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Continuando una vita di servizio
Dal 1924 scopo del  Kiwanis è stato quello di  rendere un servizio 

altruistico e costruire una comunità migliore. Per molti Kiwaniani  è 
la nostra missione permanente. Sono entusiasta di  annunciare che 

sarà più facile per molti giovani Kiwaniani fare questo viaggio.

Nel mese di  aprile, il  Kiwanis International ha concesso l’appartenenza al  Kiwanis a tutti i soci  i  del 
Key Club International e Circle K International  di  18 anni. Questo stato di appartenenza consente ai 

giovani Kiwaniani di rimanere connessi  alla nostra organizzazione e partecipare alle opportunità di 
servizio ed eventi  speciali. Speriamo che questo li  incoraggi a continuare una vita di servizio con il 

Kiwanis.

Questa decisione lavora rafforza il Kiwanis per il  prossimo secolo. Questi  Kiwaniani giovani già hanno 
un cuore per il  servizio. E' naturale che continuano a migliorare il mondo nel nome del Kiwanis. Con il 

loro aiuto spero che ogni comunità in tutto il mondo conosca il buon lavoro del Kiwanis.

Attraverso il  servizio diventiamo più tolleranti  sulle nostre differenze e più grati con le persone che 
incontriamo. Il nostro senso di gratitudine ci  spinge a capire gli  altri  e di  vedere il buono in ognuno di  noi. 

Invece di cercare di cambiare gli altri, ci  rendiamo conto che tutto e tutti hanno qualcosa da insegnarci. 
Continuiamo a fare Kiwanis più forte.

International president                                                                            
monthly message
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Annecy - KIEF Convention uno sguardo
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Riunione CDA del KIEF
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Cerimonia di Apertura
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Il nuovo CDA del KIEF 
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Distretto Italia - San Marino - Divisione Lombardia 2
 Torneo di calcetto

Sabato 17 maggio 2014 si è svolto 
presso il Centro Sportivo San Filippo a 
Brescia, organizzato dalla Divisione 
Kiwanis Lombardia 2, con il  Patrocinio 
del comune di  Brescia, un torneo di 
calcio categoria Pulcini 2° anno.

Al torneo hanno preso parte, in 
rappresentanza degli otto club della 
divisione, le squadre delle seguenti 
società sportive: Brescia calcio, 
Atalanta Calcio, Cremonese Calcio, 
Sportedmaris di  Cremona, Oratorio 
san Marco di  Foresto Sparso, Offlaga, 
C.S.I. Tirano e Gruppo Maganetti di 
Tirano.

L'iniziativa ha avuto anche la finalità di 
far conoscere il Service Internazionale 
"ELIMINATE" e il  Service Distrettuale 
"Prevenire l'obesità dei bambini e 
degli adolescenti".

E' stata una bellissima giornata di 
sport, di gioia e di serenità, con la 
partecipazione di numeroso pubblico 
e di tanti soci kiwaniani.

Gl i a t to r i  p r inc ipa l i  d i questa 
importante manifestazione, prima nel 
suo genere ne l la s tor ia de l la 
Divisione, sono stati i bambini, che, 
con il  loro esemplare comportamento 
sportivo ci  hanno dato veramente un 
b e l l i s s i m o i n s e g n a m e n t o d i 
correttezza e di  amicizia. Il torneo è 

stato vinto dalla Cremonese Calcio. A tutte le squadre è stata consegnata una coppa, e a tutti  i  giocatori  una 
maglietta con il logo del Kiwanis ed un libro pubblicato dal KC Cremona. 
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Momenti importanti alla 47° Convetion Europea
di Filip Delanote, Vice-Chairman Europe, The Eliminate Project

Cari Kiwaniani,
La 47° Convention europea 
Annecy non è stata solo una 
convent ion. Ha celebrato i 
successi incredibili in Europa per 
il progetto Eliminate e ha lanciato 
sprint finale dell'Europa per 
salvare altre vite umane.
Negli  ultimi  due mesi, i  nostri team 
e u r o p e i h a n n o r a g g i u n t o 
l'incredibile traguardo dei 100 club 
modello in Europa, assicurato il 
primo 100K Club in Europa e un 
nuovo grande regalo abbiamo 
ricevuto dall’Austria. Sempre più 
team da ogni parte d'Europa si 
sono riuniti per sostenere la 
campagna e salvare vite umane.
Un workshop condotto dai leader 
della campagna di tutti  i nove 
distretti e distretti in fase di  pre-
formazione in Europa, ha posto le 
basi per nuove idee, discussioni  e 
imparare gli  uni  dagli altri. I 
Kiwaniani  hanno par lato di 
importanti strategie di  raccolta 
fondi e di sensibilizzazione per gli 
ultimi 13 mesi  della campagna. 
Consigli concentrati  su come far 
crescere appartenenza attraverso 
il  progetto Eliminate; trovare 
nuove idee creative di raccolta 
fondi; massimizzare l'esposizione 
attraverso le relazioni  pubbliche e 
i media; incoraggiare gli impegni 
straordinari  e sfruttare il  rapporto 
con l'UNICEF e le fondazioni 
distrettuali per raccogliere fondi. 
Come il nostro KI-EF Presidente 
Marie-Jeanne Boutroy ha condiviso con noi: "Perché io? Perché sono stato così fortunato ad essere nato in 
un paese dove non esiste più la piaga del tetano neonatale? Che cosa ho fatto per meritarmi questa 
opportunità? Questa fortuna che abbiamo tutti qui in Europa ci  impone il  dovere di essere solidali  verso 
coloro che non hanno questa fortuna. Con il progetto Eliminate, possiamo e dobbiamo condividere questa 
fortuna. Mostriamo il  forte sostegno che in Europa possiamo dare a questa campagna mondiale. Conto su di 
voi! "
E 'stato un evento stimolante per celebrare salvare o proteggere più di  3,5 milioni di  vite e donando più di  
6,4 milioni dollari attraverso il  Progetto Eliminate in Europa. Abbiamo celebrato i distreti con il maggiora 
numero di  club Modello (Francia-Monaco), la media più alta di  donazioni  per soci (Paesi  Bassi, Austria e 
Belgio-Lussemburgo) e il maggior numero di  vite salvate (Svizzera-Liechtenstein), così come la percentuale 
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di  più alta rispetto l‘obiettivo prefissato (repubbliche Ceca e Slovacca). Qui  potete vedere alcune foto con il 
presidente della Fondazione Internazionale Lance Incitti e i rappresentanti dei Distretti.
Insieme, abbiamo dimostrato che siamo pronti per lo sprint finale per raggiungere il  nostro obiettivo di  110 
milioni di  dollari e festeggiare, salvare o proteggere più di  61 milioni di vite e di  fornire il nostro regalo del 
centenario al mondo. Cerchiamo di mantenere questo slancio e ispirare le squadre nei nostri Distretti!

Se tu e il tuo club non riceve il bollettino del progetto Eliminate nella tua lingua, assicuratevi di 
registrarvi per ricevere le informazioni più aggiornate!
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/theELIMINATEproject/MNT/Updates/emailupdate.aspx
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K.I.E.F. Calendar
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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 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, 
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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