
 

 

 

Dynamic, our Strength to Change! 

Buongiorno  amici Kiwaniani, 

E un impressione strana di  svelgliarsi questa mattina come Presidente 

del KI-EF. L'anno centennale è iniziato ! 

Ci sono tante cose che possiamo fare insieme quest'anno.  

Effetivamente, sarà un anno per  

- Celebrare il centenario e l'impatto della vita Kiwaniana 
- Finalizare nostro Servizio mondiale del progetto Eliminate, 
- Formare il Kiwanis per il prossimo anno, ringiovanire le nostre 

strutture, il nostro modo di lavorare e, certamente la nostra 
appartenenza. 

A tutti, auguro un – dinamico – vibrante anno centenario. Spero 
incontrarvi ovvunque i nostri percosi possono condurre ! 

Dinamico, la nostra Forza per Cambiare ! 

 

Vincent Salembier 

President KI-EF 2014-2015 
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KIEFLASH versus KIEF Update 

 
In qualità di Presidente del Marketing, Branding e Communication 
Committe (MBC Com) per 2014-2015, sono lieto di farvi sapere che 
quest'anno vedrà molti cambiamenti nel nostro modo di 
communicare.  
 
Insieme con il Presidente Vincent, vogliamo condividere maggiori 
informazioni e vogliamo brillare tanto nella parte interna che la 
parte esterna.  
Chiaramente, noi vogliamo che il KI-EF sia ancora migliore e 
conosciuto di più. 
 
Certamente avete tante informazioni da condividere, e noi abbiamo 
messaggi da aggiungere.   
Per questo motivo,  oggi, il Flash mensile sarà trasmsesso in inglese 
a tutti soci della Federazione.  Alcuni giorni più tardi, le traduizioni 
saranno disponibili attraverso il website : (http://www.kiwanis.eu).  
Vogliamo che le informazioni sulle sue attività, i progetti e tutte le 
date importanti, circolino. Quindi, grazie di informarci ! 
 
Stiamo anche lavorando attivamente sul sito : dobbiamo fare in 
modo che contiene le informaizioni  interessanti per i Kiwaniani.   
Il nostro sito deve assolutamente essere più dinamico et diventare la 
vetrina per la nostra organizzazione al livello Europeo. 
 
Nel corso di quest'anno,  comunicheremo tanto quanto è possibile e 
lo faremo insieme. 
La comunicazione deve essere effetiva, al interno ed anche a 
l'esterno.  Dobbiamo  essere sempre  più e conosciuti meglio al 
livello Europeo. 
 
Per favore, no esitate a contattarci per condividere suggerimenti, 
idee o informazioni.  
Tutti membri del Comitato di MBC sono alla vostra disposizione.  
 

Alain BORGUET 

Chairman MBC Com. 

a.borguet@skynet.be 

 

 

 

 

MEETING CALENDAR 2014-2015 

 2014 

Nov 5-8 Indianapolis KI Governor Elect 14/15 Conference 

Nov 15 & 22 Nations Basic training weekends delocalized 

Nov 28 pm Louvain Executive Committee 

Nov 28-30 Louvain Train the Trainers Conference 

 2015 

Jan 24 Detroit 100th Anniversary Celebration 

morning KIEF Board Meeting 2 

Evening Centennial Gala 

Jan 30-Feb 1 Prague District Officers Training Conference 

Mar 5-7 Pampanga (Phil) Aspac Convention 

June 6 Luxembourg KI-EF Convention 

June 25-28 Indianapolis KI International Convention 
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