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         Mapello 13 Ottobre 2009 
Ai soci ed agli Officer del Kiwanis Distretto Italia – San Marino 
 
Cari Amici,  
ancora una volta abbiamo appreso, con profondo dolore, di un’altra immane  calamità: essa ha messo in 
ginocchio, devastandolo, il territorio della provincia di Messina mietendo vittime e fra di loro, purtroppo, 
alcuni bambini. 
 
Nella immediatezza della tragedia – rimandando a dopo le comunicazioni ufficiali – ho preso contatti con 
il Luogotenente della Divisione Sicilia 1 – Franco Mento – pregandolo di monitorare la situazione 
riferendomi su quanto  come Kiwanis avremmo potuto fare e su come intervenire. 
 
Non sono stata affatto sorpresa nel constatare che Franco Mento, ed i soci tutti della Divisione, già si 
erano mobilitati per fare, in modo autonomo, la medesima cosa. 
 
Di concerto, quindi, abbiamo stabilito di destinare alcune somme che al momento si stanno raccogliendo 
per il service distrettuale, a favore delle popolazioni colpite dalla alluvione previo esame e valutazione 
delle loro immediate necessità. 
 
La prima fase è quindi avviata e il Luogotenente Mento mi tiene continuamente aggiornata. 
 
In questi giorni prenderò anche contatti con la Fondazione Internazionale – attraverso i Trustee Aladin e 
Vigneron – per esaminare con loro quali e quanti aiuti economici la stessa potrà stanziare a favore dei 
bisogni di coloro che, nella tragedia, hanno perso tutto. 
 
Prego, quindi, tutti i Kiwaniani Italiani – il cui grande cuore mi è assolutamente noto – di scendere in 
campo tutti assieme per incrementare la raccolta da destinare sia alle popolazioni abruzzesi sia pure a 
quelle siciliane accumunate, purtroppo, dalla loro indicibile sofferenza. 
 
Non possiamo  fare certo il miracolo ma, comunque, possiamo, dobbiamo e vogliamo intervenire per 
poter fare la differenza. 
 
Grazie a tutti per quanto potremo fare assieme ricordandoci che .... il loro futuro ha bisogno di noi; e mai 
queste parole hanno fondamento come in questo caso. 
 
Valeria Gringeri 
Governatore 


