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"Il Stevenage/ Welwyn 
Kiwanis Club aiuta i 
malati di cancro
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Caro Kiwanis-Amici,

questo è l'ultimo numero prima della Convention  
europea di Berlino del prossimo 29 maggio sino al 
2 giugno 2013.

La Convention si preannuncia molto interessante: 
Oltre l'ordine del giorno di  una Convention - report 
sulle attività, i progetti, gli  aspetti finanziari, la 
presentazione della prossima Convention europea 
abbiamo delle elezioni. Abbiamo tre candidati  alla 
carica di Vice-Presidente KI-EF - Ralph Castellan 
(Norden), Martin Poesen (Paesi  Bassi) e Ernest 
Schmid (Austria) - e di due candidati alla carica di 
KI Trustee - Salvatore Costanza (Italia/San Marino ) 
e Marcel  Kreienbühl (Svizzera/Liechtenstein). Sono 
lieto del grande interesse dei  distretti  europei a 
par tec ipare a queste e lez ioni e d i dare 
all'Assemblea Generale la possibilità di scegliere.

I miei colleghi del Consiglio europeo e io daremo il 
benvenuto a tutti  voi che parteciperete a Berlino, ai 
seminari, incontrando i candidati, alla cerimonia di i 
apertura e all'Assemblea Generale e nelle cene 
serali per incontrare gli amici e fare nuove amicizie.

Naturalmente, la Federazione europea non 
consiste solo nella Convention. Troverete in questo 
numero del nostro bollettino un report sulle attività 
del Kiwanis nel Regno Unito e nei Distretti di  Pre-
Formazione Romania e Polonia.

Il  presidente della nostra campagna ELIMINATE,  
Randy de Lay ci ricorda di  una data importante: 23 
maggio come giornata mondiale del  rapporto per 
ELIMINATE.

Anche in questo caso, se siete interessati  ai risultati 
più impressionanti di raccolta fondi  per la nostra 
campagna ELIMINATE venite a Berlino. Potrete 
incontrare lì i rappresentanti  europei  e americani  di 

questa campagna così come i nostri patner 
dell’Unicef.

I migliori auguri 

Ernst von der Weppen

KI-EF President 2012/13
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Potete trovare la brochure e i certificati per i delegati nella home page sotto la voce  
Kiwanis Events 2013".

Please attend the following workshops during the European Convention 2013 in Berlin on 
Friday, 31 May, 2013:
 
Hall 4 + 5 - London:
09.00 a.m. - 10.00 a.m.  Growth
10.15 a.m. - 11.15 a.m.  Women Growth
11.30 a.m. - 12.30 a.m.  Junior/SLP
 
Hall 7 - Vienna:
09.00 a.m. - 10.00 a.m.  Training
10.15 a.m. - 11.15 a.m.  Committee on Convention
11.30 a.m. - 12.30 a.m.  ELIMINATE
 
We kindly ask you to register for one or more of these workshops.
 
Convention Host Committee
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Saluti Kiwaniani,
La seconda metà di  questo anno Kiwanis si sta caratterizzando per lo slancio e l'esecuzione di  service 

verso gli altri. Mentre ci prepariamo per la nostra convention internazionale del  Kiwanis a Vancouver e a 
concludere il processo di pianificazione strategica pluriennale, noi abbracciamo la visione del Kiwanis come 
di una rete familiare dinamica con un'influenza positiva nelle comunità di tutto il mondo.

Maggio è il mese dell’appartenenza e ancora una volta la nostra attenzione è rivolta sull’invitare nuovi 
soci  a unirsi  ai  nostri  club, Per soddisfare il  quinto principio del Kiwanis e per costruire una comunità 
migliore, vi chiedo di pensare all'impatto che nuovi soci avranno sul vostro club e nella vostra comunità.

Se credete, come me, che si  può fare la differenza, cerchiamo di sforzarci di iscrivere molti  nuovi soci in 
modo che più bambini riceveranno il beneficio del servizio del Kiwanis.

