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Spirito del Natale, spirito di vita, spirito di Kiwanis!
VITA salvata e protetta dalla campagna ELIMINARE: salvare la vita del 
nascituro, salvare la vita della madre, proteggendo così l'intera famiglia, che 

un dono meraviglioso di Natale dal Kiwanis!
Spirito di Capodanno, spirito di speranza, lo spirito del Kiwanis!
SPERANZA data ai bambini  per realizzare i  propri  sogni: crescere 
sani, andare a scuola e imparare, acquisire fiducia nel futuro, 

attraversando ponti costruiti dal Kiwanis sulle loro aspettative.
In questi giorni di auguri e regali, I voglio augurare dal 
profondo del mio cuore a tutti voi, Kiwaniani di Europa, di 
trascorrere una stagione felice in compagnia delle persone amate. Lasciate 

che il nuovo anno porti salute, felicità e successo, e speranza nella vita, per 
servire i bambini del mondo con passione!

Marie-Jeanne Boutroy, KI-EF President 2013-2014
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Cambiare il mondo
Le vacanze sono un momento speciale per la nostra famiglia.
Abbiamo molte tradizioni, proprio come tante altre famiglie di tutto il mondo.
Christiana prepara i  Vanillekipferl, che è il mio preferito biscotto di Natale. La nostra famiglia si 

riunisce per scambiarsi regali e celebrare la venuta di Gesù Bambino.
Mentre si fa un gran polverone sui i  gadget e regali  in questo periodo dell'anno, il primo principio del 

Kiwanis ci ricorda l'importanza di dare il  primato ai valori  umani e spirituali piuttosto che alle cose  
materiali E 'stato uno principi della nostra organizzazione sin dal 1924.

I Kiwaniani servono tutto l'anno, ma ora è un ottimo momento per estendere il vostro impatto Kiwanis 
organizzando un progetto di servizio supplementare per il vostro club. Invita un amico o un familiare ad 
unirsi  a voi. Potrai trascorrere del tempo con qualcuno vicino a voi, mentre farai la differenza nella vostra 
comunità. 

Ecco una citazione che amo - "Molte piccole persone, in tanti  piccoli  luoghi, fanno tante piccole cose, 
che possono cambiare la faccia del  mondo" Questo è ciò che il  Kiwanis sta facendo. Club per club, 
service dopo service, stiamo cambiando il mondo.

Dalla nostra famiglia alla vostra, buone vacanze .

Gunter Gasser
2013-14 President
Kiwanis International

Kiwanis International president                                                                            
monthly message
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Il più grande club d’Europa, Helgafell 

Le isole Westman sono uno dei 
segreti  meglio custoditi in Islanda e 
qualcuno potrebbe dire che non 
avete visto in Islanda se non avete 
visitato le isole Westman. Le isole 
Westman sono una delle meraviglie 
d e l l a n a t u r a , c i r c o n d a t e d a 
montagne, isole, vulcani  e uccelli 
marini. Le isole Westman hanno una 
popolazione di circa 4200 abitanti. 
L'isola si è imposta all'attenzione 
internazionale nel  1973 con la 
eruzione del vulcano Eldfell, che ha 
distrutto molti edifici e costretto per 
circa sei mesi l'evacuazione di  tutta 
la popolazione in Islanda. Nelle isole 
Westman è il più grande club 
Kiwanis in Europa, Helgafell. Uno dei 
soci  del club, Tomas Sveinsson mi 
ha parlato del club.
Quanto è vecchio il club e quanti 
soci sono nel club? Il club ha 46 
anni. E’ stato fondato nel  settembre 
del 1967 con 30 soci fondatori. Ci 
sono 102 soci del  club. L'età media 
della è di  55 anni e non c'è divario 
generazionale. Ad esempio, abbiamo 
un figlio, il padre e il nonno nel club.
Sapete perché i l c lub è così 
popolare? Noi  abbiamo la nostra 
sede con buone strutture per riunioni, 

