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K. I. E. F. president
messaggio mensile

Perché proprio a me ?
Questa è la domanda che mi sono chiesta un
centinaio di volte in Sierra Leone, quando sono
andato al campo del Kiwanis International e
dell'UNICEF della campagna ELIMINATE.
Ho visto donne incinte, spesso molto giovani, in attesa del loro turno per la vaccinazione. Sapevano
dell’utilità del vaccino, perché tutte ricordavano nel loro villaggio o in famiglia, dei neonati morti in condizioni
terribili dopo la gioia e la speranza per la nascita dei loro bambini. Ho incontrato Aminatta, il cui bambino ha
sofferto terribili convulsioni pochi giorni dopo la nascita e per il quale la diagnosi di tetano è stata data per
errore. Il suo bambino ora sta bene, un bel ragazzo di 10 mesi, seduto tranquillamente sul grembo di sua
madre. Ha cercato di trovare le parole per la paura terribile di questa malattia implacabile, ma le parole si
sono fermate in gola. Solo i suoi occhi parlavano per me, ricordo così eloquente la sua sofferenza e gli occhi
lucidi di lacrime.
Ho ascoltato altre storie, ho visitato case, ho visto i materassi sul pavimento di argilla, sui quali le donne
hanno partorito. Col pensiero rivedevo la mia felicità di giovane madre, circondata da un team medico che
lavoravano in condizioni igieniche perfette. In quei momenti non avrei mai potuto immaginare il mio bambino
con le convulsioni, ogni giorno sempre più forti sotto il mio sguardo disperato e infine morire con dolori
orribili.
E mi tornava sempre in mente questa domanda: perché proprio a me?
Perché ero così fortunata ad essere nato in un paese dove non esiste più la piaga del tetano neonatale ,
cosa ho fatto per meritarmi questa opportunità? Siamo stati fortunati a nascere in Europa. Per tale motivo
abbiamo il dovere di aiutare coloro che non hanno avuto questa fortuna.
Con la Campagna ELIMINATE possiamo condividere la nostra fortuna. La nostra partnership con l'UNICEF è
già vincente in molti paesi, il nostro obiettivo di eliminare il tetano materno e neonatale dalla faccia della terra
è a portata di mano. Non perdiamo tempo, sosteniamo il nostro sforzo per la vittoria!
Marie-Jeanne Boutroy, KI-EF President 2013-2014

47th CONVENTION

ATTEND

May 28 - 30 2014
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Kiwanis International president
messaggio

Un mondo di servizio
Celebreremo di nuovo la Giornata Mondiale Kiwanis il primo Sabato del mese di aprile. E 'mio
desiderio che tutti i Kiwaniani partecipino a un progetto	
  	
  	
  di
	
   beneficenza quel giorno.
Se tutti i soci della famiglia Kiwanis contribuiscono almeno con due ore di servizio alla comunità il 5
aprile, il Kiwanis darebbe al mondo più di 1 milione di ore di servizio volontario in un solo giorno!
Pensate all'impatto che potremmo avere. Pensate alle vite che potremmo migliorare e o salvare.
Spero che arriverete oltre i confini della famiglia Kiwanis in questo giorno. Invita Key Club, Circle K o i
soci dell’ Aktion Club ad aderire al progetto. Invitiamo anche la nostra famiglia e gli amici ad unirsi in
servizio con noi. Facciamo loro vedere come servire la comunità che amiamo. Con più cuori e più mani,
possiamo fare la differenza.
Kiwanis One Day è una straordinaria occasione per mostrare al mondo ciò che il Kiwanis fa. Ora,
andiamo a fare la differenza insieme.

