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Anno Nuovo Applausi A Tutti! 

 

Fellow Federation Kiwanians, cari amici 

Ci siamo, ancora una volta l'anno nuovo ci 

aspetta. Attualmente, somiglia ad un libro prima 

di essere scritto e le cui le pagine sono bianche 

e vuote. Dipende da voi, da noi, di scrivere la 

storia, capitolo per capitolo. Per quanto 

riguarda la nostra Kiwanis story, è quella di 

cercare sempre di dare il meglio di noi stessi, 

per service altruistici a livello locale e mondiale, 

o facendo del mondo un luogo migliore e più 

sicuro per i bambini, con cambiamenti positivi, 

raggiungere gli obiettivi fissati e finalmente 

riuscire nella nostra vita personale, 

professionale e Kiwaniana. 

Da Kiwaniani, il nostro scopo è di servire, servire i bambini del mondo come nessuna 

organizzazione di servizio l'abbia fatto. Sebbene la realtà e lo stato degli affari mondiale non lo 

dimostrono, dobbiamo credere che l'essenza della vita è di occuparcene, l'opportunità è di 

servire, e la bellezza della vita è di dare. In tutto il mondo molti bambini sono nel bisogno, si 

stima che, ogni anno, 10 milioni di bambini muoiono, la maggior parte per le cause evitabili 

soprattutto nei paesi più poveri. Ovviamente, non possiamo aiutare tutti, ma possiamo sempre 

aiutare qualcuno! Quindi, il mezzo è di sostenere il progetto Happy Child, sostenere le nostre 

fondazioni, ed infine, last but not least, sostenere il Kiwanis Children's Fund (KCF)! 

Siamo felici di accogliere il 2019 così come una moltitudine di cose che ancora non 

conosciamo! E anche il momento di ringraziare le persone che hanno portato un contributo 

positivo alla nostra vita –quindi, approfitiamo di questa opportunità per salutare le nostre 

amicizie personali e Kiwaniane.  Possano i Kiwaniani della Federazione avere un anno proficuo 

in tutti gli aspetti delle loro imprese e per le sfide che li aspettono! 
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New year’s cheers to all   

Óskar og Konný 

 

 

leggi il messaggio qui
 

 

Tra poco... 

 

 

Tra poco le informazioni utili per nostra KI-EF Convention a Reykjavik saranno comunicate. 

Quindi, rimanete sintonizzati! E visitate giornalmente la nostra pagina Facebook @ 

KiwanisEurope così come il nostro sito kiwanis web.eu 
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Brutta Notizia 

Il mondo del Kiwanis è in lutto visto il decesso, questo il 

venerdì 10 gennaio di Jaak MICHIELS,  all'età di 68 anni. Il 

Distretto Belgium Luxembourg perde un governatore devoto 

che aveva "Un occhio al futuro" ed un cuore grande per i 

bambini. 

La Federazione perde un componente del board dai modi 

semplici ma capaci di smuovere le cose. 

Siamo tutti addolorati e partecipi con la sua sposa Linda e la 

lora famiglia e lo ricorderemo come un grande Kiwaniano, 

socio da quasi 40 anni. 

 

Un mammut preistorico torna in Belgio 

  

 

 

Quando un gruppo di lavoratori ha inciampato su un ammasso di ossa durante dei lavori di 

costruzione, in una sera di fine febbraio 1860, per prima, li hanno gettati come le immondizie. 

La notte si avicinava, e le ossa, rimasti a 10 metri di profondità impedivano loro di scavare  un 

canale di derivazione per il fiume Nete in Belgio nella città di Lier. 



Leggete  tutta la storia su http://www.kiwanis.eu/wp-content/uploads/2019/01/p024-

029_KIM_0119_Mammoth.pdf 

Grazie a Julie Saetre (reporter) Nanna Dis (fotografa) e al Kiwanis magazine. 

 

Calendario degli eventi 

  

KI-EF EC & District Officers Training (DOT) (24-26 January 2019) 

KI-EF EC & Board Meeting (15-16 February 2019) 

KI-EF Young Kiwanis Summit (22-24 March 2019) 

  

Guarda il calendario 

 

Aiuta l'Europa a brillare in Florida ! 

 

 

Alla prossima Kiwanis convention Internazionale a Walt Disney World, l'Europa 

avrà un'opportunità unica di presentare i suoi progetti e le specificità culturali in un posto 

cruciale. Infatti, con Daniele Vigneron, il nostro prossimo presidente mondiale del KI, molti 

partecipanti al congresso saranno curiosi di scoprire ciò che rende l'Europa così differente. 
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Quindi, raccogliamo stampe e video dei progetti più significativi che i vostri 

clubs/distretti stanno portando avanti per metterli in luce durante la convention. Pensate anche 

a certi articoli tipici o piccole specialità del vostro paese/distretto che possono essere date ai 

visitatori. 

Per ulteriori informazioni e coordinamento, contattate Dolores Muniz del Member Support 

Center a Gand dmuniz@kiwanis.org ou Piero Grasso, Immediate Past President KI-

EF, avv.piero.grasso@gmail.com. 

 

E quando 

Nelle ultime attività,  avete avuto un pensiero per coloro che sono nel bisogno?  pensate a fare 

una donazione al Kiwanis Children’s Fund, a Eliminate o a Happy Child… GRAZIE per per 

il vostro contributo e se non lo avete ancora fatto ma desiderate ancora dare una mano, per 

favore non esitate! 
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