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Ogge@o: KIWANIS	DISM	-	Dal	Chair	Service	Yemen,	C.Capone	-	Com.N.8	-	Invito	Video-conferenza	KC
Genova	dei	Mille

Data: martedì	25	agosto	2020	12:40:22	Ora	legale	dell’Europa	centrale
Da: KIWANIS.IT	-	NEWSLETTER
A: Mario	DomeR

DAL CHAIR DEL SERVICE DISTRETTUALE KIWANIS DISM 
PER I BAMBINI DELLO YEMEN, CARLO CAPONE 

COMUNICAZIONE N.8

24 agosto 2020

A tutti i Soci
Kiwanis Distretto Italia-San Marino

INVITO DEL KC GENOVA DEI MILLE. KIWANIS E UNICEF INSIEME PER
I BAMBINI DELLO YEMEN

Carissimi Amici,

al termine delle vacanze torniamo ad occuparci del service distrettuale “Kiwanis DISM
for Children in Yemen” con un momento di aggiornamento e confronto su un tema di
grande attualità.
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grande attualità.
Ho infatti il piacere di comunicarVi che il KC GENOVA DEI MILLE, nella persona
del Presidente Kamran A. Sadeghi, sabato 29 Agosto p.v., alle ore 19.00, ospiterà
una mia video conferenza in qualità di Chair distrettuale del service per i bambini
dello Yemen.
Sarà un meeting ricco di foto, video e ulteriore conoscenza di questa tragedia. Officer e
Soci potranno trarre debite conclusioni sulle ragioni del Service.
Come leggerete in locandina, la conferenza ha come titolo

E perciò avrò al mio fianco, quale ospite UNICEF graditissimo, Giulia
Trabucco (Filantropia Strategica - Relazioni con i Grandi Donatori - Referente
UNICEF Italia per il Kiwanis).
Giulia mostrerà video inediti sulla tragedia Yemen e sull’impegno globale a favore dei
bambini di questa grande Agenzia ONU per l’infanzia.

Attraverso il link sottostante potrete accedere facilmente alla piattaforma e assistere
alla conferenza, al cui termine potrete porre eventuali quesiti ai relatori.

Link ZOOM - https://us02web.zoom.us/j/3279038641

È gradita la registrazione inviando un messaggio Whatsapp al
n. +393279038641

In attesa di incontrarci online,
Un abbraccio

Carlo Capone
Chair Service Distrettuale Kiwanis DISM per i bambini dello Yemen
email: c.capone@kiwanis.it
Tel. 3402952152

NB.Si prega di non utilizzare questo indirizzo email
(newsletterkiwanis@kiwanis.it) per eventuali risposte, 

ma l'indirizzo email dell'officer o chair che scrive la comunicazione.

https://us02web.zoom.us/j/3279038641
mailto:c.capone@kiwanis.it
mailto:newsletterkiwanis@kiwanis.it
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