
Cari amici del Kiwanis, siamo ormai giunti alla fine del mio periodo come presidente KIEF 
e questo è quindi il mio ultimo messaggio da Presidente. Il mio successore Ernst è senza 
dubbio pronto a prendere il mio posto e sono abbastanza sicuro che è seduto nel suo 
studio con la penna in mano. Scrivere questi messaggi è una delle più belle attività che 
impegna il Presidente, ma devo ammettere che ci sono stati alcuni mesi, quando è stato 
difficile trovare gli argomenti da includere nel messaggio.

Il numero di settembre dovrebbe essere uno di quelli facili a mio avviso, non solo perché 
Kari ed io vi mandiamo il nostro grazie e i saluti, ma anche perché agosto e settembre 
sono per il Kiwanis in Europa i mesi più caotici infatti si svolgono in questo periodo molte 
convention. In questi due ultimi mesi i componenti del comitato esecutivo della KIEF sono 
stati invitati alle convention del Regno Unito, Norden, Paesi Bassi, Islanda / Isole Faroe, 
Belgio / Lussemburgo, Polonia e Svizzera / Liechtenstein. Così si può capire che sono 
stati giorni molto faticosi. Oltre a questo abbiamo anche avuto due riunioni del Consiglio 
KIEF.

UN NUOVO ACCORDO. Alcuni di voi avranno sentito dire che il KI e KIEF hanno firmato a 
Monaco nel febbraio 2011 un contratto le cui clausole non saranno valide dopo al 30 
settembre 2012. Il motivo per cui l’accordo non è più valido è perché c’erano alcune 
irregolarità nelle procedure di reporting che dovevano essere regolate. Ho però il piacerei 
piace di informarvi che un nuovo accordo è stato negoziato e sarà firmato da metà 
settembre in modo che sarà valido dal 1 ° ottobre. Il nuovo accordo verrà rinegoziato e 
forse regolato su base annua per gli anni a venire.

Le cose in evidenza di quest'anno

LA CONVENTION DI BERGEN. All'inizio di giugno Kari mia moglie ed io abbiamo avuto il 
piacere e l'onore di ospitare la 45°convention del KIEF nella nostra città di Bergen. Con la 
collaborazione di un comitato organizzatore fantastico abbiamo avuto il piacere di gestire 
un evento di grande successo in onore del KIEF e della nostra organizzazione. Circa 250 
persone hanno preso parte nel bel tempo soleggiato nella Norvegia occidentale.

LA CONVENTION DI NEW ORLEANS. Poche settimane più tardi si è svolta la 97° 
Convention del KI organizzata nella splendida città di New Orleans. Un grande successo. 
Per gli europei il tempo era forse un po’ troppo caldo e umido. Ma non eravamo lì solo 
visitare la città. La foto sotto è stata scattata quando abbiamo cercato di trovare un po’ di 
frescura sul possente fiume Missisippi. Abbiamo trascorso una settimana fantastica a New 
Orleans, c’erano seminari, forum, riunioni, training, eventi di raccolta fondi, abbiamo 
incontrato vecchi amici e conosciuti dei nuovi. Eravamo circa 5.500 da ogni parte del 
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mondo. Partecipare ad una convenzione internazionale è una meravigliosa avventura e  
consiglio a tutti di provare almeno una volta.

IL CONSIGLIO DEL KIEF. Gestire il Kiwanis International European Federation significa  
preparare molti riunioni, per condurre le cose al meglio e anche per affrontare le questioni 
che si presentano durante l'anno. C'è così tanto lavoro da fare che è impossibile per il 
presidente KIEF a fare tutto il lavoro da solo. Per fortuna ho avuto il prezioso aiuto del 
comitato esecutivo, i consulenti e gli altri membri del Consiglio. Con la loro preziosa 
conoscenza dei distretti e nazioni i Governatori e i Rappresentanti delle Nazioni hanno 
fornito un forte contributo al nostro lavoro. A causa di alcune differenze nel Consiglio ci è 
stato chiesto di organizzare due riunioni straordinarie durante l'anno, nel mese di aprile e 
di nuovo nel mese di agosto. La ragione di questi incontri è stata quella di trovare un modo 
migliore per il funzionamento della FEDERAZIONE Gli incontri hanno portato a proposte 
che sono state accolte e saranno rese operative il prossimo anno.

GRAZIE AMICI. Voglio usare questa possibilità per ringraziare ognuno di voi per il vostro 
contributo alla gestione del KIEF quest'anno. Il mio ringraziamento va ai componenti del 
Boards così come ai presidenti dei comitati e ai loro componenti. Ringrazio tutti per quello 
che avete fatto per i bambini del mondo. Ci sono stati modi di vedere diversi, ma la mia 
attenzione è stata per tutto il tempo sui nostri obiettivi e per il nostro compito principale 
SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD. Questo anno finisce con 35 nuovi club nel 
KIEF segno del nostro successo.

