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Il tempo vola !
Nel mese di febbraio, arriviamo a circa la metà dell'anno amministrativo, 
almeno nel bel  mezzo di mesi di intensa attività nei club e distretti, 

perché i  mesi  estivi  sono riservati per la famiglia e il tempo libero. C’è bisogno nel tempo che rimane di dare 
molto al Kiwanis! Ma siamo anche in un momento in cui dobbiamo cominciare a valutare i progressi dei fatti.
Noi  tutti  abbiamo avviato molti progetti, vedremo i  benefici  tra pochi mesi. Periodo dinamico e gratificante, 
facciamo sforzi  senza considerare il tempo e la fatica, con il  desiderio di fare la differenza nelle vite di coloro 
che serviamo. Seguiamo la natura: in autunno e in inverno, il  terreno è in fase di  preparazione per accogliere 
la semina. In primavera ci accingiamo a vedere i germogli, promessa di raccolto dell'estate .
La Federazione Europea  ha seguito la natura nella preparazione dei consigli  direttivi  distrettuali entranti: 
governatori  eletti, tesorieri e segretari, formatori. A questo scopo abbiamo organizzato incontri di formazione: 
nel mese di  novembre a Strasburgo, la "formazione dei formatori", poi a Praga nel  mese di gennaio, "la 
formazione degli Officers distrettuali eletti". I partecipanti sono stati molto soddisfatti di  questi incontri. Il 
Comitato Esecutivo della Federazione sta lavorando sodo per cercare di  dare ai distretti leader migliori e ben 
formati e gli  strumenti necessari  per consentire loro di  svolgere la loro missione al meglio. Tuttavia, ci 
chiediamo sempre quali benefici possono derivare. Non posso resistere al piacere nello scrivere queste 
poche righe di  cosa è stato detto dopo il training agli officer distrettuale eletti: "La mia prima esperienza 
europea è stata di  altissimo livello professionale e informativo e molto umana, molto accogliente, ringrazio 
tutto il team di formatori. I miei  colleghi sono stati  felici di fare questa esperienza, abbiamo imparato un 
sacco di  cose, siamo tornati  a casa con idee e sentimenti  per i quali, ancora una volta, vi  ringraziamo molto". 
Tale feedback è un raggio di sole per la nostra attività, stiamo cercando di fare il meglio che possiamo!
Noi tutti continuiamo a svolgere la nostra missione nei club, nei distretti, nella Federazione. Per i  presidenti 
di  club ai  presidenti di  comitati, i Kiwaniani che fanno un lavoro straordinario in Europa, dico: Coraggio! Ho 
fiducia nella qualità di  ciò che si fa, so che il vostro impegno personale è sostenuto dai vostri mariti, mogli, 
compagne, tutti uniti a "servire i bambini del mondo."

Ci vediamo a fine maggio a Annecy per la grande festa dei club Kiwanis d'Europa!

Marie-Jeanne Boutroy, KI-EF President 2013-2014
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K. I. E. F. president 
messaggio del mese

47th CONVENTION
May 28 - 30 2014

ATTEND Experience
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Provate la diversità del Kiwanis
Ci sono Kiwaniani  in più di 80 nazioni e aree geografiche di tutto il mondo. Siamo veramente 

un'organizzazione internazionale che abbraccia la Terra. La nostra diversità sarà evidente durante la 99° 
Convention Internazionale del Kiwanis .

Nel  mese di luglio, si riunirà al di  fuori  di Tokyo, in Giappone, decidere le linee di governo 
dell'organizzazione. Voteremo sulle modifiche statutarie ed eleggeremo nuovi leader. Ma avremo anche 
tempo per stare insieme e divertirci. Ci confronteremo con molte delle diverse culture della regione Asia-
Pacifico. Ci  saranno cantanti, ballerini e strumentisti  che eseguiranno canti e danze della loro terra . So 
che sarà un grande festival.