Il  mese scorso, L’University Bellarmino di  Louisville Kentucky ha ospitato la prima conferenza del  Kiwanis 
annuale sullo sviluppo della prima infanzia. Per più di  20 anni, il  Kiwanis ha e continuerà a considerare i 
primi 2000 giorni di vita di un bambino una priorità importante.

Questa conferenza ha dimostrato come il  Kiwanis è in prima linea in uno dei  problemi più importanti per 
gli Stati Uniti e il mondo. Il Kiwanis sta facendola sua parte su "i nostri figli, il loro futuro".

Cordiali saluti,

Tom DeJulio
2012-13 Kiwanis International President
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Il KIWANIS NEL REGNO UNITO

"Il Stevenage / Welwyn Kiwanis Club sostiene una associazione chiamata “Curiamo il cancro con i 
cappelli”. L’associazione fornisce un aiuto per i  bambini  che devono essere sottoposti a chemioterapia per 
un certo numero di  tipi  di  cancro e il  trattamento può provocare la perdita dei  capelli. Tale aiuto è esteso ad 
aiutare i bambini  a capire che 
cosa potrebbe accadere alle 
loro madri  se quelle madri 
d o v e s s e r o s u b i r e u n 
trattamento simile. Il  club non 
solo fornisce parrucche, ma 
svolge anche attività di svago 
e di divertimento per i bambini 
e l'assistenza a spiegare loro 
gli  effetti che la chemioterapia 
avrà su di loro o sui loro 
genitori. “Curiamo il  cancro 
con i cappelli” collabora con il 
locale ospedale. Uno dei 
modi in cui le mogli dei nostri 
soci  hanno aiutato è stato il 
confezionare o a lavorare a 
maglia le bambole. Queste poi 
vengono vendute o offerte come premi per le lotterie. L'iniziativa è stata lanciata da Sue Greene, moglie del 
segretario del  club. Le bambole che sono dei porta-oggetti  di lana, sono bambole Topsy Turvey che significa 

che se la si tiene diritta  la testa della bambola ha i 
capelli, mentre se si tiene rovesciata si presenta 
come una bambola senza capelli. I cappelli lavorati  a 
maglia sono un accessorio per mostrare come 
l'aggiunta di un cappello è un modo interessante di 
nascondere la calvizie

Questa idea non è troppo dissimile alla bambola 
Kiwanis in quanto aiuta a vincere la paura dell'ignoto, 
ma riteniamo che altri club potrebbero essere 
disposti  a prendere l'idea per aiutare il  reparto di 
pediatria del locale ospedale. Molte socie e molte 
mogli  si soci sono state entusiaste di raccogliere la 
sfida e di produrre alcune bambole e alcun cappelli

Lo Stevenage / Welwyn Club ha recentemente 
donato un assegno di £ 1.000 all’associazione 
“Curiamo il  cancro con i  cappelli”. I fondi sono stati 
raccolti  organizzando una serata per ricordare 
"ELVIS". Il club ha anche donato 5 delle bambole 
fatte a maglia da utilizzare per una futura raccolta 
fondi.
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L o S t e v e n a g e / W e l w y n c l u b s t a 
organizzando per il prossimo 7 giugno 
un'altra serata, i cui proventi serviranno per 
aiutare i bambini  in età prescolare affetti di 
autismo. Questi  eventi si  svolgono nel Social 
Club di Astrium, la principale industria 
aerospaziale e satell itare che molto 
gentilmente ci offre i loro locali “senza spese 
".
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2008 Il  nostro club ha ospitato la Conferenza 
Nazionale dei Kiwanis Club rumene e siamo stati tutti 
sorpresi dalle prestazioni  di un paio di  piccoli  musicisti 
di  talento, studenti della locale Scuola d'Arte. Un 
timido, sorridente ragazzo si  avvicinò al  grande 
pianoforte. Era appena 1,40 m di altezza e 11 anni  di 
età. Ho subito controllato il programma e ha 
annunciato la prossima performance: Szőcs Botond-
Csaba stava per eseguire un Rapsodia di  Liszt e una 
Suite di Bach. Ho pensato tra me e me: "poverino, io 
dubito che i  suoi piedi raggiungono i pedali del 
pianoforte". Poi, il piccolo "pigmeo" ha iniziato a 
muovere le dita poco sopra gli avori e il tempo si  è 
fermato. Il  pubblico è rimasto senza fiato assorbito 
nella perfetta armonia tra la musica e l'uomo. Quando 
le ultime note hanno lasciato lo strumento incantato, il 
pubblico ha applaudito selvaggiamente, ancora e 
ancora. I miei occhi  scivolarono sul suo viso esultante 
e poi  ho visto le sue logore minuscole scarpe che non 
potevano competere con il suo - ho scoperto in 
seguito - smoking affittato e, soprattutto, con il  suo 
incredibile talento. Un altro ragazzo era entrato nella 
sala da concerto e Szőcs Botond CSABA ha lasciato 
la sala.

