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Cari amici del Kiwanis
Durante gli anni ho avuto il piacere e l'onore di lavorare 
a vari livelli nella nostra fantastica organizzazione. So 
che molti di voi stanno realizzando dei fantastici service.
Sento che siete pieni di entusiasmo, coraggio ed 
entusiasmo.
Anche le persone più energiche devono "ricaricare le 
batterie" di tanto in tanto e spero che vi prendiate una 

settimana di riposo con i vostri cari.
Un nuovo anno sta arrivando con un sacco di attività 

interessanti per tutti noi e sono certo che noi 
faremo di tutto e con piacere affinché i nostri 
sforzi servano per servire I BAMBINI DEL 

MONDO.
Auguriamo a tutti un BUON NATALE E 

FELICE ANNO NUOVO.

Tanti auguri  Kari e Paul Inge

Un saluto a tutti gli amici 
del Kiwanis in Europa.

E' un grande momento per far parte del Kiwanis. Ogni 
giorno i nostri soci e i club stanno realizzando progetti di 
servizio in grado di migliorare la vita dei bambini e delle 
famiglie nelle nostre comunità. Inoltre, servendo 
abbiamo tanta gioia e fraternità. Ognuno di voi sta 
facendo la differenza a livello locale e nel nostro mondo 
Kiwanis.
Auguriamo a voi e la vostre famiglie salute e felicità per 
la fine di un anno e l’inizio di un altro. Buone feste!

Alan e Jeri Penn, 2011-12 Presidente e First Lady 
Kiwanis International
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Il vostro club fa tanto per la comunità, perché non 
invitiamo qualcuno a unirsi a noi? Forse che qualcuno 
non conosce Kiwanis. Forse qualcuno ha bisogno di 
essere invitato. Invitate gli amici a diventare soci e a 
condividere il messaggio del Kiwanis. Raccontando le  
esperienze del club e chiedendo a loro di unirsi a voi nel 
servizio. Questi suggerimenti e strumenti vi mostreranno 
come.
Creare una lista di persone che conoscete e che 
potrebbero trarre beneficio dal diventare kiwaniano 
invitando a partecipare alle attività del club. 
Assicuratevi di includere i nomi che avete raccolto 
durante l’analisi della comunità. Non sapete a chi 
chiedere? Utilizzare questi suggerimenti per compilare 
l'elenco dei potenziali soci.
Opuscolo del club personalizzato 
Informare la vostra comunità con una brochure sull club 
uti l izzando i l modello predisposto dal Kiwanis 
International.

Suggerimenti per invitare nuovi potenziali soci
Ecco alcune idee per il reclutamento di nuovi soci.
Adottare un approccio sistematico. Concentrare i vostri 
sforzi di crescita adottando un piano sistematico  e 
utilizzando i vostri service come pubblicità.
Piano formale di adesione. Informate i potenziali nuovi 
soci su cosa è il Kiwanis e quali sono i suoi scopi e 
principi.
Fissare obiettivi chiari. Affinare le tecniche per definire 
e raggiungere i vostri obiettivi di reclutamento utilizzando  
l’analisi e i metodi di come realizzare un club di successo 
(ricordate il training?).
Fate conoscere il marchio Kiwanis. Indossare 
abbigliamento e/o accessori del Kiwanis è un modo 
semplice per promuovere l’immagine del Kiwanis e 
ottenere l'attenzione dei potenziali nuovi soci. 
Siate pronti con brevi ma efficaci risposte a descrivere il 
Kiwanis se qualcuno lo chiede.

Troviamo dei nuovi soci

http://www.kiwanis.eu
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La storia della federazione europea

L'Inizio
 Il Kiwanis International è stato presente per circa 50 anni (dal gennaio 1915) negli Stati Uniti e nel Canada prima che i 
principi fossero accettati ed estesi alle altre organizzazioni in Paesi diversi dal Nord America.
 I soci hanno combattuto battaglie senza fine su questo problema. Il disaccordo principale era sui costi che certamente 
l'organizzazione avrebbe dovuto sostenere. La votazione alla Convention Internazionale del 1961 a Toronto in Canada 
dimostra che il disaccordo era profondo, ma la conclusione fu che 2394 delegati votarono "si" e 1762 votarono "no".
 Di seguito è indicato un sommario delle linee guida per l'espansione internazionale adottate dal Board dei Trustee del KI 
nella riunione di luglio-agosto 1961:

