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OggeCo: KIWANIS	DISM	-	Dal	Chair	Service	Distr.	Yemen,	Carlo	Capone	-	Com.	N.4
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A: Mario	DomeO

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

COMUNICAZIONE N.4
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24 aprile 2020

A tutti i Soci
Kiwanis Distretto Italia-San Marino

Carissimi Amici, 

viviamo un tempo incerto e sospeso, un medioevo dell’anima che invoglierebbe a un
egoistico “particulare”. 

Invece mai come ora il Kiwanis Distretto Italia San Marino sta mostrando tutto il
suo impegno, l’amore, l’aiuto e la compassione per chi soffre.

Non passa giorno che le iniziative della Governance, dei Club e anche di Istituzioni e
Leaders Internazionali non si segnalino per azioni a sostegno dei nostri ospedali, del
personale sanitario, dei nostri nonni, della gente costretta in povertà. Uno slancio
che non stupisce: perché siamo bravi, siamo generosi, siamo Italiani. 

Il preambolo risulta doveroso per giustificare la temporanea sospensione del Service
Distrettuale “Kiwanis DISM per i bambini dello Yemen”. E perciò colgo
l’occasione per ringraziare gli amici kiwaniani che hanno già destinato risorse per i
bambini dello Yemen nonché quelli che si sono impegnati a farlo, rassicurando tutti
che i fondi sono stati accantonati dal Tesoriere come in una sorta di salvadanaio. 

Il salvadanaio, una metafora che ci riporta all’infanzia, quando vi riponevamo tutti i
nostri desideri. Oggi raffigura la speranza che il cielo sopra di noi si ridipinga di
azzurro, così da tornare alla vita e donarne un pezzetto ai bambini che soffrono. 

Sempre nel segno della nostra Mission 
#savethechildrenoftheworld

Un caro saluto kiwaniano a tutti voi

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