ESPERIENZA PERSONALE. Come leader del Kiwanis  ho avuto quest'anno la 
straordinaria opportunità di essere invitato come ospite personale a tutte le riunioni del 
consiglio di KI. Il nostro Presidente Alan Penn voleva avere rappresentanti europei e 
ASPAC (Asia-Pacifico), presenti alle riunioni per informare i membri del Consiglio delle 
culture e delle regioni al di fuori del Nord America. Questo mi ha dato una esperienza 
unica che può essere molto utile nella mia vita Kiwaniana futura.

A nome mio e di Kari voglio ringraziare tutti voi per il sostegno che abbiamo ricevuto 
durante il mio periodo di formazione ed i mio anno da presidente. Abbiamo avuto un anno 
fantastico, con molte esperienze gratificanti e visite molto interessanti nei distretti del KIEF 
e in altre regioni del mondo. Abbiamo fatto molti nuovi amici e ricorderemo quest'anno con 
molta gratitudine e ricordi felici.
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Infine, vorrei inviare tutti i migliori auguri per la nuova squadra di direzione del KIEF, e 
soprattutto per il mio successore Ernst. Il prossimo anno farò del mio meglio, come past 
presdiente per sostenere i futuri leader della nostra grande federazione.

Vostro nel servizio         
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È ISTITUITO UN COMITATO PERMANENTE PER LE CONVENTION

All'ultimo Consiglio direttivo del KIEF è stata accettata l’idea di istituire un   
comitato permanente per le convenzioni Kief.

Gli obiettivi di questo comitato sono
• Trovare il modo migliore per organizzare le Convention KIEF in futuro
• Trova località che offrono i migliori servizi e il miglior rapporto qualità 

prezzi a costi ragionevoli
• Assistere il comitato locale di accoglienza nella realizzazione della 

convention.
• Ottimizzare l'intero evento.
Per questa ragione il KIEF guarda a formare un comitato di 4 persone, (2 
Membri del Consiglio direttivo e 2 esperti). I due esperti devono essere 
persone che in passato hanno collaborato alla realizzazione di una 
convention a qualsiasi livello 
Sarà data priorità alle persone che utilizzano Skype e parlano inglese.
Le persone interessate possono inviare una richiesta a vincent.salembier @ 
scarlet.be.
Il Consiglio KIEF nominerà il comitato nella riunione del 12 ottobre, pertanto 
tutte le richieste devono essere inviate non oltre il 30 settembre.
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Il Kiwanis Svizzera mette a disposizione dei club un CD

Il Distretto Svizzera ha ora anche un 
aggiornato CD con informazioni recenti e 
rilevanti circa Kiwanis. Il CD trilingue 
(tedesco, francese e italiano) è ora 
disponibile per tutti i club. Il CD Kiwanis 
può essere ottenuto gratuitamente presso 
i l Cen t ro Ass is tenza d i s t re t tua le 
www.k iwanis .ch o t rami te e-mai l , 
dsc@kiwanis.ch.

Il CD Kiwanis completa la gamma del 
Distretto di materiale informativo moderno. 

Con questo CD, volantini e brochure 
d'immagine, i club hanno ora materiale  
i n f o r m a t i v o a g g i o r n a t o p e r l a 
comunicazione sia interna che esterna.

Il CD Kiwanis  si concentra essenzialmente 
sui club e le loro attività, così come sul 
distretto e l'organizzazione globale. Con 
una ricchezza di foto e scritto in modo 
succinto, il CD offre una panoramica del 
Kiwanis e la sua ricca vita del club. Il video 
introduttivo al Kiwanis suscita emozioni dei 
telespettatori e stuzzicare l'appetito per 
ulteriori informazioni.

Fare del bene, parlare con la gente e informare i potenziali soci interessati circa Kiwanis - 
tutto questo è ora possibile. Basta parlare con la gente al bar del Kiwanis, del service 
ELIMINATE o nel vostro club e avere a portata di mano il CD, brochure immagini o un 
volantino. Fedeli al nostro mantra: "Facciamo bene e parlarne!"

KF Markus Schaper, Président Marketing et Communication.
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Il club di Livorno-Bassa Val di Cecina sulla spiaggia di Vada

Un CAMPIONATO DI BEACH VOLLEY 
PER PROMUOVERE  

The ELIMINATE PROJECT
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Un socio del Kiwanis Club Londra Centro diventa il sindaco Venerabile di 
Southwark

Il Kiwanis club Londra Centro è orgogliosa di annunciare che a maggio uno 
dei loro soci fondatori e consigliere Althea Smith è stata eletta sindaco Venerabile 

di Southwark per 2012-13.