Dopo l'evento abbiamo iniziato le nostre indagini  sul prodigio che ha affascinato il  pubblico e abbiamo deciso 
che il  talento di  Botond non era uno da perdere, dal momento che, i Kiwaniani  crediamo nella condivisione 
dei talenti. Abbiamo poi scoperto che Botond viveva con il padre e due sorelle in un piccolo appartamento 
non arredato, e non ha mai protestato o chiesto assistenza. Il ragazzo si esercitava 7-8 ore al giorno a 
scuola per pura passione per la musica e ha trascorso più di  12 ore al giorno presso la scuola d’arte locale in 
per ore aggiuntive di pratica, perché egli  non possedeva un pianoforte. Non ne aveva mai  avuto uno, e 
nonostante ciò il suo virtuosismo superava tutte le aspettative. Abbiamo iniziato a sostenerlo e quindi 
abbiamo deciso di pagare per il suo insegnamento privato, che non poteva permettersi di prima e di cui 
aveva bisogno per la sua carriera, in quanto gli insegnanti della scuola locale non poteva più tenere il  passo 
con il  suo talento dispiegarsi. Dal 2010, Botond, che allora aveva 13 anni, è stato l'allievo privato di un noto 
professore universitario del  Brasov Music  Academy, Prof.Dr. Stela Drăgulin, e sta raccogliendo un successo 
dopo l’altro.
Il  2011 il sogno è diventato realtà per Botond: gli  abbiamo comprato un pianoforte verticale svedese e per 
Natale gli è stato regalato il suo primo computer portatile, così da poter assistere ai  concerti di  straordinari  
pianisti  famosi. Nel 2012 ha partecipato al  Trofeo Nazionale "Vittorio Giuleanu" e a lui, l'Unione dei musicisti 
rumeni ha assegnato una borsa di studio di un anno. Alla Nazionale Inter-School Music  Contest ha vinto il 
terzo premio. Il "George Enescu Foundation" di Bucarest gli ha assegnato il  "Remember Enescu" Grand 
Prize e poi ha partecipato a diversi  recital all’Atheneum rumeno e poi  a Sibiu, Brasov e Targu-Mures. Ora lo 
si può guardare su YouTube mentre suona con l'Orchestra Filarmonica di Sibiu. Suona Liszt, Rahmaninov, 
Chopin, Schumann, Haydn e molti di più con la facilità di un genio che risuona ad ogni tocco sulla tastiera.

Serving the children of the world                           May 2013     www.kiwanis.eu

9

Quando un sogno diventarealtà
K.C. Sfantu Gheorghe, Romania
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Egli continua a suonare 7 ore al  giorno. A volte qualcuno gli  chiede che cosa si prova a vedere realizzati  i 
suoi sogni e lui semplicemente risponde: "La musica è la mia vita, e la vita è molto più bella con persone 
come i Kiwaniani. Spero che anche io sarò in grado di aiutare gli altri un giorno"
Che cosa possiamo dire? Botond, la vita è molto più bella con i bambini come te, che non si insuperbiscono 
e continuano a lavorare e a studiare con passione, nonostante il crescente apprezzamento che stai avendo 
e i  soldi che stai guadagnando. Goethe ha detto "Il talento si sviluppa nella solitudine, il  carattere si  sviluppa 
nel flusso della vita". Ci  piace servire e fa felice aiutare persone che possono e saranno degni  portatori della 
Regola d'Oro.

