
  

 

„…adesso la fine è vicina, cala il sipario“  

(and now the end is near and so i face the final curtain) 

 

Si, è un fatto ormai, il team KI-EF concluderà la sua missione  tra qualche giorno. A questo 

punto, è naturale esaminare le sfide e i problemi che abbiamo dovuto affrontare. 

Siamo riusciti a compiere progressi importanti in alcun settori, ad esempio assumendo un 

promotore del Kiwanis Nations, che, speriamo, ci aiuterà a stabilire una nuova rotta verso la 

crescita dei soci  del KI-EF, in particolare nei nostri paesi. Abbiamo  stilato un nuovo piano di 

attività per la Federazione e continueremo a perfezionalo per i prossimi anni. Abbiamo 

reinventato il regime di formazione con una offerta di nuovi settori e nuovi approci. Abbiamo 

dato sovvenzioni per l’istruzione e la crescita, ai nostri distretti ed alle nostre nazioni e la 

maggior parte di essi ne  ha beneficiato. I risultati  non sono ovviamente destinati ad un effetto 

immediato, ma, a lungo termine, avranno esito positivo. Una delle magigiori sfide è stata 

l’organizzazzione del congresso annuale del KI-EF a Reykjavik, è stato proprio soddisfacente. 

 

Sono onorato di aver avuto l’opportunità di lavorare con Kiwaniani  devoti ed uno staff 

competente a tutti livelli dell’organizzazione,e sono molto grato per tutto il lavoro e i servizi 

prestati. 



Il merito è tutto vostro, non il mio; io sono, infatti un semplice servitore che antepone gli 

interessi ed i bisogni degli altri prima del  suo fabbisogno personale. 

A Chris ed il suo team, auguro il meglio. 

Saluti a tutti. 

Óskar 

 

 

 

Kiwanis International President 2018/19 

 Poly Lat 

È con grande tristezza che il Kiwanis International annuncia la morte del presidente del Kiwanis 

International 2018-19 Florencio C. "Poly" Lat. Lat, delle Filippine, è stato presidente del Kiwanis 

International dal 1 ° ottobre 2018, fino alla sua morte. Aveva 62 anni. 

Il presidente eletto Daniel Vigneron ha dichiarato che Lat sarà ricordato per la gioia e la 

compassione che ha portato al Kiwanis. "Poly era un vero leader di servizio e il Kiwanis è 

un'organizzazione migliore per la sua appartenenza e la sua leadership", ha detto Vigneron. 



"Man mano che l'organizzazione avanza, continueremo a realizzare il sogno di Poly di 

trasformare il Kiwanis in una grande organizzazione." 

Sotto la guida di Poly, il Kiwanis ha ricevuto il premio Outstanding Philippine Leadership 

Excellence Award in Philanthropy (premio TOPLEAP) per l'ambiente da un progetto congiunto 

del Rotary Club e Jaycees International. Alla Convention del Kiwanis Asia-Pacifico del 2015, gli 

è stato assegnato il Centennial Award, il primo per i membri di quella regione. 

  

È sopravvissuto a sua moglie Susan; tre figli, Diane, Dan e Geline; e tre nipoti, Iñigo, Nica e 

Lia.   

Estratto dalla newsletter del Kiwanis International pubblicata il 17 settembre 2019 

 

Meeting preparatorio in vista dell’anno 

Kiwaniano  2019-2020 

 

KI-EF Leadership Team si à è riunito a 

Bruxelles per fissare gli obiettivi e le 

priorità del loro "nuovo" anno 

Kiwaniano. In particolare ponendo 

l'accendo sullo sviluppo e il 

ringiovanimento, i Governatori ed i 

Chairs  dei comitati hanno scambiato 

le loro idee sulle esigenze e i desideri 

dei loro distretti, e hanno stabilito la 

base di un piano d'azione che sosterrà 

gli obietivi generali della Federazione 

Europea. 

 

"Questi meetings preparatori sono 

essenziali per essere certi che tutti 

possano esprimere suo/loro punti di 

vista e poi decidere come procedere. 

