo di  vaccinazioni in 75 distretti del paese. Essi proteggeranno donne come Judia e la 
sua splendida bambina Judita , raffigurata nella foto allegata.
Siamo pronti ad accettare la sfida e fare questo! Parlate con il  vostro club per intraprendere un impegno club 
e inviare tutti  i  fondi del  club ha già raccolto. Voi e il  vostro club ci aiuterete a raggiungere la tappa d metà 

percorso e proteggere altri  2,6 milioni di vite! Ed 
è facile ( Per ulteriori  informazioni nella sezione 
" Team Up per cambiare la brochure mondo ").
Guardate cosa il  club sta per dare e trovate un 
campione nel vostro club.
Presentare un video ai vostri  soci  e mostrate 
cosa significa essere un buon club.
Chiedi al club di  diventare un club modello e 
parla del numero di vite che verranno salvate o 
protette.
Continuate, seguite degli  impegni reali e 
rispondete a tutte le domande necessarie.
Festeggiate il nuovo impegno del club e dite 
"grazie".
In realtà, il mio Kiwanis Club Torhout - Houtland 
si sta impegnando a diventare un Platinum 
Club! Ciò significa che il  mio club ha preso un 
impegno per dare una media pro - membro di 
US $ 1.500 (euro 1.109). Il  primo passo è stato 
quello di diventare un club modello e ora i nostri 
soci  sono così impegnati e motivati  che 
volevano fare di  più. Sono orgoglioso della mia 
squadra e dell’impegno e sono orgoglioso di  tutti 
i club Kiwanis d’Europa che hanno deciso di 
assumere un ruolo di primo piano per la 

campagna.

Amici del  Kiwanis, le donne come Judia saranno protette grazie a noi - più specificamente, a causa delle 
visite ai club e le presentazioni, discussioni, attività di raccolta fondi e manifestazioni  e innumerevoli  altre 
attività che facciamo ogni giorno per raccogliere fondi. Questa è una grande responsabilità. Non perdiamo 
mai di vista tutto ciò.
Insieme possiamo arrivare al giro di boa nelle prossime settimane - insieme possiamo aiutare Haiti!

Se tu o il tuo club non ricevete il bollettino con le ultime attività della campagna ELIMNATE visitate il sito! 
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/theELIMINATEproject/MNT/Updates/emailupdate.aspx
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K.I.E.F. Calendar
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2014

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 Ferrara Convention Italy - San Marino

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

Aug 23 - 24 TBD Executive committee meeting - Chairs meeting

Aug 28-30 Kolobrzeg Convention Poland 

Aug 30 Croydon Convention U. K.

Sep 5- 7- Hamar Convention Norden

Sep 5 - 6 Weert Convention Netherlands

Sep 13-15 Kopavogur Convention Iceland-Faroes

Sep 11- 14 Bensheim Convention Germany

Sep 18-21 Roeselare Convention Belgium/Luxembourg 

Sep 20 Glattal Convention Switzerland-Liechtenstein 
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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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JANUARY / FEBRUARY 2014  07     

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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