 ·    I club potranno esistere soltanto in nazioni 
che permettono il diritto di riunione, di 
espressione e di azione.
·   Ogni club adotterà ed aderirà agli Obiettivi 
del Kiwanis International e pagherà, come tutti 
gli altri club del Kiwanis International, le quote 
e le tasse che verranno richieste di volta in 
volta.
·  L'assistenza, la guida e la promozione di tali 
club saranno sempre sotto la direzione, 
supervisione e controllo del Board del Kiwanis 
International.
·  Ogni aspetto del controllo sarà conferito al 
Board del Kiwanis International.
 Il 15 maggio 1962 il Kiwanis Club di Tijuana,  
Baja della California in Messico, ha ricevuto la 
charter dall'Immediato Past Presidente del 
Kiwanis International J.O. Tully Jr. come primo 
club del Kiwanis organizzato al di fuori degli 
Stati Uniti e del Canada.

 Il Past Presidente Tully sembra sia stato uno 
dei più forti sostenitori per l'espansione dell'organizzazione agli altri Paesi. Egli capì fin dall'inizio che una forma di 
federazione è necessaria nelle altre parti del mondo, allorché gruppi di club si creano in diverse aree. In una discussione 
circa il futuro dell'organizzazione nel 1962 il Past Presidente Tully asserisce quanto segue: "Penso che dobbiamo 
riconoscere il fatto che per rendere possibile l'esistenza del Kiwanis negli altri Paesi, dato che abbiamo avviato questa 
azione, l'unica valida decisione che possiamo prendere su questa scelta è quella di sostenere finanziariamente tale 
azione fino ad un grado limitato e relativamente piccolo quanto sarebbe necessario per inserirlo in un piano di 
federazione o in un piano "affiliato" dell'organizzazione."
Il Presidente Tully era pienamente consapevole che l'influenza della "Organizzazione Madre" doveva essere limitata il 
più possibile. Ogni Paese e Continente dovrebbe disegnare i propri club secondo le loro necessità e abitudini, nei limiti 
della Costituzione del KI. 
 Nel frattempo l'espansione continuò. Il club Kiwanis di Nassau, alle Bahamas, fu organizzato il 13 dicembre 1962, e 
venne fuori anche il primo club nei Caraibi, cioè il secondo fuori del Canada e degli Stati Uniti.
La crescita in Europa cominciò con il Club di Vienna organizzato il 25 febbraio 1963 e patrocinato dal club Kiwanis di 
Cleveland nell'Ohio seguito il 1°aprile da Basilea in Svizzera, il 9 aprile da  Bruxelles in Belgio ed il 17 settembre da 
Zurigo ancora in Svizzera. Era stata idea del Past Presidente Tully  di organizzare un giro in Europa patrocinato dal 
Kiwanis International. Tale giro è stato denominato "la missione europea" . I motivi per andare in Europa erano quelli di 
dare agli americani ed ai canadesi un assaggio dell'Europa e con buona speranza di creare una migliore comprensione 
internazionale.  147 persone dagli USA e dal Canada hanno viaggiato verso l'Europa.

Il presidente Internationale Merle Tucker parla alla charter nigth del 
primo club Kiwanis in Europa a Vienna, Austria
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Training chairman distrettuali a Praga

Durante l'ultimo fine settimana di novembre si è svolto a 

Praga l’annuale conferenza di formazione per i trainer di 

distretto.

Circa 40 Kiwaniani provenienti da tutta Europa hanno 

partecipato ad un intenso week end di lavoro sotto la guida 

del Presidente Eletto Ernst von der Weppen e coordinato da 

Vincent Salembier, presidente della commissione per la 

formazione.

Ospite d'eccezione alla conferenza è stata Jane Erickson, 

Trustee Internazionale, già ex presidente KIF e formatore 

professionale. Il suo bagaglio di conoscenze del Kiwanis  

insieme con la sua professionalità ha dato alcuni momenti 

straordinari che si possono esprimere solo dicendo 

"TADA".