Tutti i presenti erano molto desiderosi 

di partecipare a questo esercizio e ne 

sono molto lieto e orgolioso. Siamo 

davvero una "Superteam", ha detto 

Chris Decorte, Presidente del KI-EF 

2019-2020. 

Venerdi sera, ogni partecipante ha 

regalato un "youth book" che sarà 

utilizzato nella clinica pediatrica 



dell'Ospedale Saint Jean a Bruxelles. Il past Luogotente governatore Gerard Anneet ha ricevuto 

i libri dal KI-EF Presidente Designato Chris. 

 

Weekend di certificazione per i KI-EF Trainers 

 

 

Durante il Meeting a Bruxelles, abbiamo informato i partecipanti che KI-EF sostituirebbe il 

former Train the Trainers week end con un Trainers Certification week end. 

  

Data e luogo: Gand, Belgio, dal 29 novembre al primo  dicembre. 

Destinatari: Kiwaniani disposti ad aiutare il training dei soci ed officers che non hanno mai 

ricevuto precedentemente  alcuna formazione dal KI-EF. 

Obiettivo; i partecipanti riceveranno un "Trainers Certification award" dopo aver partecipato con 

successo al programma. 

Numero di partecipanti: Il KI-EF sosterrà le spese di viaggio, alloggio, cibo e bevande per un 

partecipante per distretto. Altri partecipanti sono accettati al prezzo di 300 €/persona; spese di 

viaggio a carico del partecipante. 

 

Siete pregati di registrare i vostri candidati entro il 5 ottobre, inviando nome, distretto e indirizzo 

e-mail a sbafdel@kiwanis.org che gestirà la prenotazione. 

 

 

 

 

mailto:sbafdel@kiwanis.org


Folla allo stand del  KI-EF alla Convention 

Internazionale di  Orlando (da  Piero Grasso, 

IP KI-EF President) 

 

Ogni giorno, molti Kiwaniani nel mondo hanno visitato il nostro stand alla International 

Convention di Orlando.Tutti hanno chiesto dettagli sulla “Strada Europea del  Kiwanis” , 

soffermandosi per guardare attentamente le foto e films relativi ai progetti realizzati nei diversi 

distretti europei, e in tal modo, raccogliere i dati necessari. Ciò è stato possibile grazie a lavoro 

del team europeo in loco, ai lavori preparatori effettuati dal team di Gand e con il grande 

aiuto  del Distretto Florida che ha installato gratuitamente le apparecchiature necessarie  per 

proiettare i films e foto durante i quattro giorni della Convention. 

Ringraziamenti paricolari a tutti. 

Ciao, ci rivedremo alla Convention Internazionale di Indianapolis  2020. 

 

 



 

Save the date European Convention in 

Bruges 

 

 

 

 



HAPPY CHILD: ULTIMA  LINEA DEL 

TRAGUARDO! 

 

Alla fine di questo mese, ripercorreremo il secondo anno del nostro Happy Child Europe 

Service per i bambini rifugiati nei campi profughi. 

Quindi non vi rimane molto tempo per dare il vostro contributo, quello del vostro club, della 

vostra Divisione o Distretto. 

Per favore, non esitate, i bambini hanno bisogno di noi! 

E, con il vostro contributo, vi prego di considerare di aumentare il vostro sostegno per il 

prossimo anno Kiwaniano. 

Al vostro servizio per Happy Child: josy.glatigny@gmail.com; hubert.chantraine@skynet.be 

 

Calendario degli eventi 

  

KI-EF Executive Com, Board Meeting & Task Force, Catania (18 October 2019) 

KI-EF Business Plan Meeting, Catania (18-19 October 2019) 

KI-EF Growth Summit, Catania (19 October 2019) 

KI Kiwanis One Day (26 October 2019) 

KI-EF Executive Com,  KI-EF Trainers Certification Weekend, Ghent (29 Nov - 1 Dec 2019) 

  

          View full calendar here 
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Notizie, domande o commenti? Mandaci una emailnewsletter@kiwanis.eu 

 

 

 

 

Kiwanis International - European Federation (KI-EF) 

BMC Committee 
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