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DAL GOVERNATORE MAURA MAGNI 
CONTINUA LA GENEROSITÀ SENZA CONFINI DEL KIWANIS

A tutti i Soci

del Kiwanis Distretto Italia-San Marino

Dalla Sicilia a Cremona un TIR di derrate alimentari: 
continua la generosità senza confini del Kiwanis.

Avviata la collaborazione del Distretto Italia-San Marino 
con FederlegnoArredo

Carissimi Amici kiwaniani,

in questi momenti particolarmente difficili torno a scrivervi per rendervi partecipi
di una vera e propria gara di solidarietà che sta coinvolgendo il nostro Distretto.

Due giorni fa vi scrivevo della generosa donazione che dagli amici austriaci valicava
le Alpi per una staffetta in tre tappe nella Penisola per consegnare 24 tonnellate di
derrate alimentari ed oggi,  proprio nel segno di un Kiwanis che non si ferma,
desidero informarvi di un altro carico di solidarietà che dalla Sicilia ha raggiunto il
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desidero informarvi di un altro carico di solidarietà che dalla Sicilia ha raggiunto il
Nord d’Italia avviando una collaborazione tra il nostro Distretto e
FederlegnoArredo.

Ottocento chili di verdure freschissime sono giunte ieri, lunedì 20 aprile a Cremona,
una delle città più colpite dal Covid 19. I produttori ortofrutticoli di Vittoria, in
provincia di Ragusa, hanno donato i prodotti della loro terra confezionati in cassette
di legno contrassegnate con il logo “ANDRÀ TUTTO BENE” e messe a
disposizione dall’azienda di famiglia del nostro Luogotenente Governatore della
Divisione 3 Sicilia, Ciro Messina.

Per questo secondo “carico di solidarietà” ringrazio il Past Luogotenente Cosimo
Messina che nella sua qualità di consigliere del Gruppo Imballaggi Ortofrutticoli di
FederlegnoArredo, nonchè componente del Comitato Emergenze del nostro
Distretto, ci ha dato l’occasione di condividere con l’importante associazione
nazionale FederlegnoArreda un percorso di solidarietà che potrà auspicabilmente
continuare con altre iniziative.

Ad attendere i prodotti il Presidente del Club di Cremona, Giovanni Schintu, che,
assieme al Past Governatore Giuseppe Fabio Cristaldi, coordinerà la distribuzione
alle famiglie bisognose per il tramite del Comune di Cremona e della Caritas
Cremonese.

Un’altra bella pagina di solidarietà, dal Sud al Nord d’Italia, è stata scritta, con lo
spirito di servizio proprio dei soci kiwaniani.

E sulla scia del messaggio benaugurante “Andrà Tutto Bene” che contraddistingue
la campagna che FederlegnoArredo sta conducendo su scala nazionale che auspico
che questa sia la prima di tante iniziative in comune con questa associazione
nazionale e che il nostro Kiwanis sia proiettato verso nuove opportunità e nuovi
spazi per diffondere la propria mission, per sviluppare la partnership con altre
primarie ed incrementare il fundraising per far fronte ai bisogni emergenti nella
società.

Con questa comunicazione desidero infine ringraziare ogni singolo socio per
l’impegno che anche in questo periodo riesce a profondere in tutte le iniziative locali
che emergono dalla rassegna stampa quotidiana, oltre che dai vostri messaggi. Tutti
i Club e le Divisioni del Distretto Italia San Marino  stanno portando avanti
iniziative di solidarietà e sostegno per dare il proprio generoso contributo alle
comunità colpite dalle inaspettate difficoltà causate dall’emergenza sanitaria.

Sono orgogliosa di essere parte di questo Kiwanis!

Maura Magni
Governatore a.s. 2019-2020 
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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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