Durante la convention, ci sarà anche di onorare l'eredità del Kiwanis nella regione ASPAC. E 'stato 50 
anni  fa a Tokyo che primo club Kiwanis della regione si è formato. Mentre molto è cambiato nel  corso degli 
ultimi cinque decenni, la dedizione di  quelli  che servono i bambini del mondo è rimasta invariata. Grazie 
all’altruismo dei  Kiwaniani nella regione ASPAC e in tutto il  mondo molte vite sono state cambiate e 
salvate e molti bambini hanno avuto l’opportunità di una vita sicura e felice. Questo è degno di  essere 
celebrato.

Vi invito ad unirvi  ai festeggiamenti. Informazioni per partecipare alla 99° Convention del Kiwanis in 
Giappone possono essere trovate sul nostro sito, www.Kiwanis.org/convention. Spero che avrete la 
possibilità di godere la grande diversità che costituisce Kiwanis 
International.

Gunter Gasser
2013-14 President
Kiwanis International

Kiwanis International president                                                                            
messaggio mensile
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Training per officer distrettuali eletti a Praga
31/01 - 1/02/  2014

Come ogni  anno, gli  officer distrettuali europe eletti si  incontrano a Praga per la formazione annuale. Ospiti 
d'onore il Presidente eletto del  K.I. John Button, il presidente eletto del  K.I F. Bob Parton, la responsabile 
esecutiva del  K. I. Erin Bakemeyer e il  vice presidente per il progetto Eliminate Filip Delanote. E’ stato un 
fine settimana molto impegnativo ma nello stesso tempo molto produttivo. Il  contenuto del  training è stato 

diviso in tre parti: il  Venerdì sera completamente dedicata alla presentazione dei  vari  distretti  e ad esercizi  di 
team building, la mattina di Sabato alla formazione dei tesori  e dei segretari  e in una stanza a parte un pre  
consiglio d’amministrazione per i  governatori. Il pomeriggio di Sabato si  è approfondito il  progetto 
ELIMINATE, i temi dello sviluppo del Kiwanis, i  SLP e la comunicazione, in questa ultima parte molti  nuovi 
argomenti sono stati  trattati, come l’uso dei social network, il  marketing, le nazioni  non ancora distrettate 
ecc.. 
Cinquanta Kiwaniani motivati  hanno  lasciato Praga domenica mattina presto, alcuni ricordando uno degli 
esercizi di sabato: colpire la propria testa da sinistra a destra ......
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I distretti europei in formazione

Cari amici del Kiwanis,
Nell’ultimo numero del bollettino vi ho orgogliosamente informato sui  progressi e le attività in DIPF Romania. 
Ora ho intenzione di parlarvi del Kiwanis nella repubblica Ceca e nella repubblica Slovacca.
Ill Kiwanis nelle due repubbliche ha 262 soci, organizzati in 18 club e tre divisioni - Repubblica Ceca, 
Moravia e Slovacchia. La Divisione ceca ha nove club Kiwanis, Divisione Moravia cinque e Divisione 
Slovacchia quattro club. Ci sono anche due club in formazione - KC Golden Prague (14 membri ) e il KC YP 
Kosice (20 membri). Questi due club hanno desiderio di  ricevere presto la charter. Il primo Kiwanis Club nel 
nostro DIPF è stato fondato nel 1990 a Bratislava, ma durò solo pochi anni. Il  nostro Club più antico e 
ancora funzionante è il KC Kosice, che ha ricevuto la charter nell'aprile 1992. Ora ha 30 soci.

