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Res non verba

La parole del presidente  
2008-2009

Con molto piacere abbiamo l’onore di farVi giungere 
questa edizione di lancio del nostro nuovo Kiwanis 
International – Euro Flash.

Questo KI € Flash sarà pubblicato ogni mese a 
partire da ottobre 2008 e ci permetterà di potere 
comunicare direttamente con voi. Questo bollettino 
flash, ci permetterà di potere tenervi informati di 
tutte le notizie importanti del Kiwanis International 
e della Federazione Europea.

Ogni uscita darà la possibilità ad ogni Distretto 
di presentarsi con ciò che realizza di nuovo per 
il miglioramento delle azioni sociali e della sua 
organizzazione interna. Per fare questo , abbiamo 
chiesto ad ogni Distretto di nominare una persona  
responsabile della comunicazione per questo KI 
€ Flash e queste si presentano a voi in questo  
“N° 0«.

Per limitare le spese al 
massimo,(budget = 0), abbiamo 
deciso che questa pubblicazione si 
farebbe unicamente su supporto 
elettronico e sarà inviata per posta 
elettronica a ciascuno di voi. Vi 
chiediamo di volere cortesemente pensare ai vostri 
amici di club che non hanno ancora dimestichezza 
con internet, e, per amicizia e cortesia, ne stampi 
un esemplare di ogni numero per loro.

Vi auguro una buona lettura di questa prima prova, 
e Vi  chiedo  di non esitare a contattarci per ogni 
suggerimento.

A presto con il  nostro numero di ottobre 2008

 

Daniel VIGNERON 
KI-EF President 2008-2009

La prossima Convention  Internazionale 

del 2009 sarà a Nashville, Tennessee. Noi vi 

annunciamo che ci sarà un viaggio  a questa 

Convention organizzato dal  Ki-EF, con visita 

agli stati circostanti il Tennessee, Indiana e 

Mississippi. Presto vi saranno più notizie.

Vincent Salembier
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Cara amica, caro amico del Kiwanis

Io ho il penoso incarico di informarVi che il nostro Presidente 
Internazionale 2008-2009 Donald « Don » Canaday, ha perso 
sua moglie Linda a seguito di complicazioni post-operatorie. 

Linda e Don erano come le dita 
della mano sempre insieme per 
lavorare per ciò che si erano 
impegnati. Insieme, loro hanno 
avuto sei figli e diciassette 
nipoti.

Linda faceva la maestra di professione. Tutta la sua vita, ha 
lavorato per il benessere e la protezione dei bambini a fianco 
di Don.

Lo sosteneva meglio che poteva affinché potesse egregiamente 
compiere l’enorme compito che l’aspetta nel prossimo anno 
Kiwaniano. Purtroppo, Don dovrà camminare senza Linda, ma 
sa che potrà contare sul sostegno di tutti i Kiwaniani.

Pensiamo a Linda e diciamogli arrivederci.

Daniel Vigneron 

KI-EF President 2008-2009

Linda Canaday

Vincent SALEMBIER 
Ciao, ho  felicemente 56 anni, sono   belga e responsabile 
per l’anno prossimo di questo nuovo  Ki-E-Flash. Io 
sono l’Immediato Past Governatore del Distretto  Belgio 
Lussemburgo e sono contento di presentarVi  la squadra 
che aprirà i Vostri cuori ogni mese leggendo questo 
Flash.  

Flash rappresenta per me un impegno che dura da molti 
anni: ho cominciato con lui nella Divisione ed ho incoraggiato 
altri a  farlo: c’è ora un Flash 16 in Belux, un Flash 52 nella 
Classe del mio Governatore e finalmente questo Ki-E-Flash!