Gunter Gasser
2013-14 President
Kiwanis International
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Circo Palace 2014 / Fundraising di 50.000 Euro
Service eccezionale di 13 club della Divisione 18 distretto Germania
I Kiwanis Club Brackenheim-Zabergäu, Crailsheim, Eppingen-Kraichgau, Heilbronn, Heilbronn-Helibrunna,
Heilbronn Neckar, Heilbronn St. Kilian, Hohenlohe, Künzelsau, Möckmühl, Neckarsulm, Schwäbisch Hall und
Weinsberger Tal hanno cooperato per un grande evento per raccogliere fondi per beneficenza.
Naturalmente, la consapevolezza dell’essere nel Kiwanis dovrebbe essere migliorata al fine di ottenere
ancora di più dalle nostre attività secondo il motto del nostro Governatore Feridun Bahadori " Gemeinsam für
die Zukunft unserer Kinder ", cioè "Insieme per il futuro dei nostri figli".
Il 5 Gennaio 2014, alle 08:00 i primi Kiwaniani sono arrivati a Heilbronn al Circo di Natale, le condizioni
erano perfette: Il tempo è bello, il sole splende. I primi compiti sono stati definiti - controllo accessi, imballare
sacchetti regalo per i bambini con popcorn, matite e monete per una bibita o rotoli di salsiccia o una spada
laser di Star Wars ...

Altri Kiwaniani si prendono cura dei nostri “clienti” VIP Günther Oettinger, l'ex primo ministro del BadenWürttemberg, e il campione olimpico di sollevamento pesi Matthias Steiner, così come per gli altri ospiti
d'onore del distretto Germania e della Federazione europea. Le esigenze di una perfetta organizzazione
sono enormi - più di 1.800 bambini e 700 adulti tutti insieme 2.500 partecipanti devono essere portati ai loro
posti. Ma questo compito viene raggiunto, tutti i Kiwaniani mostrano perfetta dedizione ...
“Non sono mai stato in un circo prima" è una delle parole che più spesso dicono i bambini. Alcuni di noi sono
toccati a vedere che la coda al cancello d'ingresso si allunga sempre più - già un'ora e mezza prima
dell'orario di inizio ufficiale. I bambini iniziano a fremere dietro le recinzioni metalliche - il tempo di ingresso
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deve essere portato avanti da un quarto d'ora per fare entrare tutti. Ognuno prende il suo posto - proprio
pochi attimi prima dell'inizio dello spettacolo.
La presentazione di fronte a un pubblico così grande fatta dal presidente del club Detlef Freihoff, KC
Heilbronn St. Kilian, insieme a KF Andreas Fischer. Con una presentazione breve e piena di umorismo gli
ospiti sono accolti, le varie parti del programma vengono annunciate e le inevitabili pause sono utilizzate per