Il  DIPF CZ & SR ha partecipato al progetto ELIMINATE fin dall'inizio. Abbiamo avuto i nostri coordinatori a 
tutti  i livelli (Club , Divisione e DIPF) da subito. Tutti  i club hanno aderito al progetto di partecipazione al 
100% e ora oltre il 60 % di loro ha già versato quanto programmato. Il KC Kosice si  è impegnato alla 
Convention KIEF di Bergen di essere Club Modello e l'anno scorso l’obiettivo è stato raggiunto. Essendo già 
Club modello hanno fatto un’altra promessa quella di diventare il primo club Gold d’Europa.entro il 2014.
La bambola del  Kiwanis è il progetto più utilizzato dai club. Il KC Usti nad Labem è leader in questo progetto 
e festeggia in questi giorni il tredicesimo "compleanno" del Kiwanis Doll. Il  KC Usti nad Labem fondato nel 
2000 dal KC Bratislava sta cooperando con Bibiana dove esiste da anni la Casa Internazionale d'Arte per 
bambini. Famosa perché accoglie molte opere d’artisti slovacchi e internazionali  che dipingono le bamboline 
in modo che diventino opere d’arte. Le Bambole del Kiwanis sono esposte e successivamente vendute 
durante un’asta. La maggior parte dei club hanno anche altri  progetti. Solo per nominarli tutti  ci vorrebbero 
molte pagine cito solo uno di  quelli  più importanti. Il KC Cesky Krumlov sta organizzando una Giornata 
senza barriere a Cesky Krumlov, concerti, feste e aste per sostenere i bambini portatori di handicapp.
La cooperazione con il Belgio - Lussemburgo, il nostro distretto sponsor, è basata sull’amicizia e la 
solidarietà. Siamo in grado di  attingere alle loro esperienze e il  distretto Belgio-Lussemburgo ci  aiuta a capire 
la vera vita Kiwanis e condividere le loro conoscenze con noi. Abbiamo trovato molti amici  in BE- LU grazie 
al Kiwanis.

Stepanka Neuschlova

Chair of NDB (Growth Committee) 

Member of DIPF Czech republic and Slovak republic 
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News dalla Polonia

E 'stato un affollato 2.013 anni per i  club polacchi e vogliamo condividere con tutti i kiwaniani  i  nostri 
principali progetti per il 2014!
Alla fine dell'anno, la maggior parte di noi ha preso parte a feste di  Natale organizzati  in ogni club in Polonia. 
Questa giornata annuale di  celebrazione la trascorriamo con tutti gli  amici del Kiwanis i  loro familiari  e altre 
organizzazioni  di volontariato e i rappresentanti delle autorità locali e dei nostri sponsor. La giornata  si 
svolge ascoltando e cantando canti natalizi  e pranzando insieme. Ma alcuni di noi stavano ancora 
lavorando ;) Maxim Koschelorz, uno dei più giovani rappresentanti  del Kiwanis in Polonia, ha partecipato al 
XVI Campo Internazionale Giovanile in Malesia. Colpito dallo spirito delle persone che hanno partecipato al 
campo, Maxim è tornato con un sacco 
di  idee su come muoversi  con i giovani 
polacchi per promuovere il Kiwanis. 
Lavorando con Przemyslaw Burdelski, 
responsabile del  distretto per le 
questioni giovanili  e il  governatore 
Edyta Podsiadly, egli mira a costituire 
diversi  club di  giovani nel  Kiwanis! Una 
prima giornata di informazione sul 
Kiwanis e i  giovani  sarà organizzato da 
Max im i l 13 marzo a l Gdansk 
University, dipartimento di  economia a 
Sopot. Come studente presso questa 
Università e Kiwaniani  dalle idee turbo, 
Maxim è riuscito a interessare i suoi 
colleghi a prendere parte a questo 
incontro. Al  fine di attrarre i partecipanti ed  incoraggiarli a diventare kiwaniani. Speriamo cheIl consiglio 
direttivo del   KIEF e il  nostro distretto sponsor i Paesi Bassi  ci sosterranno durante quei tre giorni, così 
importanti  per la crescita del DIPF Polonia. L'energia e l'entusiasmo del nostro trainer KIEF certamente 
impressionerà i  partecipanti e sarà molto utile per il  raggiungimento degli obiettivi della riunione. Mantenendo 
le dita incrociate per augurare il successo di  questa riunione, si  sta preparando un  incontro a Kolobrzeg il 28 
agosto con tutti i soci che saranno in grado di venire.
Per il  14 marzo a Sopot è stato organizzato un torneo di  paintball per i giovani che vogliono unirsi alla nostra 
famiglia Kiwanis. Il  giorno dopo, il  15 marzo, al Sofitel  Grand Hotel Sopot, ci sarà la nostra formazione 
annuale per gli Officers. Quest'anno il nostro piano è quello di mettere più attenzione alla cooperazione tra i 
club, i benefici  di  progetti congiunti  e i  problemi per l’acquisizione dei  fondi. Il  nostro obiettivo è quello di 
acquisire nuove competenze in progetti  di partenariato e rafforzare la possibilità dei Club per raccogliere 
denaro da fonti diversificate e anche da diverse enti statali polacchi.
Infine, il più grande evento dell'anno 2013-2014.
Quest'anno siamo onorati di ospitare Gunter Gasser - Il presidente del KI sarà alla Convention della Polonia.
La Convention avrà luogo dal 29 al 31 Agosto 2014. Vi invitiamo tutti a partecipare!
Ora, giusto per la vostra curiosità, sarà presente alla convention una speciale Kiwanis Dolls. Speriamo di 
trascorrere insieme un momento indimenticabile.

