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  Distretto Italia San Marino      

                              

 

            IL GOVERNATORE 

Roma, 18 Dicembre 2013 

 

            A tutti i Soci 
 

Kiwanis Distretto Italia-San 

Marino 

 

 

Oggetto:   Aggiornamento su “Emergenza Filippine”.  

 

                 Carissimi Soci , 
 

come promesso Vi informo su come stanno procedendo gli aiuti per le Filippine, colpite un 

mese fa dall’immane calamità, causata dal passaggio del tifone Hayane. 

 

Abbiamo ricevuto dall’Unicef, in quanto “grandi donatori”, un rapporto dettagliato sullo stato 

degli aiuti umanitari, che ci rassicura circa i primi interventi concretamente attuati per restituire 

un minimo di serenità alla popolazione così tremendamente colpita dalla grave sciagura. 

 

Vi comunico alcuni dati, che esprimono il tenore degli interventi tesi a salvare e proteggere i 

bambini e le loro famiglie nel post-tragedia.  

 

Grazie anche ai contributi erogati dal nostro Distretto, è stato garantito l’accesso all’acqua 

potabile per  428.000 persone e fornito un kit di acqua per 168.000 persone; sono stati distribuiti 

kit sanitari per 90.000 bambini ed assicurati servizi igienici per 25.000 di loro. Sono state 

eseguite vaccinazioni contro polio e morbillo per oltre 10.000 bambini e visitati 17.000 a rischio 

di malnutrizione acuta. Sono stati aperti 19 spazi a misura di bambino per 3.000 di loro e 13 

scuole temporanee per 1.300 bambini. 

 

Siamo solo all’inizio e c’è ancora tanto da fare, ma grazie alle nostre donazioni quei bambini 

potranno sorridere nella speranza di un futuro migliore. 

 

Anno sociale 2013 – 2014 
 

GOVERNATORE Carlo TURCHETTI       “teniamoli per mano” 
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Tutto questo ci deve rendere orgogliosi di quanto stiamo facendo e faremo per le Filippine, così 

come per la nostra amata Sardegna, colpita a pochi giorni di distanza da una catastrofica 

alluvione. 

 

Ringrazio tutti Voi per come Vi state adoperando a sostegno di questa gente sventurata, il Club 

Reghion 2007 che, sull’esempio del Distretto, per primo, ha risposto all’appello e gli altri Club 

che, a seguire, stanno inviando i loro contributi e realizzando iniziative di raccolta fondi. 

 

Vi esorto a proseguire in questo grande slancio di solidarietà verso chi ha più bisogno e Vi 

ricordo che potrete inviare le Vostre donazioni sul conto del Kiwanis Distretto Italia-San 

Marino, che poi le inoltrerà alla Fondazione Kiwanis, a mezzo bonifco bancario : 

 
 

Unicredit Agenzia Libertà Messina - IBAN IT 23 R 02008 16506 000300739563 
Causale “Emergenza Sciagura Filippine” seguita dal nome del Club 

 

Confido sul Vostro impegno e Vi ringrazio per quanto saprete fare. 

 

“Teniamoli per mano” 

 

Carlo TurchettiCarlo TurchettiCarlo TurchettiCarlo Turchetti 