informare il pubblico sostenuti dal direttore del circo e naturalmente dai clown del circo!.
50.000 Euro di fondi per beneficenza sono trasferiti in una mattina per diversi progetti, 40.000 Euro per 5
diverse attività locali soprattutto per aiutare i bambini e 10.000 Euro per il progetto ELIMINATE - una somma
enorme! I destinatari locali delle donazioni erano stati selezionati prima di comune accordo tra i club.
Un tendone da circo completamente occupato principalmente da bambini e giovani - questa è una nuova
esperienza per gli artisti del Circo di Natale Heilbronn, dal primo momento della performance si sono fatte
sentire le ondate di entusiasmo. Quando finalmente i membri del comitato organizzatore hanno introdotto e
lo spettacolo inizia un grande applauso sta riempiendo la tenda: Ognuno di noi è sicuro: questo evento sarà
un successo!
Lo spettacolo nell'arena affascina i bambini: Animali esotici da tutte le parti del mondo come 12 cavalli arabi
o tigri bianche, leoni, audaci artisti con barre ad alte parallele o trampolino di lancio sono la prime parte. Si
prosegue con i vincitori cinesi del premio "Pagliacci d'oro", il Diabolo grup di Pechino e le loro Diabolos
danzanti. Il programma prosegue con il quintetto della Moscow State Circus "Gibadullin", che offre uno show
fenomenale con globi giocoleria e piatti volanti.
"Riders lucios Team" affascinano con la corsa folle dei loro motocicli in una sfera di metallo, mentre i
"Cedeno Brothers " presentano gli artisti che volano fino al soffitto del tendone. Una delle più grandi
Orchestre da Circo in Europa - nove musicisti ucrainu diretta dal Maestro Volodymyr Kozachuc dà la colonna
sonora per le sebizioni degli artisti.
Le interruzioni di ricostruzione sono i punti salienti di un clown nuovo arrivato, il portoghese Cesar Dias con
le nuove caratteristiche molto uniche nel " clownerie ". Nato nel 1983, egli appare nella metà del pubblico e
si integra con i suoi scherzi e presentazioni - a volte cattivi e impertinenti. Un buon mix di slapstick e
comicità. E dopo cammelli, acrobati e artisti volanti - un lungo elenco di interpreti. Alla fine un pubblico
entusiasta fa tremare con gli applausi il tendone del circo. E noi lo sapevamo: Abbiamo avuto un grande
successo, il primo Circo Palace è giunto a buon fine.
Un fine settimana emozionanti per tutti noi. Abbiamo dimostrato che è possibile raggiungere obiettivi che
erano considerati prima impossibili. Tutti nella nostra divisione possono essere orgogliosi dei risultati, molti di
noi hanno fatto nuove amicizie in altri club e apprezzato il lavoro dei nostri colleghi Kiwaniani.
Il nostro successo ci ha fatto decidere che lo spettacolo del prossimo anno si sta già preparando.
Alexander M. Duecker, KC Heilbronn St. Kilian
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KIEF Distretti in pre-formazione
Cari amici del Kiwanis,
Vi ho orgogliosamente informato in
ultima edizione del KI-EF magazine sui
progressi e le attività nei distretti in pre
formazione. Ora ho intenzione di parlarvi
delle attività del DIPF Polonia.
Nel 1991 la Polonia ha aderito alla
famiglia Kiwanis. Il primo club fu fondato
a Danzica. Era un club di uomini e lo è
ancora. La Polonia ha 3 divisioni, 15
club, 216 soci. Non abbiamo alcun
programma sponsorizzato! Grazie al
sostegno sincero da KIEF Presidente
Marie - Jeanne Boutroy abbiamo potuto
partecipare al campo per giovani in
Malesia. Questa è stata una grande
opportunità per acquistare nuovo spirito
e un sacco di energia positiva.
I progetti del distretto sono la Kiwanis
Doll, ELIMINATE, presentare il Kiwanis a
3 Università. Il 70 % dei club partecipano a questi progetti.
L'obiettivo del nostro governatore per il 2014 è quello di visitare il maggior numero di club possibile, ad avere
un grande comunicazione tra il nostro distretto, club e KIEF, per promuovere il Kiwanis e per invitare nuovi
soci ad unirsi a noi.
Abbiamo una cooperazione molto sincera con il nostro distretto sponsor i Paesi Bassi. La comunicazione
con il rappresentante Hendrik Beuving è molto buona. Abbiamo avuto l'opportunità di incontrarli e speriamo
di potere ospitare i nostri amici olandesi molto presto.
La convention si terrà dal 29 al 31 agosto e speriamo che molti o amici in tutto il mondo si uniranno per
l’occasione a noi.
Come potete leggere, Il KIWANIS fiorisce in tutta Europa. Personalmente sono felice per la cooperazione tra
DIPFs e Distretti sponsor.
Stepanka Neuschlova
Co - Chair of NDB (Growth Committee)
Member of DIPF Czech republic and Slovak republic
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Il presidente del Kiwanis International vosot il distretto Norden
di Asbjørn Schjølberg

Il presidente del Kiwanis International, Gunter
Gasser, accompagnato dalla moglie Christiana, ha
visitato Distretto Norden all'inizio di febbraio. Hanno
iniziato dalla Svezia, e poi sono andati in direzione
ovest verso la Norvegia il giorno dopo, hanno
incontrato un certo numero di Kiwaniani svedesi e
norvegesi, e si sono fatti una idea delle difficoltà in
queste zone scarsamente popolate.
Venerdì 7 febbraio , dopo essere sbarcati a