L'incontro che è durato una sera e un giorno ha trattato molti 

argomenti anche in modo diverso, arricchendosi delle 

diversità dei partecipanti. I powerpoints pilota di nuova 

realizzazione e disponibili on line sul sito www.kiwanis.eu 

sono stati mostrati i partecipanti, inoltre si è parlato molto 

del service mondiale Eliminate.

L’incontro si è chiuso il Sabato sera con la cena in un locale 

caratteristico, perché l’amicizia si costruisce anche con il 

divertimento, e questo è un punto importante nel Kiwanis.

Vincent Salembier, Chair Committee on Training

http://www.kiwanis.eu
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Conosciamoci meglio 
Distretti e nazioni europei

Distretto BELGIO - LUSSEMBURGO

Il distretto conta per il momento 4129 soci. Uomini: 3532, Donne: 597 e 17 divisioni.

Si parlano tre lingue: olandese, francese e tedesco.

I quattro punti  temi strategici del programma del nostro governatore sono:
espansione
marketing
educazione
comunicazione
Accanto a questi abbiamo anche un ulteriore lavoro con la bambola del Kiwanis e i nostri 
service tradizionali come 'Natale in città', 'Special Olympics Belgio'.
E, infine, il nostro distretto aiuta a far crescere il Kiwanis nel Regno Unito e nella repubblica 
Ceca.

Il Goverantore per l’anno 2011-2012 è Joseph Ruwet del club di Welkenraedt.

Kiwanis Estonia

L'Estonia è non è ancora un distretto.
Primo Kiwanis club in Estonia è stata fondat 20 anni fa nel febbraio 1992 in una piccola città chiamata Keila non 

lontano dalla capitale dell'Estonia. Da quel momento la crescita Kiwanis in Keila è stata in 
costante aumento. Oggi ci sono tre club Kiwanis in Keila: Keila Kiwanis Club, Kinake (club 
delle donne) e il Club Giovani. Quindi chiamiamo Keila la capitale del Kiwanis in Estonia. 
All'inizio di quest'anno un nuovo club è stato fondato anche a Tallinn. Ci sono in tutto 75 soci in 
questi 4 club.
Progetti principali:
Kiwanis Youth Camp - L'ottavo campo giovanile Kiwanis è stato fatto in collaborazione tra il 
Kiwanis club estone e finlandese e si è tenuto il 25-29 Luglio, 2011. I campi giovanili 
precedenti si sono svolti una volta, sia in Finlandia e Lettonia e cinque volte in Estonia.
Kiwanis Dolly Project - dal novembre 2000 fino ad oggi il Kiwaniani Keila ha fatto oltre 
10.000 bambole. Nel dicembre 2010 per celebrare il 10° anniversario del progetto Dolly in 
Keila i Kiwaniani hanno invitato i loro amici di Keila, Tallinn, Saaremaa e amici del Kiwanis a 
costruire le bambole. Più di 80 persone hanno fatto in tre ore 368 bambole.
Haiba orfanotrofio - I Club Kiwanis di Keila hanno fatto insieme diverse attività con i bambini 
dell'orfanotrofio durante tutto l'anno a partire dalla semina di fiori e ad una grande festa di 
Natale con molti regali.
Il nostro rappresentate presso KIEF è Tõnu Toomsalu.
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Distretto Austria

Divisioni: 11 (con 9 governatori Lt.) Club: 87 (59 di soli uomini, 13 di sole donne, 15 misti)
Socii: 2.606

Service del distretto

Il distretto austriaco si caratterizza per la diversità creativa a livello di club. Ogni club sostiene 
annualmente almeno un progetto di service di grandi dimensioni e in molti casi, alcuni a livello 
locale e regionale come "quickhelpers". In alcune divisioni, ci sono anche progetti inter-club in 
cui i club che partecipano sostengono le persone in difficoltà. Solo per citare un progetto: 
L'anno scorso due LGT hanno unito le forze e le loro divisioni hanno fornito animali di peluche 
per tutte le ambulanze della contea dell'Alta Austria. Questi peluche saranno dati ai bambini 
che sono trasportati in ambulanza ospedale per confortarli e rasserenarli. Le due divisioni 
hanno donato lo scorso anno oltre 2.000 animali di peluche e hanno deciso di estendere il 
progetto per almeno un altro anno.

