
Progetto: MAMMA 2 VOLTE

                                                    

     

Un progetto quello del Service MAMMA2VOLTE che dovrebbe affascinare i soci di tutti i Club Kiwanis,

questo spiega Tiziana Paulazzi Cannat

chiamata sul palco ad  illustrare  e condividere 

altri Chair distrettuali che supportano la  Res

ELIMINATE. 

Un progetto facilmente attuabile da ogni club, 

risposta immediata da parte del cuore di ogni mamma… e non solo

fu proprio un  nonno a cui era nato un nipotino a contribuire attraverso il Club Roma Caput Mundi con una 

ingente somma a sostegno del progetto.

Avvalendoci delle nostre conoscenza ed amicizie in ambito sanitario, d

posizioniamo una cassettina per la raccolta in ogni struttura ospedaliera

studi medici e pediatrici,  affidandola a mani sicure, parliamo della nostra iniziativa pubblicizzandola 

attraverso i media e la stampa. 

Oltre alla raccolta fondi, l’iniziativa contribuir

volontari, la nostra, dedicata a 360 gradi al benessere dei bambini

Tiziana Cannatà, conclude il suo intervento affidando i

distretto, offrendo loro  la sua costante  disponibilit

TIZIANA PAULAZZI CANNATA’,  Chair del Service Mamma2volte

MAMMA 2 VOLTE Gov.Valchiria Do’

                                                    Studi Kiwaniani 2017 a Siracusa

Un progetto quello del Service MAMMA2VOLTE che dovrebbe affascinare i soci di tutti i Club Kiwanis,

Tiziana Paulazzi Cannatà, Presidente del Kiwanis Club Bagnara La Costa Viola e le sue Sirene 

condividere il suo progetto con i soci intervenuti agli Stud

altri Chair distrettuali che supportano la  Responsabile Jole Sesia Capriglia nella raccolta fondi in favore  

Un progetto facilmente attuabile da ogni club, dice  la Cannata’, basta crederci e farlo proprio, e si avr

risposta immediata da parte del cuore di ogni mamma… e non solo… poichè, si ricordi come  lo scorso anno 

fu proprio un  nonno a cui era nato un nipotino a contribuire attraverso il Club Roma Caput Mundi con una 

ingente somma a sostegno del progetto. 

Avvalendoci delle nostre conoscenza ed amicizie in ambito sanitario, diffondiamo la nostra locandina, 

posizioniamo una cassettina per la raccolta in ogni struttura ospedaliera, nei consultori, nelle USL, presso 

affidandola a mani sicure, parliamo della nostra iniziativa pubblicizzandola 

iniziativa contribuirà  a diffondere sempre più l’immagine 

volontari, la nostra, dedicata a 360 gradi al benessere dei bambini. 

, conclude il suo intervento affidando il successo del progetto ai  soci kiwaniani dei club del 

la sua costante  disponibilità e la sua pregressa esperienza. 

Chair del Service Mamma2volte 
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Studi Kiwaniani 2017 a Siracusa 

Un progetto quello del Service MAMMA2VOLTE che dovrebbe affascinare i soci di tutti i Club Kiwanis, 

La Costa Viola e le sue Sirene 

n i soci intervenuti agli Studi, insieme agli  

la raccolta fondi in favore  di 

lo proprio, e si avrà una 
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