By Silvia Puskas
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NOTIZIE DALLA POLONIA

Cari amici,

Il  tempo vola in un ritmo folle che stiamo 
cercando di seguire!

Nel  nostro club abbiamo un sacco di idee 
e di  progetti  e noi stiamo cercando di 
realizzare uno per uno. Oggi i  nostri soci: 
Long ina Kude lska , Iwona Kruk e 
Malgorzata Oporska - Walach hanno 
visitato l'ospedale insieme al giocatore di 
basket dell’AZS Koszalin, per dare ai 
bambini una bambola del Kiwanis.

Questo progetto occupa il  KC Koszalin da 
molti  anni, ma da dicembre 2012 si 
realizza ogni due mesi  con i  giocatori  della  

AZS Koszalin. Il personale dell'ospedale ci 
sostiene ed i  giocatori regalano ai  bambini 
un sacco di gioia! Giovani appassionati 
hanno una possibilità incredibile per 
conoscere i  loro idoli, per chiedere 
informazioni  e di  beneficiare di biglietti per 
le partite ma, soprattutto, per dimenticare 
la loro malattia e il  dolore per un momento! 
Stiamo aiutando le famiglie con bambini 
malati una volta al mense.

Ques t 'anno vor remmo impegnarc i 
attivamente con il progetto ELIMINATE.

Il  23 giugno ci sarà una rappresentazione 
teatrale, in cui gli uomini  d'affari  e le donne 
famose saranno gli attori per non parlare 

dei nostri soci. I proventi di  questo evento saranno devoluti per il  progetto Eliminate. All'inizio di maggio 
avremo il piacere di invitare tutti gli amici che supportano le nostre attivitài.

Auguro a tutti molto divertimento nel realizzare i service!

Con cordiali saluti,

Edyta Podsiadly

Elected District Representative Poland DIPF for 2013-2014

President Elect KC Koszalin 2012-2013
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HOW ARE WE DOING IN OUR QUEST TO RAISE FUNDS TO ELIMINATE 
MATERNAL AND NEONATAL TETANUS?

RAPPORTO SUI PROGRESSI

Consultate le ultime statistiche e le ultime informazioni sui risultati raggiunti il 23 maggio 
2013 durante la terza giornata informativa a livello mondiale. I distretti saranno chiamati a 
fare un rapporto sulle loro attività di raccolta fondi e a condividere i propri traguardi con il 
Presidente della campagna Randy DeLay. Nel corso dell'intera giornata, forniremo 
aggiornamenti sul sito web della giornata informativa mondiale (solo in lingua inglese) e 
pubblicheremo messaggi speciali dal Presidente della campagna e dai club dislocati in 
tutto il mondo.

23 maggio 2013: segnate questa data in calendario per non perdervi questi aggiornamenti 
e partecipate ai festeggiamenti dal vostro computer o dal telefonino!
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K.I.E.F. Calendar
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May 2-4 Austria Convention

May 9-11 Convention France-Monaco

May 24-25 Convention Czech Rep & Slovakia

May 29-June 2 Berlin KIEF Convention 

June 14-15 Convention Hungary

June 27-29 Vancouver K I Convention

July 21-28 Germany - Kiwanis Youth Camp

Aug 23 Executive meeting (provisional/Chairs meeting)

Aug 30 Convention UKS 

Sep 6-8 Conventions Norden - Italy San Marino

Sep 13-15 Conventions the Netherlands - Belux - Iceland-Faroes 

Sep 19-22 Convention Germany - 50th Anniversary KC Frankfurt am Main

Sep 26-29 Conventions Switzerland-Liechtenstein - Poland
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Francesco Valenti
KI-EF Chairman 

Communication Com.
gfrvalenti@gmail.com

comm@kiwanis.eu

Committee: 
Jean-luc Pozniak 

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.

K. I. E. F. Executive Board

President: Ernst von der Weppen (Germany) 

Past President: Paul Inge Paulsen (Norden) 

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

Vice President: Vincent Salembier (Belux)

Secretary: Ralf-Otto Gogolinski (Germany)

Treasurer: Karl Heinz Berger (Austria)

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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