Stoccolma, in Svezia, sono stati portati verso ovest
nella città di Karlskoga e alla residenza del famoso
Alfred Nobel (inventore della dinamite, Premio
Nobel).
Sono stati accolti calorosamente dal presidente del
Kiwanis Club di Karlskoga e da circa 20 Kiwaniani
di tre club svedesi e da un rappresentante
comunale. Dopo i saluti e un breve briefing
sull'attività Kiwanis nella zona il Presidente del
Kiwanis International ha colto l'occasione per
parlare con il pubblico sul Kiwanis e i propri service
e obiettivi.
In seguito, è stato fatto un giro intorno al castello,
Gunter ha poi incontrato Alfred Nobel (impersonato

dall'attore Peter Sund). Poi Alfred ha illustrato a il
maniero agli intervenuti e la propria vita e il suo
destino. Accompagnato dal governatore del
Distretto Norden, Mona Hurtig e da suo marito,
sono andati in direzione ovest verso la città di
Karlstad, dove hanno trascorso la notte. Sabato il
viaggio è proseguito verso ovest e alla Norvegia. Si
sono fermati nel comune di Ski dove sono stati
accolti da circa 30 Kiwaniani norvegesi, e dai
presidenti dei 12 club norvegesi nella bella "Kiwanis
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House" del Kiwanis Club di Ski. Il Presidente ha
colto l'occasione per parlare delle più importanti
questioni del Kiwanis che occupano la sua
mente e sono state poste molte domande.
Sabato sera la coppia presidenziale è stata
ospite d’onore alla celebrazione del 50°
anniversario della fondazione del Kiwanis Club di
Oslo, insieme ad un centinaio di altri ospiti
provenienti dai club del Distretto Norden.
Il Kiwanis Club di Oslo è stat o fondato il 10
Gennaio 1964 come il primo club Kiwanis in
Norvegia. Da questo club sono nati alti club
Kiwanis sparsi in Scandinavia nel corso dei
successivi 30 anni.

""In conformità con l'articolo XIII, paragrafo 4
dello statuto del KI-EF, due revisori
indipendenti saranno proposti per
l'approvazione, ai delegati alla 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 della Federazione Jean-Claude Schmitz
(jcschmitz@skynet.be) entro il 30 aprile 2014".
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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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Siamo pronti a compiere la nostra missione di
" Servire i bambini del mondo " in futuro ?
Da oltre 50 anni, i Kiwaniani europei di tutte le età e di tutte le nazionalità sono stati coinvolti in progetti di
service al fine di costruire ponti per un futuro migliore per i bambini e gli adolescenti bisognosi. Senza gli
sforzi instancabili dei volontari, le grandi sfide sociali non potevano più essere gestiti dalle autorità e le
richieste sono destinate ad aumentare in Europa nei prossimi anni. Sono i nostri club sufficientemente
preparati per le sfide del futuro e possono i club continuare a sostenere attivamente progetti di service?

Uno sguardo alle statistiche aiuta. L'età media dei Kiwaniani in Europa è attualmente di 60 anni. Quasi il
50% di tutti i Kiwaniani sono più vecchi di 60 anni, in altre parole, nei prossimi 20 anni avremo perso quasi la
metà dei soci e quindi la nostra capacità di aiutare i bambini e i giovani. Come ci sentiamo a riguardo?
Questa tendenza non riguarda noi, o dobbiamo - come sono sicuro che sarete d'accordo - gettare le basi per
garantire il futuro dei nostri club oggi?
Penso che la risposta sia chiara. Il futuro dei nostri figli e della nostra società è importante per noi! Quindi
dobbiamo e faremo la differenza. Uno strumento importante per garantire il nostro futuro è il
ringiovanimento, sia attraverso il rafforzamento club esistenti sia attraverso il reclutamento di giovani soci e
la creazione di nuovi club di giovani professionisti con il cuore rivolto ai bambini. Giovani professionisti locali
che si concentrano sui giovani all'inizio della loro carriera professionale. Questi giovani hanno idee molto
diverse sulla vita del club. Dal momento che la loro vita professionale richiede molto tempo, preferiscono la
comunicazione web-based, più flessibile, invece di riunioni di club rituali che comportano lunghe cene.
Perché non dare loro l'opportunità di sviluppare nuovi modi di vivere il Kiwanis ? Distretti come i Paesi Bassi
e il Belgio - Lussemburgo hanno formato con successo club di giovani Professionisti Clubs. Il distretto
Austria ha istituito un progetto pilota per attirare gli studenti universitari. Il successo di queste iniziative può
essere misurato con l'età media in questi distretti, che è al di sotto della media europea, se questi due
distretti hanno avuto successo, allora possiamo farlo anche noi!.
Più informazioni sulla campagna di crescita possono essere trovate sul nostro sito www.kiwanis.eu .

