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E’ quasi Estate !

Il  mese di maggio è già iniziata l’estate per molti  club: la 
realizzazione dei service iniziati nel  mese di  ottobre per 
raccogliere fondi per aiutare i  bambini  e le persone in 
difficoltà sono già finiti o si stanno per completare. Questo è 

un periodo di intensa attività e anche per stare insieme. Questa è anche la stagione delle convention. 
Questa è la stagione in cui  abbiamo la possibilità di incontrare di nuovo i nostri amici o farne di nuovi. E ' 
l'occasione per ciascuno di  noi  di lasciare il nostro piccolo pezzo di terra e di sperimentare un Kiwanis 
globale, multiplo e universale. Governatori, coordinatori e rappresentanti hanno lavorato duramente con i 
loro CDA e il  loro staff per preparare questi incontri. Abbiamo bisogno di premiare i  loro sforzi con l'invio di 
nostri delegati  di club, in modo che attraverso il loro voto, siano attori nella vita del  Kiwanis nel  proprio 
paese. Torneranno non solo entusiasti di  questa nuova esperienza, ma anche con nuove idee dalle 
Assemblee generali. Sarò personalmente presente con Jean - Louis in numerose convention e quando la 
mia agend non me lo permetterà, uno degli officer della Federazione Europea sarò felice di essere con voi.
In anticipo, vi  auguro di vivere appieno questi  momenti  di intensa comunione nel  Kiwanis, che sono un 
ringiovanimento della nostra missione e la nostra forza e ti dico: arrivederci a presto!

Marie-Jeanne Boutroy, KI-EF President 2013-2014
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K. I. E. F. president 
monthly message

47th CONVENTION
May 28 - 30 2014

ATTEND Experience
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Salvare vite ed eliminando una malattia
Ho incontrato personalmente migliaia di bambini durante un viaggio in Madagascar nel novembre 

2013 per esaminare i progressi del progetto Eliminate.
Ogni bambino che ho incontrato mi ha lasciato un ricordo su di  me. C'era una bambina in pantaloni 

rosa. Ha giocato con me al pallone. Non parla, ma ridendo e sorridendo siamo riusciti lo stesso a 
dialogare. Poi c'erano gli altri  bambini  che hanno voluto farsi  una foto con me. Quando le ho loro 
mostrate, sono corsi a chiamare altri  bambini per fare altre foto. Sono stati entusiasti  di  vedere noi. Ero 
eccitato all'idea di vedere così tanti bambini ridere e divertirsi in un paese povero come il Madagascar.

Per arrivare a una clinica di Belo Tsiribihinia abbiamo percorso strade accidentate in SUV e 
attraversato un fiume con una zattera. Abbiamo visitato i  distretti locali  di deposito dei vaccini per vedere 
come un team di  professionisti  della salute mantiene il  vaccino ad una temperatura precisa e poi  lo 
ridistribuisce ad ogni centro sanitario. Anche se questo non sembra così spettacolare penste uun 
momento al caldo, alle strade inesistenti, alla limitata disponibilità di energia elettrica e alla mancanza di 
acqua. Per fare arrivare il vaccino a un centro sanitario, nel corso della campagna di  immunizzazione, gli 
gli  operatori  sanitari hanno dovuto viaggiare in barca per gran parte della giornata, passare il  giorno 
successivo a vaccinare le donne e poi una giornata di  viaggio facendo lo stesso percorso per tornare a 
casa. Altri volontari vanno a piedi per chilometri e chilometri per raggiungere centri sanitari remoti.

Presso il  Centro Sanitario di  Tsimafana, abbiamo visto una sessione di vaccinazione per i neonati. In 
Beroboka abbiamo preso parte ad una sessione di  educazione sanitaria per le madri. Questi  erano 
meravigliose opportunità per testimoniare il lavoro di  grande successo che UNICEF sta facendo qui in 
Madagascar.

Sono orgoglioso di  essere il  presidente di  una organizzazione che sta migliorando il mondo. 
Attraverso il  progetto Eliminate, stiamo facendo la differenza nella vita delle famiglie che vivono in zone 
inaccessibili. Ma abbiamo bisogno di aumentare i nostri sforzi e il nostro sostegno ora, per poter 
celebrare il nostro centenario al meglio nel 2015.

Abbiamo bisogno di ulteriori  club modello, in modo che UNICEF sia in grado di pianificare attività di 
immunizzazione; sono solo in attesa di attuare i passi  successivi nei paesi in cui MNT rimane. Sappiamo 
che insieme possiamo farlo; possiamo ottenere l'eliminazione di questa terribile malattia. So che 
possiamo, raggiungeremo i nostri obiettivi insieme,  conto su di voi .

Kiwanis International president                                                                            
monthly message

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


La Crescita del Kiwanis riguarda tutti!
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in Ricordo

Roelant van Zuylen

Socio del Kiwanis club Rotterdam, Past distinto Governatore 
2002-2003 del Distretto of The Netherlands, è morto lo scorso 
9 maggio

Roelant ha servito il suo distretto come tesoriere della 
Fondazione e per dieci anni come responsabile della 
segretaria. E’ stato un grande dono averlo come socio del 
distretto. 