biliardo, televisione, bar, ecc. I nostri  incontri  sono sempre belli, con molto divertimento e non formali. 
Cerchiamo di fare attività interessanti durante le riunioni. Usiamo molto la tecnologia, come un proiettore e 
schermo con il computer, con un sacco di foto, video e altre informazioni.
Che cosa fanno i soci per divertirsi? Tante cose, due volte l'anno, quando facciamo riunioni che 
chiamiamo incontri suspense. Una volta all'anno abbiamo un incontro gastronomico, durante il  quale gli chef 
del nostro club cucinano e pescatori del  club forniscono il  pesce. Gli  incontri gastronomici sono molto 
popolari e hanno molti ospiti. Quando abbiamo il passaggio delle consegne portiamo i nostri  patner con noi e 
mangiamo e balliamo insieme. A gennaio di ogni  anno facciamo il  "þorrablót", che è una vecchia tradizione 
nazionale islandese, durante la quale si è soliti mangiare squalo, scroto d’agnello, pesce secco e bere un 
liquore molto forte il Brennivin. Ogni estate nel mese di giugno, i  soci del club vanno in campeggio con le 
loro famiglie. Inoltre, un club formato dai nostri patner, Sinawik, tiene un festa di Primavera e ci invita a per 
divertirci insieme.
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E la porta d'ingresso al club è aperta?
Sì, la maggior parte dei  soci sono stati 
nel club per lungo tempo, ma i soci  
naturalmente a volte lasciano, di solito  
perché si  muovono verso il  continente. 
Abbiamo sempre nuovi  soci pronti  a 
prendere il  loro posto ed è sempre stato 
facile per noi. Sentono di  noi e vogliono 
entrare nel club quando li chiamiamo.
Mi puoi parlare sui service del club ?
Il  service principale del club è una 
vendita di  caramelle ogni  Natale. 
Vengono pure i nostri figli, nipoti e amici 
per aiutaci ad imballare le caramelle 
nelle scatole. Poi i  soci vanno di casa in 
casa in città ed i cittadini ci accolgono 
per comprare le caramelle. Un altro 
grande attività è la realizzazione di  
calendari che diamo ad ogni barca in 
città e otteniamo i  soldi dalla pubblicità 
nel calendario.
Ogni Natale i  soci vanno alla casa di 
riposo Hraunbúðir dove decorono la  
casa, dando agli ospiti caramelle e 
cantano canzoni di Natale per loro. Ci 
o c c u p i a m o a n c h e d e l l a n o s t r a 
montagna, Helgafell raccogliendo la 
spazzatura della zona. Il club ha il nome 
di questa bella montagna, Helgafell.

http://www.youtube.com/watch?v=hDAnMkpHYKg
Hjordis Hardardottir
Growth Team KI-EF

 2013-2014
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Strasbourg – Training per trainer di Distretto!

Il  fine settimana del 22 e 23 novembre a Strasburgo, in Francia si è svolto l’annuale corso per trainer 
distrettuali.
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Erano presenti  trainer provenienti  da 
tutti  i  distretti  europei, distretti  in 
formazione e Nazioni  Kiwanis, alcuni 
con più di un trainer .

E’ stato un buon mix tra trainer esperti 
e nuovi.

Obiettivo era quello di dare ai  trainer la 
migliore competenza per dare la 
formazione nei loro distretti.

Alcune ore di  venerdì e tutto il Sabato 
sono stati utilizzati per affrontare i 
diversi argomenti.

Quattro trainer del KIEF (Joe, Hilde, 
Sepp e Francesco) e il presidente 
eletto del KIEF hanno fatto del  loro 
meglio per condividere le conoscenze  
e competenze con i partecipanti.

La formazione si è basata su tre 
elementi: informazione, motivazione e 
comunicazione .

Impor tanza e i vantaggi de l la 
formazione, le conoscenze di base  
del Kiwanis, come affrontare la 
comunicazione e idee per progetti 
interni ed esterni per il 2014-15, sono 
stati alcuni dei temi per la formazione.

