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Cari amici del Kiwanis 

un nuovo anno è iniziato, anche se il nostro anno Kiwaniano è 

iniziato già da tre mesi.

Il periodo di Natale è passato e, finora, penso che abbiamo 

fatto buoni progressi nei nostri club e invitato nuovi soci. 

L'anno nuovo si spera, ci porterà tutti i successi e anche il 

piacere di incontrare tanti nuovi amici.

Voi tutti sapete le parole che sono la chiave del nostro 

successo: Aprire la porta anteriore e chiudere la porta sul retro. 

Voglio anche ricordare le 3 lettere importanti nel reclutamento 

di nuovi soci: ASK Si ricorda che un nuovo membro significa 

due nuove mani per il servizio ai bambini del mondo.

Due giorni durante la scorsa settimana i presidenti e la 

maggior parte dei governatori della KIEF hanno partecipato 

alla riunione del consiglio mondiale del Kiwanis International a 

New Orleans. Durante questi incontri abbiamo preso molte 

decisioni che faranno crescere la nostra organizzazione. Tra gli 

altri abbiamo fatto molti incontri di preparazioni per presentare 

alla prossima convention il nuovo statuto e regolamento del 

club.

Questi saranno le linea guida per tutti i club del mondo e 

dovranno essere seguiti da tutti i soci.

Chiudo questo mio primo messaggio del nuovo anno 

augurando a tutti i nostri soci, familiari e amici un felice anno 

2012 con ò’augurio e la speranza di un anno di successi e positivo in ogni aspetto della vita.

Cordiali saluti dal vostro presidente

 
 

  Kari and Paul Inge
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Per cambiare il mondo si può iniziare con il migliorare il 
proprio club. Si può aprire la strada ad una forte, vibrante 
e approfondita connessione tra i soci del vostro club e la 
missione del Kiwanis e facendo crescere  il proprio club.
I bambini in tutto il mondo sento questa necessità eanche 
molte persone nella vostra comunità desiderano 
impegnarsi. Con la creazione di un dinamico club Kiwanis 
è possibile fare entrambe le cose. Questi sono alcuni 
strumenti che possono aiutare ad iniziare.
Raggiungere l'eccellenza del club 
 Per sapere dove stai andando, dovete sapere dove sei 
stato e dove siete ora. Lo strumento Creare un club 
d’eccellenza* è un progetto per identificare i punti di 
forza e valutare se ci sono margini di miglioramento. 
Utilizzando la versione online, il club avrà una 
valutazione onesta dei punti di forza e di debolezza del 
club, oltre ad un elenco di suggerimenti e strumenti per 
migliorare in tutte le aree che richiedono attenzione. 
Questo strumento è disponibile anche on line sul sito del 
Kiwanis International.
Pianificare il successo del club 
 Stabilire obiettivi per l'anno, tenere traccia di come sta 
andando il club e adottare misure per migliorare 
l'esperienza di club per i vostri soci. L’opuscolo sulla 
pianificazione di un club di successo* comprende una 

facile guida con moduli da completare per aiutarti a 
delineare la vostra strategia.
Ottenere le risorse necessarie 
 Le persone fanno parte del Kiwanis per aiutare i bambini 
e migliorare il mondo. Date ai soci ciò che vogliono! 
Aiutare il vostro club in questo momento con la pagina 
delle risorse Letteratura Kiwanis* un elenco completo di  
materiale stampato per la crescita associativa,  
marketing, relazioni pubbliche e altro ancora. Dai anche 
un'occhiata a queste risorse utili:
Analisi della comunità* 
 Una guida per aiutarvi a realizzare i vostri progetti di 
service e dei servizi e a progettare service che 
rispondono alle esigenze della comunità.
Questionari
 Un elenco di domande da fare ai soci per migliorare il 
loro rapporto con il Kiwanis e migliorare il tuo club.
Indagine per potenziare e migliorare i nuovi soci
 Un questionario per i nuovi soci per contribuire a 
migliorare la loro esperienza nel club.
Analisi della Comunità 
 Uno strumento per aiutare a concentrare gli sforzi di 
reclutamento nella vostra comunità.

* Le indicazioni su come fare un club d’eccellenza e il materiale 
citato in questo articolo sono stati dati e saranno dati durante il 
training per officer.