Roelant traduceva la versione in olandese del nostro bollettino. 
Grazie per il tuo prezioso servizio.
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Stanno accadendo grandi cose nel Kwanis in Polonia.

Cari amici, 

L'ultima volta abbiamo visto che gli sforzi 
promuovere il Kiwanis incontrando persone 
creative sono un modo per poter  crescere e un 
mezzo per avere grande consapevolezza della 
necessità di  aiutare i  bambini  del  mondo. 
Quest’anno abbiamo aperto due nuovi club e 
salvato tre club in crisi. Il  nostro orgoglio è il 
nuovo club Junior di  Sopot, con il quale 
abbiamo organizzato una raccolta di fondi per 
promuovere il "Kiwanis Doll" durante la sfilata 
di  moda a Sopot il 25 aprile. Cento bambole 
saranno donate all’orfanotrofio di  Sopot dal 
club Junior il prossimo giugno. 

Ringrazio il  CDA del KIEF e la presidente per il  
supporto continuo!

 

 
"Tutto è possible "

Edyta Podsiadly
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Il progetto ELIMINATE funziona
Di Filip Delanote, Vice-Chairman Europe, The Eliminate Project

Cari Kiwaniani ,
Attraverso il  progetto Eliminate, la famiglia Kiwanis cambierà per sempre il  mondo. La campagna raccoglierà 
110 milioni di dollari per salvare o proteggere milioni di donne e i loro bambini  dal tetano materno e 

neonatale e proteggere l’amore 
che questa malatt ia mortale 
distrugge.
All'inizio di  aprile, un officer 
Internationale e un rappresentante 
dell’UNICEF hanno fatto una visita 
speciale ad Haiti per vedere il 
Progetto Eliminate in azione. 
Quasi il  50 per cento dei  casi  di 
tetano nei Caraibi  si verificano in 
Haiti. Il  paese ha condotto una 
campagna nazionale contro il 
tetano materno e neonatale, con 
l'obiettivo di immunizzare quasi  1,5 
milioni di donne in età riproduttiva 
durante i l primo turno della 
seconda fase delle vaccinazioni  
nel mese di aprile. Paesi  come 
Haiti  a volte devono condurre i tre 
cicli di  vaccinazioni contro il tetano 
in diverse fasi, a causa della 
difficoltà di collegamento e di 
risorse finanziarie.
"Abbiamo avuto l'opportunità di 
a n d a r e c o n l a s q u a d r a 
immunizzazione mobile nella parte 
s e t t e n t r i o n a l e d i H a i t i p e r 
immunizzare donne in età fertile", 
dice Lance Incitti, Presidente del 
Kiwanis International Foundation. 
"Dopo sol i quattro giorni di 
campagna, hanno raggiunto il  54 
per cento delle donne. Non potrei 
essere più felice e orgoglioso di 
quello che stiamo facendo per i 
bambini di Haiti."
Meno di  due settimane prima (a 
f ine marzo), un altro off icer 

Internationale e un rappresentante dell’UNICEF hanno fatto una visita speciale in Kenya. Situato nella 
regione dell'Africa orientale e meridionale, il Kenya è uno dei due soli  paesi ( enya e Madagascar) della 
regione che deve ancora raggiungere l'eliminazione del tetano materno e neonatale.
Ecco un piccolo assaggio di  ciò che i  gruppi di esperti ad Haiti e in Kenya hanno visto, dal  sorriso di mamme 
e neonati, ai colori vivaci  e ai paesaggi mozzafiato. Condividete queste foto con il vostro club e nel  distretto 
in modo che si  possa vedere come l'UNICEF e il Kiwanis, di nuovo, stanno facendo la differenza nella vita di 
innumerevoli famiglie in tutto il mondo. 
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Potete trovare altre foto sul sito del 
p roge t to E l im ina te Facebook : 
w w w . f a c e b o o k . c o m / 
TheEliminateProject

E come si può leggere da queste 
esperienze , stiamo veramente facendo 
la differenza per i bambini  nei luoghi più 
remoti della terra!
"La maggior parte delle madri i 
muoverebbero cielo e terra per i loro 
figli", aggiunge Ruth Incitti. "Attraverso il 
progetto Eliminate, stiamo dando a 
questi  bambini una possibilità di 
combattere. Sono così orgoglioso di 
essere un Kiwaniano e parte di questo 
meraviglioso progetto. "Amici del 

Kiwanis, cerchiamo di non perdere mai 
di vista questo obiettivo.

Se tu e il tuo club vuole ricevere il 
bollettino del progetto Eliminate 
registratevi  per ricevere le informazioni 
aggiornate sul sito 
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/
theELIMINATEproject/MNT/Updates/
emailupdate.aspx
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In 2010, we made a commitment. Now we’re on the verge of making history. As 2015 approaches, it’s 

time to make The Eliminate Project a uni!ed effort—and save or protect the lives of millions of mothers 

and babies. Help the Kiwanis family change the world...by protecting the most intimate bond on Earth.

Be a proud part of the moment when we make history.

Find out how at www.TheEliminateProject.org.

61 million 
women and babies 20
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In every face, a reason to make history.
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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 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, 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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