L'intero distretto d'Austria sostiene il service mondiale ELIMINATE e ci sono già alcuni club 
che hanno donato nel primo anno tutti gli introiti. In Austria il coordinamento del progetto e le  
relative informazioni funzionano in modo efficace e veloce.

Venti anni fa il distretto austriaco ha creato il primo club ungherese a Miskolc. Come distretto 
sponsor, l'Austria sostiene gli sforzi degli amici ungheresi peri diventare un distretto, con sessioni di formazione e partecipa 
anche ai progetti di service per i giovani.

Il Governatore 2011-2012 è Walter Plieseis

La delegazione del Kiwanis incontra il responsabile dell’UNICEF in Sierra Leone, Mahimbo Mdoe
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Il K-day nel distretto Islanda – Isole Faroe.

Ogni tre anni, il 

K iwan is d is t re t to 

Islanda - Isole Faroe organizza una 

manifestazione chiamata Giorno 

Kiwanis. Di solito è stata in ottobre, 

ma quest’anno si è svolta a 

maggio. Questa volta, uno dei 

membri del comitato di K-day, 

Hördur Baldvinsson, ha avuto 

l'eccellente idea di realizzare una 

normale chiave, decorata con il 

logo del Kiwanis e ogni acquirente 

avrebbe potuto farsi fare la chiave 

della propria casa con il logo 

Kiwanis. La vendita è stata un 

grande successo e il distretto è 

stato in grado di finanziare tre diversi progettii. Il 10 ottobre, che è la Giornata internazionale dei problemi relativi alla salute 

mentale, il distretto ha dato 8,5 milioni di kronur per la ricerca sulle malattie mentali per i giovani e 8,5 milioni di kronur per 

organizzare corsi per i genitori e i bambini, sulla depressione. Sabato 12 novembre il Distretto ha dato 5,5 milioni di kronur ad 

una casa che accoglie persone con malattie mentali. La casa si chiama "Lautin" ed è a Akureyri, che si trova nella parte 

settentrionale dell'Islanda. Tutti i membri del Kiwanis del distretto possono essere fieri di se stessi e del risultato della vendita. 

Emelia Dora Gudbjartsdottir
Secretaria del Distretto e 

componente del comitato K-day
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Il Kiwanis costruisce il 
futuro per i bambini 

africani

Il Kiwanis Club Percussioni Mazan è un club 
creato di recente e costituito da giovani 
appassionati di musica.
Questi giovani, ricchi di umanità e di cultura , 
hanno intrapreso qualche anno fa la 
costruzione di un centro culturale per i 
bambini orfani di Sourou nel Burkina Faso e 
di farlo vivere.
Quest'anno, sono andati lì per portare matite, 
penne per gli alunni e anche vestiti, scarpe, 
medicinali occhiali, e per fare anche scambi 
culturali: danze, djembe, balafon

Questo club giovane ha ricevuto, durante il la 
convention nazionale di Arles nel 2011, il Premio Bernard Schmitt, che premia il service più bello.
In parallelo, il più antico club del distretto, il Kiwanis Club Metz Doyen di Francia, sostiene da alcuni anni l'Associazione Amici de 
Gandiol, in modo da partecipare alla costruzione di una scuola a Nianing in Senegal, con la creazione 
di una biblioteca, con l’obiettivo di costruire una palestra.
Giovani studenti supportati dai club del distretto Francia Monaco hanno portato il loro aiuto alle 
popolazioni locali durante il Trofeo Raid 4L.
Questi service saranno presto sostenuti dai club creati in Africa, come il Club Kiwanis di Pointe Noire 
in Congo promosso dal Kiwanis Club di Mouvaux e di Bordeaux Médoc.

        
  Annick CARMET
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 Quest'anno il KIWANIS Club di Galati ha 

festeggiato 15 anni di esistenza e gode 

l'amicizia di altri 18 club in tutto il paese, 

prendendo parte a molti dei loro eventi. 

