E tempo di riassumere!
Cari amici,
Un anno fa, insieme, abbiamo iniziato l'anno Kiwaniano in cui
eravamo i protagonisti.
E giunta l'ora di riassumere e vedere se abbiamo realizzato gli
obiettivi che ci siamo fissati o no:
• Crescita: Al livello nazionale siamo crescuiti, anche se
legermente, con approssimativamente 3.5% membri di più che
anno precedente. Direi, se siete d'accordo, poteva essere
meglio!
• Servizio Happy Child: Il Servizio sta sviluppando in quasi utti i distretti. Ringrazio il mio
successore Oskar per avere deciso di prosegure in questo servizio. Spero che l'anno prossimo,
questo servizo si svilupperà. Goal achieved!
• Convenzione KI-EF: Chi era presente può dire che era una magnifica convenzione con la
partecipazione di approssimativamente 650 persone incluso 480 delegati. Una nota positiva è
l'equilibrio economico della convenzione. Goal achieved!
• Campo della gioventu: Le regole nuove dei camps work, spero che nel futuro, quelli campi
cresceranno numerosi, e, che saranno organizzati da molti diversi distretti. Goal achieved!
• B&M + Communcazioni: Quest'anno la communicazione è stata molto importante per la mia
team. Sono sicuro che oggi le comunicazioni arrivarono ad un livello particolarmente alto e
spero che continueranno così nei prossimi anni. Goal achieved!
Perciò, possiamo dire che, insieme, abbiamo realizzato quasi tuttii gli obiettivi e possiamo
considerarci come moderatamente soddisfatti.
Per questo, voglio ringrazziare tutti i membri-nessuno escluso- del Executive Committe, del
Board of the Committees: senza il loro lavoro giornaliere nell'ombra e senza chiedere niente,
non saremmo stati capaci di arrivare al punto in cui siamo ora
Grazie a tutti, realmente grazie.
E la fine del'anno, non del Kiwanis.
Solo il capitano cambia, non le necessità dei bambini meno fortunati.
Ma facciomolo, perché ….
Together we can!

Piero

Leggi il messaggio completo

Aggiornamento del Happy Child
Stiamo avvicinandoci al primo anniversario del
start del progetto Happy Child.
Il flusso di rifugiati verso l'Europa ancora non
ha smesso, sopponendo che si ferma un
giorno. Le notizie dalla guerra in Siria non sono
buone nemmeno per la popolazione civile.
Fortunatamente, nostro Kiwanis Happy Child
Project per i bambini migranti prosegue e
porterà un po' di sollievo ai bambini profughi. Il
programma per i rifughi siriani nella regione di
Tartous, in collaborazione con SOS Villages
d'Enfants, e in relazione al progetto comune
UE-Unicef-SOS e KIEF, è stato sostenuto dai
seguenti distretti: Belgio-Lussemburgo,
Francia-Monaco, Islanda Faroes, Romania e
Svizzera-Liechtenstein.
Ancora non siamo alla fine del nostro anno
Kiwaniano e dunque è un po presto per
valutare l'importo di fine d'anno, ma possiamo
già stimare un importo di raccolta fondi di
35.000 €.

D'altra parte, il progetto Italia-San Marino con l'Unicef ha raccolto 45.000€, e quindi
sono campioni d'Europa! Congratulazioni al Distretto Italia-San Marino! Troverete i progetti che
hanno realizzati: http://www.kiwanis.eu/2018/09/09/distretto-italia-san-marino-recolted-

45000e-happy-child/

Cari Kiwaniani, la storia non è finita, proseguiamo !
Tanti bambini profughi, che hanno perso tutto, o quasi, hanno bisogno di noi.

Se tu o il tuo Distretto non avete partecipato, è ora di farlo.
I Bambini anno bisogno del vostro sostegno per un riparo, una protezione, delle cure e
l'educazione!

Link su ciò che si fa in Siria.
https://youtu.be/WRgdU9Hpung

Suo devoto
Josy Glatigny
Per il progetto KIEF Happy Child.

Marily Santoro, Una Diva A La Convenzione
KI-EF
Al 51o gala della KI-EF Convention,
Baveno, Italia, il Presidente Piero
Grasso accoglieva un'invitata speciale
nella persona di Marily SANTORO,
una upcoming star dell'Italian Opera
World.
E ora di conoscere meglio questo
straordinario usignolo dell' Italian Art
World, leggete

http://www.kiwanis.eu/2018/08/25/marily-santoro-diva-ki-ef-convention/

Città della Luce (Paris) to Città di Luci
(Vegas)