Migliora il tuo club
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La Storia della Federazione Europea

Il primo progetto di Federazione
  Al momento della Convention di Los Angeles 

del 1964 dieci Nazioni ebbero club Kiwanis 
attivi e 6 di queste 10 erano in Europa: cioè in 
Austria, Svizzera, Belgio, Germania, Norvegia 
e Islanda.
Il Board Internazionale nella riunione di ottobre 
del 1964 ha votato ed adottato un progetto di 
Federazione come previsto nelle "policies" che 
governano l'organizzazione e l'amministrazione 
dei club Kiwanis al di fuori del Canada e degli 
Stati Uniti. Per perfezionare questa azione il 
nome e l'emblema sarebbe stato registrato in 
Europa e una corporazione stabilita in svizzera 
per proteggere ulteriormente gli interessi del 
Kiwanis International.
 La prima riunione ebbe luogo a Basilea il 
12-13 giugno 1965 dove si riunirono soci da 
diversi Paesi europei.
Questa riunione fu prevalentemente intesa a 
studiare la struttura del Kiwanis in Europa e 
meno a stabilire la struttura delle divisioni e dei 
distretti ed a studiare la Costituzione e lo 
Statuto del Kiwanis International.
Già in questa riunione gli europei capirono che 
avrebbero dovuto stare insieme. Dopo molte 
discussioni e molti suggerimenti su come il 
Kiwanis International avrebbe potuto aiutare 
tutti i club, fu trovato un accordo per formare un 

Comitato Europeo in grado di lavorare con il 
Board del KI su una base informale fino a 

quando un organizzazione più permanente risultasse fattibile. Il Prof. Werner Bartischi di Berna presiedé il Comitato e, fra quelli 
coinvolti nelle discussioni, il Dr. Gottfried Reiman di Basilea fu spesso indicato come il padre del Kiwanis in Europa.
Tale Comitato fu il precursore della Commissione Europea ed il Board dei Fondatori portò alla formazione nel 1968 del Kiwanis 
International-Europe con un ufficio a Zurigo in Svizzera. Il Segretario del KI chiese al Past Vice Presidente internazionale 
Kenneth P.A, Greenaway, che stava occupandosi delle questioni di espansione dell'Ufficio generale del KI di ricoprire  per un 
certo tempo la funzione di Amministratore europeo e di Segretario della Federazione europea. Jean Ladriere fu eletto primo 
Presidente  della Federazione per l'anno 1969.
 E' ovvio che fin dall'inizio gli europei pensavano che fosse necessaria una forte relazione fra i Kiwaniani in Europa. E' anche 
interessante sapere che fin dall'inizio il KI credeva che gli Europei sarebbero stati un buon gruppo in grado di guidare questa 
nuova struttura del KI. 

Kiwanis Club Bruxelles Charter Nigth
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Fare la propria parte
E SE TU POTESSI SALVARE LA VITA DI UN NEONATO?
Esistono pochi momenti più gioiosi dell’arrivo di un neonato. Ma in 38 paesi del mondo, una paurosa malattia trasforma 
rapidamente questa gioia in tragedia.
Il tetano della madre e del neonato (TMN) uccide un neonato ogni nove minuti — e cioè, 60.000 neonati ogni anno, che non 
arriveranno mai a crescere, a far ridere le loro mamme, a giocare con gli amici o a sognare un loro futuro. Gli effetti della malattia 
sono strazianti — minuscoli neonati che soffrono di convulsioni continue e dolorose e di un’estrema sensibilità alla luce e al 
contatto. L’MNT è anche la causa di morte di un numero elevato di donne ogni anno.
Prepariamoci 
Facciamo crescere il nostro club. Un club forte sarà meglio preparato ad affrontare le sfide di questa campagna. Maggiore è il 
numero dei Kiwaniani uniti nella causa, maggiore sarà la nostra capacità di eliminare questa malattia devastante. 

Non sei ancora un socio del Kiwanis? Incomincia a partecipare al club della tua città oppure puoi creare un nuovo club nella tua 
comunità per eliminare il TMN.

Informiamoci 
Informarsi sul TMN,  per condividere le informazioni con il club, la comunità, in famiglia e a scuola.

Sosteniamo 
Facciamo sapere al mondo che le madri e i neonati più poveri, più vulnerabili hanno bisogno del nostro aiuto. Convinciamo altre 
persone ad impegnarsi. Aggiungiamo un link sul sito del nostro club per accedere a: TheEliminateProject.org.

Investiamo 
Cerchiamo di essere fra I primi ad investire in questa campagna globale per i bambini. Offriamo un primo dono oggi stesso.

Eliminate. 
Nei prossimi cinque anni, il lavoro che facciamo per eliminare il TMN cambierà il mondo. Insieme, il Kiwanis e l’UNICEF 
elimineranno il TMN e daranno alle famiglie più povere l’opportunità di avere una vita sana, come meritano.
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Disponibile l’applicazione Kiwanis per Iphone o smartphone Android
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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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