Vi auguro tutto il meglio in Anno 2014

Daria Kubiak
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Ogni anno, i Kiwanis club di tutto il mondo si uniscono in un giorno di servizio. Il Kiwanis One Day 
è stato istituito nel 2007 per unire la famiglia Kiwanis e le loro comunità nello spirito di servizio e di 
cameratismo per avere un impatto immediato e misurabile sulle comunità di tutto il mondo. 

Il giorno speciale di servizio vede la partecipazione di quasi 600.000 soci della famiglia Kiwanis 
coinvolti nel Kiwanis, Aktion Club, Circle K, Key Club, Club Builder e K-Kids in 80 paesi in tutto il 
mondo. 

Soci del Kiwanis individuano progetti di servizio alla comunità, rilevanti per le esigenze locali del 
loro territorio. Attività possono includere qualsiasi cosa, dal realizzare parchi giochi alla pittura di 
murales alla pulizia di spiagge, rastrellare le foglie nei parchi, raccolta di cibo ecc. Per ulteriori 
informazioni su questa giornata, si prega di visitare www.kiwanisone.org /oneday.
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KIEF European Youth Camps 2014

Questo è un annuncio per tutti  i  Kiwanis Club, Distretti,  
Nazioni, Key Club, Kiwanis Junior Club di partecipare con 
gruppi  di giovani  ai Campi Kiwanis giovanili europei 
( KEYC ) 2014. Il  Comitato Giovani KIEF ha preparato un 
elenco di paesi (vedi  sotto) e il  numero di  partecipanti. La 
registrazione deve essere effettuata a livello nazionale 
attraverso il Governatore, che informerà sulla lista dei 
partecipanti il  comitato Gioventù KIEF. I numeri  possono 
essere modificati in base ai  posti lasciati  vuoti  da altri 
Distretti/Nazioni, così da essere sicuri di  formare una lista 
di attesa di potenziali partecipanti. La quota di 
partecipazione per i campi è di 100 € a partecipante. 
Ogni gruppo di  ragazzi  (età consigliata 15-20) deve 
essere gu ida to da persona adu l ta ( leader ) , 
preferibilmente da un Kiwaniano. I Governatori o i 
rappresentanti  delle nazionali sono invitati  a fornire 
l'elenco dei partecipanti entro il  15 Marzo scrivendo a 
youth@kiwanis.eu . Il  motivo per partecipare è " si  impara 
a conoscere la vita, mentre si  ha il tempo della tua vita". 
Programma si compone di  corsi  formativi  interni ed 
esterni, attività sportive e di esperienza culturale. È 
possibile partecipare sia su Facebook, gruppo Kiwanis 
Junior in Europa!

E ricordate - I giovani  appartengono al  Kiwanis! Richiedi  uno dei braccialetti  in edizione limitata al vostro 
governatore. Chiedetegli e di chiedere ai giovani di partecipare al Kiwanis !

