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OggeBo: KIWANIS	DISM	-	Dal	Segretario	Distre4uale	Francesco	Garaffa	-	Annullamento	Conven>on
Straordinaria	a	Paestum

Data: giovedì	9	aprile	2020	12:50:02	Ora	legale	dell’Europa	centrale
Da: KIWANIS.IT	-	NEWSLETTER
A: Mario	DomeP

DAL SEGRETARIO DISTRETTUALE  FRANCESCO GARAFFA

ANNULLAMENTO 
DELLA CONVENTION STRAORDINARIA A PAESTUM

		

09 aprile 2020
A tutti i Soci

Kiwanis Distretto Italia-San Marino

 

Carissimi Amici,

è mio compito comunicare che il Consiglio Direttivo del Distretto Italia San
Marino nella riunione straordinaria online del 7 Aprile 2020 ha, con grande
rammarico, preso atto che è impossibile tenere la Convention
Straordinaria a Paestum nel corrente mese a causa della emergenza
coronavirus; quindi, nel ringraziare i componenti del Comitato Organizzatore
Giampiero Cipolletta, Renato del Mastro e Anna Bianchito per lo splendido lavoro
realizzato e per il grande impegno profuso, ha deliberato l’annullamento della
stessa Convention Straordinaria.
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stessa Convention Straordinaria.

Il Consiglio Direttivo ha, altresì, preso atto della Comunicazione del Chairman
della Convention Ordinaria Eugenio Domanico in cui il Comitato in questione e
tutti i club della Divisione 12 Calabria Magna Grecia hanno rappresentato la loro
disponibilità a non organizzare la Convention a Cosenza per l’emergenza in corso,
mantenendo la disponibilità ad organizzarla nei prossimi anni sociali, per venire
incontro alle esigenze economiche organizzative del Distretto e favorire un
contenimento dei costi.

Il Consiglio, quindi, nel ringraziare il Luogotenente Basilio Valente, il Chairman
Eugenio Domanico e tutti i componenti del Comitato per la sensibilità e il senso di
responsabilità dimostrati, ha deliberato all’unanimità di autorizzare Governatore e
Segretario a verificare la possibilità, compatibilmente con la situazione
coronavirus, di organizzare la Convention ordinaria a Paestum nella data
prestabilita a Settembre.

In considerazione di quanto sopra, il Distretto provvederà nei prossimi giorni alla
restituzione ai soci delle somme versate per la prenotazione dei servizi della
Convention Straordinaria di Marzo / Aprile, fatta salva la possibilità, per i soci che
lo chiedessero, di utilizzare le somme già versate come anticipo per la Convention
ordinaria di Settembre.

Dispiace che l’emergenza in corso abbia reso impossibile incontrarci in quella che
doveva essere una importante occasione di crescita per il Kiwanis e principalmente
un importante momento di incontro / confronto di idee tra amici che condividono
gli stessi ideali.

Realizzeremo quanto programmato per la Convention Straordinaria appena le
disposizioni del nostro Paese lo consentiranno e soprattutto appena
l’organizzazione della Convention potrà avvenire in totale sicurezza per tutti i soci.

Nel frattempo Vi invito a continuare a realizzare i service del Kiwanis, primo fra tutti in
questo momento la raccolta fondi “Doniamo un respiro” a favore delle strutture
sanitarie che combattono il coronavirus, cercando di donare quanto più possibile,
perché proprio nei momenti di crisi è dovere di chi può aiutare chi è in maggiore
difficoltà.

Il Kiwanis può e deve fare la differenza.

Un caloroso saluto

Francesco Garaffa
Segretario KI DISM

https://www.kiwanis.it/2019/page.php?42
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NB.Questo è un messaggio automatico inviato dal sito www.kiwanis.it a tutti i soci del Kiwanis
Distretto Italia-San Marino. Si prega pertanto di non utilizzare questo indirizzo per eventuali

risposte.
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