Migliaia di Kiwanians si riversarono alle
brillanti luci di Vegas, Nevada per la 103a
Kiwanis International Convention dal 28
giugno al 1o luglio, ospitati nel famoso Hotel
Paris and Ballys.
La città non a tradito, a fornito tutto quello
che stavamo cercando con l'aumento
dell'adesione attraverso il Presidente Jim
Rochford, membership sulla strada verso le
grande vittorie del l'Eliminate Project The
MNT Challenge iniziato durante la
convention, aggiunse altri $502,282.72, e
continuò a tracciare il nostro progresso in
Eliminating MNT worldwide.
Celebrazioni dell'successo, nuove amicizie
e la storia di Dina* nostra Accidental Star
non poteva aiutare ma la lacrima all'occhio
c'era. L'edizione Kiwanis International
Convention a Las Vegas si concludo con la
conferma di Poly C. Lat come Kiwanis International President 2018/19, Daniel Vigneron Kiwanis
International President Elect dia un'occhiata per la prossima Kiwanis International Convention
2019 a Disney World dal 27 al 30 giugno e al proseguimento del nostro grande lavoro nelle
nostre comunità.
*Dina Buno - Membro del Kiwanis Aktion Club in Pennsylvania e protagonista di un
documentario pluripremiato, DINA. Leggi la sua storia qui:
https://kiwanismagazine.org/2018/04/02/accidental-star/

EC e Committee Chairs prepare por 2018-19
In agosto KI-EF s leaders and the
committee chairs si sono incontrati a
Lisbon per preparare il EC &
Committee Chairs 2018-2019.
Sotto il motto "Embrace Change" il
Presidente KI-EF 2019-2019 Oskar
Gudjonsson, presentò una prima
stesura di un piano strategico per
l'Europa. C'erano molte discussioni
interessanti durante la sessione
plenaria, che permise ai vari comitati di affrontare i problemi e/o opportunità nelle loro rispettive
zone durante le breakout sessioni.
Le priorità per l'anno prossimo sono soprattutto l'aumento del'impronta e la sensibilizzazione del
Kiwanis, una volontà per più trasparenza ed una "sfida per veramente cambiare" veramente la

cultura nelle discussioni all'interno dei gruppi. Queste conseguenze saranno incorporate
ulteriormente nella stesura per le discussioni durante il KI-EF board meeting ad ottobre and in
poi nel corso dell'anno.
Per l'apprezzamento del meeting, i partecipanti diedero un vero risultato positivo incluso i vari
aspetti come il contenuto, il timing e il luogo.Quindi, era un meeting positivo e promettente
quale dovrebbe materializzarsi brevemente in un piano d'azione.

Un KI-EF President Designate è meraviglioso
…In che guaio mi sono cacciato ? È questo un feeling,
quello mi sommerge certe mattine guardando nello
specchio, affrontando il fatto che io sarò KI-EF
President l'anno prossimo?
Al contrario, Io sono stordito dalla realtà che ho avuto
un'opportunità unica di seguire i passi di tutti i leader di
Kiwanis pionieristici che ci hanno condotto e lasciato
un'impronta eterna in questa organizzazione che
chiamiamo Federazione. Sono sinceramente umile e
spero che darò l'opportunità di lasciare l'organizzazione in miglior posto, quando in tempo utile,
prenderò l'ultimo inchino.
Ho dato più di 25 anni della mia vita al servizio del Kiwanis, ho ancora tanto da dare. Innanzi
tutto, mi considero come un leader servitore e la mia filosofia deve servire sempre – e servire
prima – Forse sono a persona semplice, ma i miei obiettivi sono sempre stati nel coltivare la
fiducia, ascoltare e dare valore ad altre opinioni, incoraggiare Kiwaniani per andare dal bene, al
grande e sempre agire in umiltà!
Ma non è tutto sul leader, dovrebbe essere sempre per quelli che lui serve, tu, tutti membri.
Senza voi, nessuno club, nessuna amicizia, le amicizie, e nessun servizio ai bambini del
mondo. Grazie di essere qui e ricordatevi che non possiamo aiutare ognuno mai ognuno puo
aiutare qualcuno!
Federation Kiwanians, vi auguro il migliore per l'anno prossimo e in nome del nuovo Board ci
impegniamo a darvi il nostro sostegno per servirvi al meglio che possiamo. Rallegratevi e siate
orgogliosi di tutte le grande cose che state facendo nel nome del Kiwanis

PROSSIMI APPUNTAMENTI
50 Year KC Basel-Birseck, Switzerland (30 Sept 2018)
Executive Committe & Board Meeting (12 Oct 2018)
Growth Summit & Function Passing (13 Oct 2018)

Per consocere tutte le attività in programma consultate il sito
Per favore fateci sapere e condividete le date delle vostre attività.

**Nota la versione mobile del sitoweb KI-EF è ora disponibile**

Il Comitato BMC volio ringraziare tutti che hanno
contribuito al Kiwanis Europe News For You
pubblicando 7 numeri quest'anno.
Attendiamo con ansia il vostro continuo contributo
nel nuovo anno.
Domande o Commenti? contattaci via email bmc1718@kiwanis.eu.

