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SEASON GREETING 

 
In nome della Fondazione del Kiwanis International auguro a voi e alle vostre famiglie  un felice anno nuovo. Sperando che il anno 2011 vi 
porterà un grande  successo nella mission Kiwaniana. Vorrei anche ricordare che, se vogliamo consentire alla nostra  fondazione 
internazionaledi dare sostegno ai progetti dei distretti o dei club riguardanti i bambini piccoli e bisognosi: la tua offerta  finanziaria annuale è 
di estremo bisogno. La somma simbolica di due o tre euro per ogni socio può permettere alla Fondazione di  portare un notevole sostegno a 
tali progetti. Ringrazio te, il tuo club e il tuo distretti in anticipo per questa generosità e vi ricordo che questa è la prova di solidarietà e di 
unità della nostra grande famiglia Kiwaniana. 
Ancora una volta i migliori auguri per tutte le festività. Daniel Vigneron 
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MEETING  DEI  CHAIRMAN EUROPE I  DELLA  KIF  IN  MONAC O 

 
Agust Sigurjonssen (Iceland-Faroes), Daniel Vigneron (KIF Trustee), Jean Claude Schmitz (Belgium-Luxemburg), Jack Harten(President 
KIF, Manfred Röthschaedl (Austria), Jacques Outrebon (France-Monaco), Peter Lux (Germany),  Nunzio Spampinato (Italy-San Marino), 
Stan Soderstrom (Executive director), Hans van Geest ( Netherlands), Alf Henriksen (Norden), Adolf Seiferle (Switzerland-Liechtenstein). 
Si è tenuto un incontro a Monaco di Baviera il 10 ottobre. In tale occasione è stato presentato il nuovo progetto di global service 
ELIMINATE (Maternal Neonatal Tetanos) Questo progetto, che riguarderà tutti i soci del Kiwanis nel mondo verrà attuato in partnership 
con UNICEF. Altri progetti che sono stati discussi e presentati sono la costruzione di una scuola in Italia e il progetto di costruzione della 
casa in Haiti (vedere a pagina 2 per i dettagli)  
 

AIUTI DI EMERGENZA IN EUROPA DURANTE IL 2010 

Le inondazioni hanno creato una situazione  difficile nel Nord-
Ungheria Circa 90 case sono crollate nella provincia di Borsod, e 
moltissime altre sono state danneggiate ; più di 5.000 persone 
hanno dovuto lasciare le loro case. Solo in Felsõzsolca, un paese 
vicino a Miskolc, 70 edifici sono inagibili, 40 case crollate, 460 
famiglie - circa 1300 persone - hanno dovuto essere evacuate, 
216 di loro sono bambini. Il Club Kiwanis femminile di 
Salgótarján ha organizzato un campeggio dove poter accogliere 
30-40 bambini, per il quale si dovrebbe pagare 100 euro per ogni 
bambino. Tale importo copre le spese di campeggio. Cinquemila 
dollari sono stati stanziati dal fondo catastrofi naturali della 
Fondazione Internazionale 
 

  

 
L'Albania è stata nuovamente colpita 
da forti inondazioni. Altre 
inondazioni hanno colpito il Nord 
Albania e Scutari già l'anno scorso ma 
queste sono le peggiori inondazioni in 
quasi mezzo secolo. 11'000 persone 
sono state già  evacuate e poiché le 
autorità hanno dovuto aprire le dighe 
per paura di rottura delle stesse c'è 
una grande probabilità che una 
maggiore quantità di acqua colpirà la 
città 
2.500 case hanno dovuto essere 
evacuate e gli aiuti arrivano  in modo  
molto lento. 

I membri del Kiwanis locale sotto la guida di Kastriot Faci hanno 
fornito cibo e rifugi per le famiglie 
Cinquemila dollari sono stati trasferiti dal fondo catastrofi naturali 
della International Foundation e il Distretto Svizzera-Liechtenstein 
sta partecipando negli sforzi del locale Kiwanis club albanese per 
salvare le vittime 

http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/it/theELIMINATEproject/home.aspx


PROGETTI INTERNATIONALI IN  COSTRUZIONE IN EUROPA NEL 2010 

Terremoto in Abruzzo L’AQUILA 

 
Il 1 ° ottobre, è iniziato la ricostruzione della scuola di L'Alquila. Il cantiere è sotto la supervisione di un socio del Kiwanis 
Ingegnere Domenico Mavaro del Kiwanis Club del  Sebino. Il tempo stimato per la costruzione è di 3 anni. 
I costi totali sono stimati a 500.000 euro. Questo finanziamento è coperto come segue: 35'000 0,00 dalla Fondazione 
Internazionale del  Kiwanis ; 115'000 0,00 da parte della Comunità di Barisciano 300'000 0,00 dal distretto Kiwanis Italia-San 
Marino (progetto del distretto) Il KIF sarà periodicamente aggiornata sullo stato di avanzamento della costruzione .  

TERREMOTO IN HAITI 

 
Fino a oggi la Fondazione del Kiwanis International ha ricevuto il totale di 120'000 Euro dai distretti Kiwanis d'Europa per 
l'emergenza terremoto ad Haiti. I donatori hanno specificato che il denaro deve essere dedicato ad un progetto di edilizia 
proposto dal Kiwanis Club di Jeremie. Al fine di assicurarsi che il progetto avrà esito positivo un comitato direttivo è stato 
nominato durante l'incontro di Monaco, dei Chairman europei : i membri di questa commissione sono Daniel Vigneron (KIF 
Trustee) Jacques Outrebon (Past  Gov.France-Monaco) Peter Lux Past Gov Germania e Jean Claude Schmitz Past  Gov Belgio 
Lussemburgo. Il compito è di fare in modo che una cooperativa venga  organizzata in Jeremie attraverso il Kiwanis Club locale 
e che il progetto di edilizia abitativa venga amministrato da questa cooperativa. 
Prima azione della cooperativa è l'acquisto del terreno vicino alla scuola che verrà costruisce dal Club Kiwanis di Jeremie,  poi 
scavare un pozzo,  quindi procedere con gli edifici. 
Il sostegno finanziario del KIF per entrambi i progetti di cui sopra deriva dalla per i disastri del  KIF. 
Nel nostro prossimo numero vi faremo sapere quali progetti verranno supportati dal KIF  con fondi dellla campagna di 
donazione annuale. 
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