Non era un incontro tra allievo 
insegnante. I partecipanti dovevano 
prendere parte attiva alla formazione.

Un obiettivo era di mostrare loro come 
motivare e fare corsi di formazione 
interessante .

Educazione, divertimento e amicizia 
sono state le parole chiave per il fine 
settimana .

Hilde Meye
KIEF Vice chair for Training

Serving the children of the world                                                              december  2013     www.kiwanis.eu

8

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


Training in Estonia

Il  16 novembre ha avuto luogo il primo corso di  
Formazione di base per Paesi  Baltici e la 
Finlandia. La giornata di  formazione è andata 
bene e ha visto la partecipazione di molti soci 
interessati. Ci  sono stati  39 Kiwaniani  provenienti 
da 7 diversi  club - provenienti  da Estonia, 
Finlandia, Lettonia e Svezia, compresi  i  nuovi 
potenziali soci  - il  nuovo Club in Tartu, in Estonia. I 
partecipanti sono stati molto disciplinati, accettato 
le regole e hanno collaborato per tutto il tempo. 
Erano molto mot ivat i  ma avevano poca 
conoscenza circa gli elementi essenziali.

L'obiettivo della formazione era quello di dare una 
panoramica approfondita sui  fondamenti  del 
Kiwanis. E' stata l 'occasione ideale per 
raggiungere la conoscenza di base - la storia, le 
strutture, la leadership e le opportunità. I formatori, 
Jan Radon e Joe Nopp erano ben preparati. 
Presentazioni efficaci, video, immagini ed esempi 
connessi con il lavoro di squadra organizzato tra di 
loro. Entrambi i trainers hanno fatto del  loro meglio 
per tenere una riunione interattiva, utilizzando 
diverse tecniche di  formazione. In Estonia stano 
crescendo i club junior ed è stato utile per i giovani 
partecipanti di avere le conoscenze sui modi  diersi 
di  essere club per il futuro e una panoramica sui 
campi e scambi per i  giovani. E' stato anche un 
ottimo modo per sapere cosa è Kiwanis, quali 

sono i principali progetti e su come coinvolgere nuovi soci per aprire un nuovo club. 

Ogni partecipante ha ricevuto un modulo di  feedback e nessuno dei  feedback è stato negativo. I partecipanti 
hanno avuto tutto ciò che si  aspettavano e ora hanno una conoscenza più approfondita sul Kiwanis e sono 
più fiduciosi circa le loro attività. Hanno un forte background teorico sui principi fondamentali e la loro 
motivazione è cresciuta attraverso gli  esempi avuto durante l’incontro e anche  nuove idee. Ora essi  sanno 
meglio come promuovere progetti di service e come coinvolgere nuovi soci e formare nuovi club.

Attraverso la giornata di formazione ogni diapositiva e il video hanno confermato che sono sulla giusta 
strada e pronti a utilizzare le loro nuove conoscenze. Questo tipo di corsi  di formazione di alta qualità sono 
anche buoni per ricordare i valori fondamentali del  Kiwanis e che mantengono in vita l'organizzazione. La 
formazione ha riunito diversi club e paesi, creando una piattaforma per la cooperazione, e realizzare progetti 
e consolidare l’amicizia. La formazione ha assicurato che i  club seguono le linee guida correttamente 
attraverso l'Europa - il divertimento, la raccolta di fondi e l'amicizia!

Sandra Kuus
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La convention della Polonia a Zielona Gora

Avendo con mia moglie Kari  molto tempo libero in questi 
giorni, abbiamo deciso di  fare una piccola vacanza f in 
Polonia. Abbiamo volato a Berlino e con il treno raggiunto la 
bellissima città di Zielona Gora. Una città universitaria con 
circa 120 000 abitanti  che si  trova nella regione vinicola più 
settentrionale d'Europa, chiamata Lubuskie .

