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E’ il momento di dare un aiuto!

Cari Amici Kiwanianio,

Tutti abbiamo negli occhi le terribili immagini dei danni causati dal tifone nelle Filippine. 

Diversi distretti Kiwanis sono stati gravemente colpiti. Dobbiamo aiutare rapidamente ed 

efficacemente le persone che soffrono e hanno perso tutto.

Dopo le prime notizie della tragedia avevo subito pensato di organizzare gli sforzi europei 

intorno a un progetto comune gestito dalla Fondazione del Kiwanis International, come 

avevamo fatto in circostanze simili in passato. Questo purtroppo non è più possibile.

Chiedo pertanto ai vostri Distretti/Nazioni e alle vostre Fondazioni di raccogliere dei fondi 

nel più breve tempo possibile, o di fare una donazione online a favore del Kiwanis 

International Foundation, che sta già dando i primi aiuti nell’emergenza e altro farà nei 

prossimi giorni. Qui di seguito troverete il messaggio che ho avuto mercoledì 13 

novembre.

Grazie per il vostro aiuto e per la vostra generosità.

Marie-Jeanne Boutroy

President KI-EF
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Appello del presidente del K. I. E. F.

47th CONVENTION
May 28 - 30 2014
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Gunter Gasser
2013-14 President

Kiwanis International

Lance M. Incitti
2013-2014 President

Kiwanis International Foundation 
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Caro Kiwaniano,

Negli ultimi giorni, abbiamo visto tutti i danni catastrofici da Super Typhoon Haiyan 

attraverso la copertura mediatica. Questa zona è la patria di più di 200 club Kiwanis 

del Distretto Filippine Luzon e Filippine sud. Il bilancio delle vittime è orribile. I danni 

ingenti. L' azione di soccorso dovrà essere massiccia .

La Fondazione del Kiwanis International ha approvato rapidamente due contribuiti 

per la catastrofe nelle Filippine di US $ 5.000 ciascuno. Queste sovvenzioni forniranno 

elementi essenziali e tanto necessari, come cibo, acqua e medicine per le persone 

colpite dal super tifone .

Qui ci sono alcuni modi con cui si può contribuire per dare un serio aiuto per ii 

soccorsi :

1 . Continuare a mantenere le Filippine nei vostri pensieri e preghiere .

2 . Condividete queste informazioni con il vostro distretto e club per favore.

3 . Considerare la possibilità di una donazione online con la causale “disaster relief” 

ciò aiuterà la Fondazione del Kiwanis International a far fronte all’emergenza per i 

club della famiglia Kiwanis e i Distretti nelle aree colpite .

4 . Si possono anche spedire dei contributi indicando nel bollettino  "disaster relief" 

al Kiwanis International Foundation , 3636 Woodview Trace , Indianapolis , IN 

46268 , USA .

Grazie per il vostro sostegno dai soci della famiglia Kiwanis nelle Filippine.

Appello per le Filippine 

http://www.kiwanis.eu
http://www.kiwanis.eu


Serving the children of the world                                      special edition november  2013     www.kiwanis.eu

4

http://www.kiwanis.eu
http://www.kiwanis.eu