Asbjørn SCHJØLBERG   
Nome: Asbjørn Schjølberg. Età: 67. Si sposato con 
Åse Snøfrid. Noi abbiamo tre figli e  viviamo qui nella 
medesima area. Noi viviamo  in Elverum, una piccola 
città nel centro-sud della Norvegia. Occupazione: 
Ufficiale a riposo dell’esercito arma di artiglieria. Sono 
socio del Kiwanis dal marzo 2002. Membro di KC 
Elverum.  segretario 2003 - 2007. Presidente 2007 - 

2008. Sono anche il Redattore del periodico di notizie per 
Distretto Norden; Kiwanisnytt, e assistente  webmaster  per le 
pagine web del  distretto.  

Friedl HESSLING 
Sono un cittadino tedesco, da circa dodici anni vivo e lavoro  
in Ungheria per una società americana. Più di dieci anni 
fa io ho avuto la fortuna di incontrare e innamorarmi di  
Erika e poi di sposarla. Erika lavora in modo molto assiduo  
per il Kiwanis in Ungheria ed essendo la persona che  è, 
è riuscita a coinvolgermi a lavorare per il   Kiwanis come 

lei. Per cui adesso  ho potuto “ offrirmi volontario” per eseguire  
il lavoro di corrispondente  di Ki-E-Flash. Conoscendo  Erika so 
che lei è anche una scrittirice di talento, per cui  io posso contare 
sul suo aiuto per scrivere sul mio nuovo paese e sul Kiwanis in 
Ungheria. 

Sjoerd TIMMERMANS 
& Geurt BROUWER 

I Paesi Bassi avranno 2 corrispondenti in quanto noi 
crediamo che un organo  esecutivo debba lavorare  
come una squadra. È reciproco!  

La nostra meta principale per l’anno 
prossimo sarà in  primo luogo la crescita  
portando l’intera organizzazione Kiwaniana  
(Distretto, Federazione europea e Kiwanis 
International) molto più vicino ai nostri 
soci.

Jacques OUTREBON  
Ciao a tutti 

È con molto piacere che io ha accetto essere il 
corrispondente del  KI-E-Flash per il mio distretto. Il mio 
nome è Jacques OUTREBON, sono Kiwaniano da circa 
20 anni e, dopo essere stato due volte il Luogotenente 
Governatore della Picardia, ho fatto diverse esperienza 
nei comitati del  Distretto. Adesso  sono stato  eletto 
«Governatore Eletto» per l’anno  2009-2010 nella 
nostra ultima Convention  in Vittel. 

Quanto prima mi libererò dai miei impegni  professionali 
e dedicherò il mio tempo e la mia energia, alla  nostra 
organizzazione. 

La buon fortuna al KI-E - Flash .

Jan RADON  
Io sono un studente di economia, comunicazione, servizio 
pubblico e affari Europei ed un membro di KC Praha. Ho 
cominciato con il  Kiwanis nel 2002 come segretario del 
primo club Kiwanis Junior in Europa Orientale in Tábor. 
Dopo essere stato un Lt. Governatore per la DIF Juniors  
Cecoslovacca,  fui nominato  Segretario di Distretto 
(2005-2008/gennaio). Ho lavorato nel 2006 / 2007 
anche come un membro  del  Comitato europeo Service 
Leadership Programs. 

Sono stato presente a molte Convention ed a molte riunioni del 
Kiwanis ed ho incontrato molte persone  che poi divennero  miei 
buoni amici. Il Kiwanis è pieno di belle ed interessanti persone e 
mi piace incontrarmi con loro

Maria FAEHNDRICH  
Maria Faehndrich, membro del  Kiwanis Club Stuttgart-
Württemberg, editrice del Bollettino  del Distretto 
Germania «Kiwanis Nachrichten».

Mira HARMAN  
Mira Harman - le mie passioni sono mia nipote Marysia, il mio 
lavoro e il Kiwanis, precisamente in questo ordine. Marysia ha circa 
4  anni ed io spero che lei, nel futuro, sarà una Kiwaniana  come 
sua Nonna.  Sono nel  Kiwanis dal 1999. 