 La Convention è iniziata il Venerdì e la cerimonia di  apertura 
si è tenuta presso il Museo Regionale. Siamo rimasti  tutti 
colpiti dalla splendida parete a mosaico di vetro nel  corridoio. 
Il  sindaco di  Zielona Gora ci ha accolto sulla strada 
principale della città prima ed eravamo tutti  incantati da un 
coro di  piccole ragazze e ragazzi. La rappresentante della 
Polonia, la signora Bogumila Burda era molto occupata, e 
pur lavorando molto era sempre sorridente. Da quello che ho 
capito del suo discorso era molto contenta di vedere tutti gli 
80 partecipanti lì. Oltre a Kari e io gli ospiti stranieri erano il 
segretario KIEF Ralf-Otto Gogolinski e l’imm. Past 
Governatore Martin Poesen dai Paesi Bassi. Egli 
rappresentava il  distretto sponsor, così come la campagna 
Eliminate. E' stato anche bello poter incontrare il  nostro ex 
segretario KIEF Marc  Jacobs. Nel seminterrato del museo 
c’erano due mostre, una per strumenti  di  tortura e uno per la 
produzione di  vini. Fortunatamente la cena dell’amicizia si è 
svolta in quest'ultima sala e abbiamo avuto davvero una 
piacevole serata.

Come rappresentante della KIEF sono stato invitato a 
partecipare ad entrambe le riunioni  del  Consiglio in 
programma, uno per i l  "vecchio" Consiglio prima 
dell'Assemblea Generale il Sabato mattina e l'altro per il  "nuovo" Consiglio la Domenica. Ho trovato più 
produttivo per prendere parte alla riunione di Domenica dove ho potuto poi  incontrare gli officer dell’anno  
2013-14.

Entrambi gli  incontri di Sabato si sono svolte in un enorme serra chiamato il Giardino delle Palme. Il  nome è 
molto preciso in quanto è pieno di palme di  diverse dimensioni. L'Assemblea Generale è stato aperta da 
Bogumila e il dibattito saldamente guidato dal Sig. Jerzy Mosek dal Kiwanis Club di Danzica.

L'ordine del giorno era molto simile a quelli 
di  tutti  i distretti  in Europa e le elezioni sono 
state generalmente approvate da applausi .

L'assemblea generale è stato "incoronato" 
da un delizioso pranzo e, considerato che  
gli dei tempo erano a noi favorevoli, 
eravamo tutti in attesa per il gran finale.:

Dopo una giornata di  lavoro intenso, è stato 
con grande entusiasmo che ci siamo riuniti 
per andare in autobus in un vigneto che 
attrezzato per l'organizzazione di feste di 
vario genere. Quando siamo arrivati  al 
palazzo tutto era di gran classe. I giardini e 
gli  edifici erano stati decorati  e l'interno era 
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ben arredato. Dopo una deliziosa cena a buffet c’è stata una lotteria e un'asta di opere d'arte . Tutti  i  proventi 
sono stati destinati per la campagna Eliminate. Come gran finale: gran ballo durato fino alle ore piccole.

La Domenica ho partecipato alla riunione del consiglio con i  nuovi officer sotto la guida di Edyta Podsiadly. 
L'attività è stata condotta senza intoppi  e durante la riunione ho sollevato la questione di far diventare la 
Polonia il  decimo Distretto europeo. Mi era stato chiesto dal  presidente Ernst di farlo e ho iniziato una vivace 
discussione. Tutti sono stati  piuttosto unanimi a rifiutare l’offerta. L' impressione che ho avuto è stata che i 
motivi per trasformare l'idea in giù sono sempre gli  stessi già da tempo noti. Un messaggio cristallino dal 
CDA polacco 2013-14: Scordatelo !

Lascio al Consiglio KIEF questo messaggio.

Quello che so per certo è che non dimenticheremo mai alcuni giorni fantastici  a Zielona Gora. Grazie per 
aver reso un ricordo estremamente prezioso per noi.