Switzerland, 13-20 July, 2014Switzerland, 13-20 July, 2014Switzerland, 13-20 July, 2014Switzerland, 13-20 July, 2014 Romania, 28 July - 3 August 2014Romania, 28 July - 3 August 2014Romania, 28 July - 3 August 2014Romania, 28 July - 3 August 2014
nr. Country Youth leader(s) nr. Country youth leader(s)

1Switzerland/L 5 1 1Romania 10 2

2Baltic States 10 2 2France/M 12 2

3Netherlands 5 1 3Germany 5 1

4BeLux 5 1 4Norden 5 1

5Great Britain 5 1 5Iceland 5 1

6Italy/SM 5 1 6Albania/Swiss 10 2

7Czech-Slovak 5 1 7Poland 5 1

8Austria 5 1 8Hungary 5 1

9Malaysia 5 2 9USA 5 1

Jan Radoň
Chairman 2013-14

KIEF Youth Committee
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Aggiornamenti sul progetto Eliminate
Raggiunto il 45% dell’obiettivo – serve ancora il vostro aiuto!  

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

Cari Kiwaniani,
Il  1° febbraio, i nostri leader europei si sono riuniti a Praga per discutere nuove strategie e il piano del 
Kiwanis International  per l’Europa, compresi  i nostri sforzi per il  progetto Eliminate e la campagna per la 
crescita.

Siamo ora ad un punto molto critico nella 
nostra campagna; non abbiamo più 
cinque anni, come quando eravamo a  
Las Vegas nel giugno 2010. Abbiamo 
ancora solo 18 o quasi 17 mesi! Nel 
corso della riunione, abbiamo discusso 
dell’urgenza di  raggiungere il nostro 
obiettivo, di  dare in dono per i l 
centenario dal Kiwanis International  i 
110 milioni  di dollari  necessari a salvare 
e a proteggere più di 61 milioni di vite 
entro giugno 2015.
Abbiamo anche avuto mol to da 
festeggiare!
L'Europa ha appena superato i 4 milioni 

di euro e ha raggiunto il 45 % dell’obiettivo prefissato!
Ci sono 88 club modello in Europa e stiamo lavorando verso l’obiettivo di 100 Club modello nelle prossime 
settimane, per raggiungere il traguardo previsto per il prossimo 31.
In tutto il  mondo abbiamo raccolto più di  35 milioni di  euro, il  che significa che abbiamo salvato o protetto più 
di 26,4 milioni di vite.
Amici del  Kiwanis e soprattutto leader del Kiwanis - abbiamo bisogno di  voi. Abbiamo bisogno del vostro 
cuore e della vostra passione. Abbiamo il  potenziale per raggiungere i  nostri obiettivi ma non possiamo farlo 
senza di voi.
Stiamo lanciando una nuova campagna, per la quale chiedo il  vostro sostegno. Per contattare altri club 
affinché diventino club modello. Si  parla spesso di  "leadership con l'esempio ", che è il fondamento su cui 
costruire questa strategia. Per chiarire, quando parliamo di "club modello" stiamo parlando dei nostri soci del 
nostro team, del  nostro distretto. Ho sfidato tutti i nostri leader europei lo scorso fine settimana affinché il  loro 
club di appartenenza diventi club modello e spero che accoglieranno la sfida!
Presto il tetano sarà eliminato da tutto il mondo. Ciò avverrà grazie al  Kiwanis International e a leader come 
te. Grazie per essere una parte di  questo progetto - e grazie alla nostra grande squadra in Europa che  
lavora sodo per salvare vite umane - tutti i giorni!

Se tu e il tuo club non è ancora ricevere il  bollettino progetto Eliminate nella tua lingua, assicuratevi di 
registrarsi per ricevere le informazioni più aggornate!
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

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

Feb 21 - 22 Prague Executive/Board Meeting 

Apr 5 KIWANIS ONE DAY

Apr 4 - 6 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 5- 7- Hamar 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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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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