Durante questo periodo  ho ricoperto molte funzioni nel 
Kiwanis,  fra queste  io tengo particolarmente al  titolo di  
Segretario distrettuale Distinto  2002-2003. Libri, musica 
e incontri con le persone sono importanti nella mia vita. 
Io sono un credente, non solo nel Kiwanis ma anche in  
qualche cosa di più alto.
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Peter HERTL  
Peter Hertl, nato 1956, vivo in Hallein/Salzburg. mi occupo 
di consulenza gestionale (management consulting), 
istruttore gestionale ed  allenatore. Sono Kiwaniano  fin 
dal  1989. Nel Distretto ho ricoperto le funzioni di: Lt. 
Governatore, Segretario del Distretto per 4 anni di  fila  dal 
2002  al 2006. Chairman  per la Pianificazione Strategica, 
l’Istruzione e l’Addestrando e componente del Service 

Center Austria  per il prossimo anno.   

Telefono : Mobile +43 664 4223927,  
e-mail: info@kiwanis.at

 Christine BAUCHAU   
Sono un membro del  KC Bruxelles Iris. 

Lavoro nel comitato per la comunicazione del  distretto di 
Belgio-Lussemburgo e negli ultimi  due anni sono stata 
responsabile per la stampa del Flash  pubblicata da 
questo Distretto. Il Flash è pubblicato ogni mese. Con 
questa esperienza, io vi auguro di leggere i miei articoli 
nel KIEF Flash. 

Óskar “Skari” GUDJONSSON    
Cia. Sono Óskar “Skari”Gu_jónsson il vostro “reporter 
d’azione” Flash dal Distretto Iceland Faroes, presidente 
del KC Eldey in Kópavogur,Segretario Amministrativo del 
Distretto e presto Governatore Eletto del Distretto Iceland 
Faroes. 

Occupazione: Direttore di biblioteca ed insegnante di 
università . Interessi principali: Famiglia, Kiwanis, lettura 
golf, viaggi

Carmelo CUTULI   
Nato nell’equinozio di primavera, nello stesso 
anno dell’atterraggio sulla luna e del concerto 
di Woodstock, nella splendida terra di Sicilia.

Nella sua carriera professionale ha costruito 
da zero alcune start-up di successo, ricoperto 
ruoli importanti in progetti di business ed in 
aziende di telecomunicazioni regionali, fondato 
associazioni e lanciato importanti iniziative 

in Italia ed all’estero. Attualmente vive a Roma dove 
ricopre il ruolo di Responsabile Eventi e Comunicazione 
in un Consorzio di Enti Pubblici.

Carmelo proviene da una famiglia Kiwaniana (il padre 
ha fondato il KC Giarre-Riposto). Carmelo ha fondato il 
KC Roma Tevere (www.kiwanisromatevere.it).

Joe SMITH   
Età 68 anni. Ora bancario a riposo con esperienza 
internazionale in Est Africa .  

Moglie Joan, vive a Hitchin una città commerciale  a 
circa 50km. a nord di Londra   

Membro del K.C. Welwyn  fin da 1986, Presidente di 
quel club per 3 volte   

Lt Gov dei club del Regno Unito nel 2007/2008. Hobby:  
golf - presidente del comitato direttivo del Golf Club  Chesfield 
Downs.

Markus SCHENKER   
Sono Kiwaniano fondatore dal 1992 del KC Michelsamt-
Beromünster. Sono stato membro del direttivo del club  per 
quattro anni e poi, ho fatto il Luogotenente Governatore 
della Divisione 10 (Lucerna). La partecipazione a  più di 
venti convenzions (Internazionali, europee, di Distretto) 
mi ha permesso di prendere conoscenza del «Kiwanis» 
e di creare delle amicizie con molti kiwaniani  particolarmente  
in Europa . A  livello di Distretto Svizzera-Liechtenstein, mi sono  
occupato della creazione della banca di dati e dell’organizzazione 
della lettura dei suoi elaborati. Dal 2008, sono responsabile del 
Kiwanis Servizio Center del distretto Svizzera-Liechtenstein.

Adriana METEA  
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