Kari and Paul Inge Paulsen
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Aggiornamento sul progetto Eliminate
Raggiungiamo i nostri obiettivi – Strategie per gli ultimi 19 mesi

di Filip Delanote, Vice-Chairman Europe, The Eliminate Project

Cari Kiwaniani,
Alla fine di  novembre, il nostro team  
Europeo, compresi tutti i coordinatori 
distrettuali  si  sono riuniti a Praga per 
valutare i nostri  successi  e discutere le 
strategie per gli ultimi 19 mesi della 
campagna di raccolta fondi del progetto 
Eliminate, e ho voluto condividere alcuni  dei 
punti salienti di questa incontro con voi.
Siamo ora ad un punto molto critico nella 
nostra campagna; non abbiamo più cinque 
anni, come li avevamo a Las Vegas nel 
giugno 2010. Abbiamo 19 o quasi  18 mesi 
per finire! Nel nostro incontro, abbiamo 
discusso questo senso di urgenza per 
raggiungere il nostro obiettivo, di  dare come 
dono per i l centenario del Kiwanis 
International di raccogliere 110 milioni  di 
dollari e salvare o proteggere più di 61 
milioni di  vite entro il 2015. Si  prega di non 
aspettare a mandare nei vostri fondi  e quelli 
dei club e fare un regalo salvavita in questa 
stagione di festa. I fondi stanno facendo la 
differenza!
Volevo condividere con voi alcuni esempi 
delle nostre strategie del gioco che sta 
cambiando e che contribuirà a elevare i 
nostri sforzi di raccolta fondi in corso, e 
anche come si può far parte di  coloro che 
vogliono cambiare il corso della storia:
Utilizzando le statistiche
Sapete che il  nostro punto di  riferimento 
attuale è quello di raggiungere il  50% del 
nostro obiettivo di raccolta fondi entro il  31 
dicembre? Avete raggiunto l'obiettivo di 
raccolta fondi nel  vostro club? Accertatevi  
di  celebrare il  successo e / o incoraggiare i 
soci a lottare per l'obiettivo! È anche 
possibile vedere la meta del  vostro distretto 
e gli  sforzi  di raccolta fondi ottenuti sino a 
qui: www.TheEliminateProject.org 
Gli Strumenti per i club modello aiutano a 
soddisfare la necessità di  finanziamenti 
urgenti  e consentire al l 'UNICEF di 
pianificare attività di immunizzazione. È il 
tuo club che fa? Conoscete un club che può 
diventare un club modello e hai  condiviso il 

nuovo filmato "Si inizia con te" con loro? 
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Potete trovare il video qui : www.TheEliminateProject.org / video
Obiettivo per il 100 ° Anniversario 
Trasmetter entusiasmo per questo giorno storico nella storia del  Kiwanis - tutti  possono essere parte della 
celebrazione. Quale sarà il regalo del  club per il centenario del  Kiwanis? Può essere una donazione per il 
progetto Eliminate? Pianificare in anticipo ! Altre idee verranno a breve.
Amici del  Kiwanis, abbiamo bisogno dei vostri cuori  e della vostra passione. Abbiamo il potenziale per 
raggiungere i  nostri obiettivi, ma non possiamo farlo senza di voi. La buona notizia è questa: abbiamo il 
potenziale per realizzare il  nostro obiettivo! Abbiamo appassionati  Kiwaniani impegnati come te. Sta a tutti 
noi concentrarsi  e accelerare i nostri  livelli  di  attività, lo possiamo e faremo che questo accada. Presto il 
tetano sarà eliminato da tutto il mondo. E sarà grazie al  Kiwanis International e a leader come te. Grazie per 
essere una parte di  esso - e grazie alla nostra grande squadra in Europa che lavorara sodo per salvare vite 
umane - tutti i giorni. 
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K.I.E.F. Calendar
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Oct 10 - 12 Leuven Executive/Board/Growth meeting 

Nov 6 - 9 Indianapolis Gov elect training

Nov 22 Strasbourg Executive Committee 

Nov 22 - 24 Strasbourg Train the Trainers Conference 

2014

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

Feb 21 - 22 Prague Executive/Board Meeting 

Apr 6 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 
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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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