Il Sindaco Venerabile di Southwark Consigliere Althea Smith è nella foto sopra nelle sue 
vesti ufficiali con i soci del Kiwanis Club Londra Centro con alcuni soci del Kiwanis Club 
Londra Orbital, del LGT della divisione il dottor Bhat.
Il Sindaco Venerabile di Southwark Consigliere Althea Smith ha dichiarato: "I soci del 
Kiwanis sono dedicati ad aiutare i bambini incoraggiandoli a fare le cose, osservare la loro 
comunità e cogliere le opportunità di istruzione e migliorare se stessi, e sono molto 
orgogliosa di supportare e promuovere il lavoro del KIWANIS in quest'anno. I soci del 
Kiwanis Club Londra Centro stanno cercando di aprire un nuovo Club Kiwanis a 
Southwark. 

Il governatore del Kiwanis UK Joe Smith ha entusiasmato il pubblico parlando dei service 
del Kiwanis. Il dr Ravindra Bhat, neonatologo, ha parlato brevemente dell'unità di Terapia 
Intensiva Neonatale al Kings College Hospital NHS Foundation Trust, dove sono assistiti i 

K.I.E.F. update 
Kiwanis International European Federation Bulletin

Serving the children of the world             www.kiwanis.eu                                      17/set/2012

www.kiwanis.eu                                                                                                 KIEFUpdate      8

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


più gravi i neonati della regione. Egli ha parlato del lavoro svolto continuamente dall'unità 
e ha ringraziato il Kiwanis Londra Centro per il continuo supporto e per includere l'unità 
come uno dei beneficiari per la raccolta di fondi per quest'anno.

Winsome Okeke, presidente del Kiwanis Londra Centro, ha presentato i soci del club e 
brevemente informato i presenti su alcuni dei service fatti dal Kiwanis in tutto il mondo ed i 
benefici per i bambini e le loro comunità, ha anche messo in evidenza il progetti di service 
del prossimo anno, che sono:
1) L'Unità di Terapia Intensiva Neonatale Kings College Hospital NHS Foundation Trust 
(che si è specializzano nel curare alcune i bambini più gravi bambini nel sud di Londra).
2) La Biblioteca Imagination (un programma di alfabetizzazione per i bambini dalla nascita 
fino a cinque anni).
3) Il progetto di service mondiale ELIMINATE (che mira ad eliminare il tetano materno e 
neonatale in tutto il mondo).

President Elect Patsy Morris Kiwanis Central London UK. 
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K.I.E.F. Calendar
2011
Nov. 2-6 Indianapolis,  KI governor Elect Conference

Nov. 25-27, KIEF Train the Trainers Conference

2012
Jan 13-14 New Orleans, International Council

Jan 21, KIWANIS BIRTHDAY

Jan 27-29 KIEF District Officers Training Conference

Feb 17, KIEF Executive Committee

Feb 18, KIEF Board meeting

April 14.-15 Amsterdam, Board Meeting

Apr. 21, KIWANIS ONE DAY

Apr 27-28, Convention Romania

May 4-6, Convention Austria

May 10-12, Convention Germany

May 18-20, Convention France-Monaco

May 26-27, Convention Italy-San Marino

May 26-27 Convention Czech & Slovakia Rep

Jun. 8-9 Bergen, KIEF Convention

Jun 10 Bergen, KIEF Board meeting

Jun 28-30, New Orleans KI Convention

Sep 7-10, Convention Netherlands

Sep 14-16, Convention Belgium-Luxembourg

Sep 14-16, Convention Switzerland-Liechtenstein

Sep 14-16, Convention Iceland-Faroes
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K. I. E. F. Executive Board

President: Paul Inge Paulsen (Norden) 

Past President: Jerome Hennekens (Netherlands)

President Elect: Ernst von der Weppen (Germany)

Vice President: Marie-Jeanne Boutroy (France.Monaco)

Secretary: Tove Fiksdal (Norden)

Treasurer: Jan Ceha (Netherlands)
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KIEF UPDATE è un notiziario mensile realizzato per 
tenerti informato sulle attività del Kiwanis  International 
European Federat ion. I l not iz iar io, disponibi le 
gratuitamente, è inviato mensilmente tramite posta 
elettronica. Per iniziare a ricevere il tuo KIEF UPDATE, 
devi semplicemente riempire il modulo sul sito 
www.kiwanis.eu

Francesco Valenti
KI-EF Chairman 

Communication Com.
gfrvalenti@gmail.com

comm@kiwanis.eu

Committee: 
Jean-luc Pozniak, Juerg 

Kreis

Translations Traductions 
Ǖbersetzungen Vertalingen 

Traduzioni
Paul Schenaerts, Axel 

Geiger, Roelant van Zuylen, 
Joe Smith

Dead line for contributiion

D a t e l i m i t e p o u r l a 
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.
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