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FILIPPINE, È EMERGENZA UMANITARIA  
L’APPELLO DEL GOVERNATORE DEL KIWANIS 
 

Sono tutte di fronte a noi le terribili immagini di 

devastazione provocate dal Tifone Haiyan che, nel suo 

percorso di morte, ha funestato le isole di  Leyte e 

Samar nel Centro Sud delle Filippine.  

Allo stato si parla di oltre 10.000 vittime, di cui 

moltissimi bambini e di milioni di senza tetto le cui case 

sono state spazzate via  dal vento e dalle onde 

impazzite. Ed i numeri continuano, purtroppo, a salire 

col passare delle ore.  

Il nostro  Kiwanis non può rimanere indifferente al 

cospetto di tanto orrore, ma piuttosto deve dare, per quanto possibile, il proprio contributo per alleviare le 

sofferenze della popolazione colpita da questa immane tragedia. 

In considerazione di tale  situazione di gravità ed emergenza, abbiamo disposto col consenso unanime del CDA 

Distrettuale le opportune variazioni di bilancio per destinare circa 2.000 euro alle prime necessità.  

Io per primo mi rendo conto della irrisorietà della cifra proposta. Ma a tale esiguità  potremo supplire, con un 

eccezionale slancio di generosità che nasce  dal mio accorato appello di questo momento e che verrà amplificato, 

con estrema passione e  determinante  veemenza, dai LTG e dai Presidenti di ciascun club.  

Conto su di Voi, miei carissimi e preziosi amici, in un momento di disperazione senza fine,  in seno a questa 

immane disgrazia, per portare la famosa goccia di sollievo a quell’Oceano di dolore. 

Voi dovrete trovare le parole, chiave dell’anima, capaci di  esprimere una tale apocalisse fatta di corpi, di martìri 

e di  smisurate sofferenze per i più piccoli.  

A voi toccherà individuare la chiave per convincere, persuadere, indurre il cuore solidale dei nostri straordinari 

Soci dei Kiwanis Club di tutta Italia e della Repubblica di San Marino, con parole  capaci di coinvolgere la parte 

divina che è in noi. 

Spetterà a tutte le nostre  genialità  “inventare” iniziative idonee a sensibilizzare i Kiwaniani d’Italia e di San 

Marino in un grandioso sforzo di seduzione rivolto a un sublime e generoso gesto di splendida solidarietà 

umana.  

     Un fraterno, affettuoso, fortissimo abbraccio  e, tutti insieme, …  teniamoli per mano !   
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