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Al Governatore Eletto Distretto Italia
Al Past Governatore Distretto Italia

 
 

 

la festività della Pasqua si sta ormai avvicinando, e 
presenza con amici e parenti per scambiarsi gli 
assieme a tutte le persone che ci vogliono bene.

Purtroppo la pandemia dovuta al Coronavirus ha sconvolto profondamente il nostro modo di agire, il 
nostro modo di pensare e di rapportarsi con gli altri, la nostra vita lavorativa e 
famigliari. In questa difficile situazione ci è vietat
dell’uovo di Pasqua, entro cui tutti noi, fin da 
felici. 

In questo momento così difficile, non possiamo che inviare a tutti Voi il nostro 
abbiamo posto il nostro più vivo augurio di trovare una felice sorpresa in ogni giorno della nostra vita. 
Una sorpresa che sia speranza di amore, di pace, di 
ai più deboli, ai più bisognosi, con la certezza di 
situazione, così da incamminarci verso 

Cari amici, è con questa sorpresa dentro il nostro uovo ideale che mandiamo un abbraccio virtuale a 
tutti Voi ed alle vostre famiglie: Buona Pasqua a tutti

  
Luogotenente Governatore Divisione 16

Mirko Osellame   
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LGT GOVERNATORE ELETTO 2021-2022:   DIEGO BUSATTA

Al Governatore Distretto Italia- San Marino
Al Governatore Eletto Distretto Italia-San Marino
Al Past Governatore Distretto Italia-San Marino

Ai Presidenti dei Kiwanis Club Divisione 16
Ai Past Presidenti dei Kiwanis Club Divisone 16

Ai segretari dei Kiwanis Club Divisione 16

Carissimi Soci kiwaniani, 

Carissimi Amici, 

si sta ormai avvicinando, e tutti noi saremmo molto felici di trovarci in 
presenza con amici e parenti per scambiarsi gli auguri, e festeggiare questo giorno
assieme a tutte le persone che ci vogliono bene. 

Purtroppo la pandemia dovuta al Coronavirus ha sconvolto profondamente il nostro modo di agire, il 
nostro modo di pensare e di rapportarsi con gli altri, la nostra vita lavorativa e 

situazione ci è vietato trovarci e scambiarci quel piccolo omaggio 
dell’uovo di Pasqua, entro cui tutti noi, fin da bambini, cercavamo quella sorpresa che ci rendeva 

difficile, non possiamo che inviare a tutti Voi il nostro 
augurio di trovare una felice sorpresa in ogni giorno della nostra vita. 

Una sorpresa che sia speranza di amore, di pace, di gioia e di serenità da donare a tutti, ma soprattutto 
ai più deboli, ai più bisognosi, con la certezza di riuscire a liberarci presto da questa difficile 
situazione, così da incamminarci verso quella rinascita che sempre segue i momenti più bui.

questa sorpresa dentro il nostro uovo ideale che mandiamo un abbraccio virtuale a 
Buona Pasqua a tutti. 

Governatore Divisione 16   Luogotenente Governatore 
     Diego Busatta

 

 
 
 

Maura Magni 
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MIRKO OSELLAME 
2022:   DIEGO BUSATTA 

San Marino - Maura Magni; 
San Marino - Angela Catalano; 

San Marino - Giuseppe Cristaldi; 
Ai Presidenti dei Kiwanis Club Divisione 16-Lombardia 2; 

Ai Past Presidenti dei Kiwanis Club Divisone 16-Lombardia 2; 
Ai segretari dei Kiwanis Club Divisione 16-Lombardia2 

tutti noi saremmo molto felici di trovarci in 
to giorno, in cui Dio rinasce, 

Purtroppo la pandemia dovuta al Coronavirus ha sconvolto profondamente il nostro modo di agire, il 
nostro modo di pensare e di rapportarsi con gli altri, la nostra vita lavorativa e le nostre relazioni 

o trovarci e scambiarci quel piccolo omaggio 
bambini, cercavamo quella sorpresa che ci rendeva 

difficile, non possiamo che inviare a tutti Voi il nostro uovo ideale, entro cui 
augurio di trovare una felice sorpresa in ogni giorno della nostra vita. 

a e di serenità da donare a tutti, ma soprattutto 
liberarci presto da questa difficile 

rinascita che sempre segue i momenti più bui. 

questa sorpresa dentro il nostro uovo ideale che mandiamo un abbraccio virtuale a 

Luogotenente Governatore Eletto Divisione 16 
Diego Busatta 

 


