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DIVISIONE 16 – LOMBARDIA 2 

 

 

Carissimi amici 
 
Stiamo vivendo un momento molto drammatico legato al diffondersi di questa pandemia che 

colpisce tutti i cittadini, con esiti spesso mortali. 

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, a ieri sera in Italia erano stati registrati 17.660 

casi di Covid-19, con 1.260 morti. Di questi, ben 890 sono in Lombardia, e questo numero è 

purtroppo destinato a salire di molto nei prossimi giorni. 

Le strutture sanitarie sono in crisi, con 1.328 pazienti in terapia intensiva, ed ulteriori 7.426 

persone ricoverate con sintomi gravi. Questo ha portato alla saturazione delle apparecchiature 

necessarie per far respirare gli ammalati, e siamo purtroppo arrivati ad una situazione in cui i 

medici devono decidere chi mettere in terapia intensiva, e chi invece cercare di curare senza 

l’ausilio dei macchinari che ne facilitino la respirazione, sperando nella provvidenza divina.  

Per dire a tutte le persone ammalate, ai medici, agli infermieri, a tutti quelli che combattono in 

prima linea che il Kiwanis è vicino a loro, sentito anche il parere del Lgt. Gov. Enrico Fontana 

e del Lgt Gov. Eletto Diego Busatta, chiedo a tutti voi di donare pochi euro da destinare alla 

Regione Lombardia per l’acquisto di maschere, guanti, disinfettanti e tutto quanto è necessario 

per aiutare i pazienti a superare questa grave patologia. 

Invito pertanto il presidente di ogni Club a chiedere ai vari soci di fare un bonifico sul c/c dello 

scrivente past Lgt. Gov. Mirko Osellame, IBAN IT52P0311154810000000001025, al fine di 

mostrare la solidarietà del Kiwanis Lombardia 2 in questa grave situazione che sta colpendo 

tutti noi. Sarà mia cura donare, entro Lunedì prossimo 23 Marzo, i soldi ricevuti, dando 

dimostrazione dell’avvenuta donazione. 

Fate in fretta, e non siate troppo timidi nel donare: mostrate che il Kiwanis può fare il bene della 

nostra comunità. E non in teoria, ma con azioni concrete. 

 

Divisione 16 – Lombardia 2, 14 Marzo 2020 
 
 

Past LgT Governatore 
Mirko Osellame 

  
 

 
 

 