Abbiamo organizzato eventi importanti del Kiwanis Club 

Romania, abbiamo partecipato, come ospiti speciali, alle 

convention del distretto France-Monaco, del KI-EF e, 

ultimamente anche alla convention mondiale del K.I. 

Abbiamo tanti amici e ci sentiamo molto ricchi!

Per quanto riguarda i beneficiari del "gruppo target", questi 

ultimi sono la nostra famiglia, infatti da oltre 15 anni, gruppi 

di 30 alunni con ottimi risultati nel campo dell'istruzione, 

provenienti da famiglie modeste, hanno ricevuto dal Kiwanis 

una borsa di studio mensile!

Una bella tradizione del club è la celebrazione della Giornata 

della Francofonia, quando gli studenti delle scuole 

superiori presentano opere letterarie, teatrali e musica 

nella lingua di Molière, tutto questoi secondo il tema 

dell'anno (aprile 2011 / Dimmi 

dieci parole che ci 

uniscono). Questi eventi 

si svolgono presso la 

Biblioteca francese di 

Galati, le cui 

attrezzature sono 

state realizzate con 

un cospicuo 

contributo degli amici 

del Kiwanis distretto 

Francia-Monaco.

Possiamo affermare che siamo anche molto attenti ai  

problemi sociali della società rumena e abbiamo affrontato la 

questione dei bambini provenienti dai villaggi abbandonati a 

causa della loro genitori andati all'estero per lavoro. Per 

esempio, ad alcuni bambini da Liesti segnalatici dal locale 

municipio offriamo loro una giornata piena di sorprese e 

divertimento a Galati. Ma, come si dice, "le buone azioni ti 

seguono" e in questo modo abbiamo trovato i bambini affetti 

da sindrome di Down, per loro e le loro famiglie abbiamo 

sentito il bisogno di fare qualcosa, per il momento solo 

offrendo loro regali.

Tutto quello che abbiamo già detto è da sempre riportato 

sulla stampa locale e Kiwanis rappresenta il marchio della 

nostra città. Forse è per questo che a Galati sono stati 

fondati altri due clubi: CK Galati tineret (Gioventù) e Smile 

CK e CK Braila nella città vicina. Gli scambi di visite con i 

c l u b vicini (CK e CK Husi Vaslui) sono 

molto importanti se si vuole 

veramente sviluppare e rendere 

la Roman ia un d is t re t to 

Kiwanis.

Considerando tutti questi 

aspetti, i membri della CK 

Galati sono diventati una 

famiglia, grazie alle  cose 

realizzate, siamo diventati 

una squadra unita e che si 

nobi l i ta nel mettere in 

pratica la regola d'oro del 

Kiwanis! 

In Romania Kiwanis significa AMICIZIA
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Il Kiwanis Club Bratislava è molto giovane. E 
'stato fondato proprio quest'anno in maggio 
durante la convention della  repubblica 
Ceca e Slovacca ad AquaCity un 

magnifico resort di montagna a Poprad nei 
monti Tatra. Tuttavia, i suoi 28 membri sono 

molto attivi e hanno preparato un bellissimo progetto 
incentrato sulla bambola KIWANIS.
Tutti i Club Kiwanis della slovacchia hanno acquistato le 
bambole Kiwanis realizzate nei laboratori in cui lavorano 
persone disabili. In questo modo i Club Kiwanis aiutano 
direttamente i nostri cittadini meno fortunati, dando loro 
lavoro e contribuendo ai loro stipendi.
Il KC Bratislava ha distribuito la bambola Kiwanis ad alcuni 
tra i più famosi artisti slovacchi e cechi e in collaborazione 
con BIBIANA - la Casa Internazionale d'Arte per i bambini 
che ospita opere di giovani artisti che sono stati invitati ad un 
workshop biennale e provenienti dai paesi in tutto il mondo, 
come l'Argentina, Colombia, Iran, Indonesia, Perù, Serbia, 
Siria e Ucraina. Tutti hanno lasciato volare la loro 
immaginazione e creato 72 opere d'Arte, che sono ora in 
mostra nelle sale di Bibiana per essere ammirati dai bambini 
e dal pubblico in generale.
Il Mercoledì sera 30 novembre al Radisson Blu - Carlton 
Hotel nel centro della Città Vecchia di Bratislava, il nostro 

