Da:
Oggetto:
Data:
A:

KIWANIS.IT - NEWSLETTER newsletterkiwanis@kiwanis.it
KIWANIS DISM - Dal KCF Counselor European Districts Filip Delanote EMERGENZA CORONAVIRUS
24 marzo 2020 13:19
Maria Carmela Bellini mariacarmela.bellini@gmail.com

Dal KCF Counselor European Districts Filip Delanote
EMERGENZA CORONAVIRUS

Cari amici Kiwaniani,
Cari Governatori,
Governatori eletti,
Cari presidenti di distretto KI-EF KCF,
Come probabilmente saprete, eravamo pronti a lanciare il nostro primo progetto
di servizio europeo, "Scarpe per bambini", ma tutti insieme abbiamo deciso di
rimandare per ora il progetto. La pandemia del Coronavirus ha cambiato molti
programmi sia a livello di club e che di distretti. Come Kiwaniani siamo chiamati a
mostrare il nostro impegno e dedizione per servire la comunità ad ogni livello in
questa situazione molto difficile. Molte persone sono a casa, alcune, in particolare
gli anziani, i portatori di handicap, chi è senza parenti, sono coloro che hanno
avuto più problemi rispetto alla gente comune. Hanno difficoltà ad andare a fare la
spesa nei negozi alimentari, o in farmacia per procurarsi i medicinali o più
semplicemente si sentono soli, hanno bisogn o di qualcuno che si prenda cura di
loro.
In tutti questi campi e in molti altri abbiamo il dovere di aiutare come possiamo
chi ha necessità.
Vogliamo invitare tutti i Kiwaniani ad essere presenti dove ci sono bisogni e
problemi.
Ecco alcune idee ma siamo sicuri che la vostra creatività possa trovare molti altri
modi per aiutare e servire le nostre comunità:
** Organizzate un servizio per l'acquisto e la consegna di cibo e/o medicine
per chi non può andare al negozio.
** Organizzate un call center che possa essere utilizzato da persone che si

** Organizzate un call center che possa essere utilizzato da persone che si
sentono sole e dare loro un supporto psicologico o semplicemente parlare con
loro.
** Organizzate una chat di WhatsApp o un gruppo Facebook nella tua
communità per aiutare le persone che si sentono sole, condividendo canzoni,
poesie, storie, barzellette, immagini, ecc.
** Raccogliete denaro per l'acquisto di forniture mediche da donare
all'ospedale locale. E altro ancora...
Il nostro obiettivo è essere presenti nella nostra comunità e dare una risposta ai
suoi bisogni.
Ricordate: se qualcuno ha un bisogno "dovrebbe cercare la persona che indossa la
spilla K, ti aiuterà o almeno ti darà un sorriso o una parola di conforto"
CONDIVIDETE QUESTO MESSAGGIO CON I VOSTRI SOCI
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KCF Counselor European Districts

Corona Virus emergency

Dear Kiwanian friends,
Dear Governors, Governors-Elect,
Dear KI-EF KCF District Chairs,
As you probably know we were ready to launch our first European Service project,
“Shoes for Children” but all together we decided to postpone for now the project, the
Corona virus pandemic changed many club and district program.
We as Kiwanians are called to show our commitment and dedication to serve the
community at every level in this very difficult situation.
Many people are at home, some of them, especially the elder, who has handicap, who
have not relatives had more problems than ordinary people.
They have difficulty to go to the grocery store to buy food, or to go to the pharmacy
for the medicines or more simply they feel alone, they need somebody that takes care
of them.
In all this fields and many more we have the duty to help who has needs as we can.
We want to invite all Kiwanian to be present where there are needs and troubles.
Here are some ideas but we are sure that your creativity can find many more way to
help and serve our communities :
**Organize a service for buying and deliver food and or medicine for who cannot go
to the store.

to the store.
**Organize a call center to be used by people that feel alone and give them some
psychological support or just speak with them.
**Organize a WhatsApp chat or a Facebook group in your community to help people
that feel alone, sharing song, poem, stories, jokes, pictures, etc.
**Collect money for buying medical supply to be donated to the local hospital.
And much more...
Our goal is to be present in our community and give some answer to our community
needs.
Remember if someone has a need “should look for the person that wear the K pin,
they will help you or at least they will give you a smile or a comfort word”
PLEASE SHARE THIS WITH YOUR MEMBERS
The Kiwanis Children's Fund Ambassadors, Altmann Bernard, Srulijes Julio, Valenti
Francesco.

Filip Delanote
Kiwanis Children's Fund Trustee (2017/20)
Kiwanis Children's Fund Treasurer-designated (2020/21)
KCF Counselor European Districts.
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