Ralf- Otto Gogolinski
Co - Chair New Club Building 2013/2014
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Celebriamo il primo Diamond Club in Europa e i 90 club modello
di Filip Delanote, vicepresidente per l’Europe per il progetto Eliminate
Cari Kiwaniani ,
Sono molto entusiasta di condividere una grande notizia con voi, questo mese. Abbiamo alcuni grandi
successi da festeggiare!
Lo sapevate che i Kiwaniani in Europa hanno già raggiunto oltre il 48 % dell’obiettivo di raccolta fondi con più
di 5,7 milioni di dollari (euro 4,2 milioni)? Le ragioni di questo importante grande traguardo sono stati la
nostra continua attenzione sui parametri di riferimento e i club modello, Oro, Platinum e ora anche Diamante.
Ora possiamo festeggiare il nostro
primo Diamond Club in Europa, un
signor club molto attivo in Belgio Lussemburgo, il KC Lipsius
Druivenstreek, i cui socii sono molto
entusiasti di questo impegno e di
salvare o proteggere più di 1.388 vite
(per socio).
Volevo condividere con voi qui sotto
nuovamente i diversi livelli di
riconoscimento - le opportunità per i
vostri club per fare la differenza:
Prendiamoci un momento e
Members of the KC Lipsius Druivenstreek excited to make a lifesaving celebriamo i 90 club modello in
difference by saving or protecting more than 1,388 lives per member.
Europa, che sono la protezione per più
di 1.200.000 di vite.
Sarà il vostro club il prossimo? Il vostro club può diventare leader per la nostra campagna mondiale e si può
impegnare a diventare club Modello, club Gold Club o anche club Platinum o Diamond?
Aiutiamo superare la sfida dei 100 club Modello e mostrare al mondo ciò che noi - Kiwaniani in Europa possiamo fare. Grazie per tutto quello che fate!

!
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
2014
Apr 5

KIWANIS ONE DAY

Apr 4 - 5

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 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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Don’t
forget
All United States Kiwanis clubs
are required to file a Form
990 with the Internal Revenue
Service. Learn more at www.
KiwanisOne.org/form990.

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.

Translations Traductions Ǖbersetzungen Vertalingen
Traduzioni:

KIEF UPDATE è un notiziario mensile
realizzato per tenerti informato sulle

Paul Schenaerts, Axel Geiger, Roelant van Zuylen,
Joe Smith

attività del Kiwanis International
European Federation. Il notiziario,

Dead line for contributiion, Date limite pour la procraine
edition, Termin für Beiträge ist, Dead line volgende editie
Inviare i vostri articoli entro:

Chiba

5th of the month, le 5 du mois, der 5. jedes Monats,
How de
will you
spendilthe
summer
of
vijde van
maand,
5 del
mese.
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!

disponibile gratuitamente, è inviato
mensilmente tramite posta elettronica.
Per iniziare a ricevere il tuo KIEF
U P D AT E , d e v i s e m p l i c e m e n t e
riempire il modulo sul sito

Chiba can be translated
to “1,000 leaves.”
www.kiwanis.eu
Tokyo-Chiba, Japan, will host the 99th
Annual Kiwanis International Convention,
July 17–20, 2014.
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