Club ha organizzato il 2° Asta della bambola Kiwanis. 
L'intero evento è stato un grande successo per il Kiwanis in 
generale e il KC Bratislava in particolare. Più di 100 
acquirenti registrati hanno creato una grande festa, 
l'atmosfera colorata ed emozionante e l'hotel e la sua 
organizzazione hanno preparato una degna cornice con 
striscioni, manifesti e loghi del Kiwanis.
Patricia Jariabková ha condotto l'asta con grande fascino ed 
entusiasmo e ha contribuito al successo globale della 
manifestazione. La grande maggioranza delle bambole 
Kiwanis sono state vendute facendo felici i nuovi proprietari 
e il KC riuscito a raccogliere più di cinque mila euro. Parte 
della somma dovrà coprire il costo della manifestazione, ma 
il resto servirà a comprare altre bambole Kiwanis, che 
saranno distribuite ai piccoli pazienti del Cardio Bratislava 
Centrum e del Sanatorio per bambini in Biela Skala.
Una volta lì, le bambole Kiwanis potranno finalmente 
realizzare il loro obiettivo principale, che è quello di aiutare i 
piccoli pazienti a superare la loro paura dalla malattia e il 
trattamento sconosciuto al quale si devono sottoporre e 
donerà loro anche un sorriso.

   

      Karol Balog
Imm. Past Governor  Czech Rep.& Slovak Rep.

 Kiwanis Club Bratislava seconda asta per la bambola KIwanis
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Il nostro club e` stato creato nel maggio 
2010 con l'intenzione di sostenere i 
bambini dotati di talento, che da noi, 
purtroppo, sono trascurati. Nel nostro 

statuto e` stipulato che ci mettiamo al 
servizio di questa categoria di bambini il cui 

talento e lavoro devono essere riconosciuti, incoraggiati e 
sostenuti.

Per realizzare il nostro obiettivo, abbiamo organizzato, 
gia nel 18 giugno 2010, una gala presso la Filarmonica di 
Stato di Oradea dove si sono esibiti i ragazzi che hanno 
vinto concorsi musicali nazionali ed internazionali. Abbiamo 
invitato a partecipare al concerto giovani interpreti gia` noti, 
per dimostrare che vale la pena di fare i sacrifici che un 
futuro musicista deve affrontare. In ottobre 2010, in 
occasione della Festa della Città, abbiamo organizzato un 
esercizio di lettura stradale in cui sono stati coinvolti ragazzi 
d i u n l i c e o d i O r a d e a e l a B i b l i o t e c a d e l l a 
Provincia. Abbiamo regalato libri ai cittadini che passavano 
per la zona, invitandoli al la lettura. Sempre in 
quell'occasione abbiamo organizzato una mostra stradale 
con i lavori di un giovanissimo pittore non udente che ha 
serie difficoltà materiali. In quell'occasione il giovane pittore 
ha venduto 3 quadri e li e  ̀ stato proposto di organizzare 
una mostra presso la Biblioteca della Provincia ( gia` fatta!).

Nel dicembre 2010, abbiamo premiato 5 ragazzi che 
avevano vinto primo premio ai concorsi nazionali ed 
internazionali di musica e di belle-arti.

Nell'autunno 2010 abbiamo incontrato a Oradea, in 
occasione di un training, i signori Gianfilippo Muscianisi e 
Nicolo Russo che sono stati impressionati del nostro lavoro 
e ci hanno proposto un gemellaggio, progetto concretizzato 
quest'estate. Il 17 luglio, i soci del club Giarre Riposto sono 
venuti a Oradea per la cerimonia di gemellaggio e l' 1 
settembre 11 soci di Oradea si sono recati a Giarre. I nostri 
colleghi di Giarre hanno invitato anche un giovane cantante 
che avevano sentito a Oradea- Vlad Crosman, che e  ̀stato 
ammesso all'Accademia di Musica Baroque di Versailles, 
dove sta gia  ̀ studiando. E` il primo premiato Kiwanis di 
Oradea, del 2004, quando era un adolescente.

Quest'anno abbiamo svolto attività che ci hanno dato 
molta soddisfazione. Con il sostegno finanziario del 
Comune di Oradea, abbiamo organizzato una serie di 
eventi musicali sotto il titolo generico L'ESTATE MUSICALE 
A ORADEA. Cosi` abbiamo promosso i giovani dotati di 

talento che studiano a Oradea ma anche quelli che 
studiano in altri centri culturali, ma originari di Oradea. 
Abbiamo organizzato 8 concerti in spazi pubblici, maggior 
parte nella Galleria dell'Aquila Nera, spazio architettonico 
rappresentativo per la nostra città. Abbiamo avuto il 
privilegio di presentare un'anteprima nazionale, creazione 
di un giovane artista locale, uno spettacolo multimediale 
chiamato CONFLUX che e` stato molto apprezzato dal 
pubblico.

Anche quest'anno abbiamo consegnato 5 premi Kiwanis 
Art, sempre a ragazzi che hanno dimostrato le loro qualità 
artistiche.

Per il fine di quest'anno, nel 4 dicembre, abbiamo 
programmato, in collaborazione con l'Associazione 
Varadinum Opera Center e con il Teatro di Stato, una gala 
di opera italiana in cui il pubblico di Oradea potra` ascoltare 
giovanissimi interpreti, cantanti all'Opera di Cluj - Napoca 
(nella nostra città non esiste un teatro di opera). In 
quest'occasione si farà una raccolta di fondi a favore del 
nostro club, per acquisire un pianoforte, necessario per 
l'esibizione dei giovani pianisti, dato che nella nostra città` 
c'e` una buonissima scuola di pianoforte.

Nell'anno prossimo organizzeremo un concorso 
nazionale di disegno e di grafica sul tema ELIMINATE. 
Verrano coinvolti i ragazzi delle città  ̀ dove esistono club 
Kiwanis. La premiazione sarà fata il 17 aprile, quando 
verra` organizzato un concerto per raccolta di fondi per il 
programma ELIMINATE.

Queste siamo noi, le socie di Kiwanis Art Oradea. 20 
donne, maggior parte di noi insegnanti e docenti 
universitari, con poche risorse ma con molto interesse per i 
bambini ed i giovani dotati di talento.

Nella speranza di non averlo infastidito e in attesa di una 
Sua cortese risposta, porgo i nostri ossequi, a nome delle 
socie del Club Kiwanis Art Oradea. 

Prof. dr. Giuliana Pacurar

 

Kiwanis Art Club of Oradea
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Cari Amici Kiwaniani!
Ho il grande piacere di invitarvi alla Convention Europea del 2012 che si terrà a Bergen in Norvegia nei giorni 8-10 

giugno 2012. Bergen è la seconda città più grande della Norvegia. Si trova sulla costa occidentale della Norvegia, 

conosciuta anche come “La regione dei Fiordi”.

Con la convention K I E F del 2012, gli amici Kiwaniani si ritroveranno a Bergen per la terza volta, poiché la città ha 

ospitato questo piacevole incontro annuale anche nel 1986 e nel 1997.

Il grande evento del 2012 si terrà al centro congressi Scandic di Bergen City, recentemente ristrutturato e situato nel 

cuore della città. La fondazione della città di Bergen risale a oltre 940 anni fa ed è quindi ricca di edifici storici, oltre 

che moderni. Fra le aree antiche si trova lo storico quartiere di Bryggen, classificato come Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO ed una delle zone più famose della città. Bergen è facilmente raggiungibile in areo, via mare, via terra, 

nonché per mezzo della famosa ferrovia di Bergen che parte da Oslo e attraversa le montagne dell’Altopiano.

I club Kiwanis della Regione di Bergen sono orgogliosi di accogliervi a Bergen nel 2012 e non risparmieranno alcuno 

sforzo per rendere il vostro soggiorno un’esperienza memorabile.

Paul Inge Paulsen K I E F Presidente 2011-2012
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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

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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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

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.
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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, devi semplicemente riempire 
il modulo sul sito www.kiwanis.eu
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