Croce Rossa Italiana
Comitato di San Donato Milanese
Il Presidente

San Donato Milanese, 18/03/2020
Ringraziamenti – Istituto Italiano di Cultura di Washington DC

Cari amici,
nonostante le miglia di distanza ci avete fatto sentire con il vostro gesto e con il vostro affetto come se
fossimo vicini l’un l’altro. Questa pandemia ci sta insegnando quanto la solidarietà non abbia confini.
La situazione qui è molto seria, mancano materiali di protezione individuale, le persone contagiate
aumentano ogni giorno di più e il sistema sanitario è quasi al collasso. I nostri Volontari con passione,
dedizione e una generosità infinita stanno cercando di rispondere a questa emergenza portando
conforto alle nostre comunità. Nonostante la paura di contagiarsi e contagiare i proprio familiari a casa.
L’importanza delle azioni dei tantissimi Volontari della Croce Rossa che, in un momento così importante
per tutti, sentono il dovere di fare la propria parte per la comunità è emozionante.
Come è emozionante ricevere un aiuto da tutti Voi. Un aiuto che ci servirà per acquistare nuovi
equipaggiamenti per la nostra sicurezza e per aiutare le persone più vulnerabili che assistiamo.
E’ il tempo della gentilezza e voi lo state dimostrando. Tutta la Croce Rossa sta ripensando a tutte le
attività per essere vicini alle persone vulnerabili e garantire sempre la sicurezza dei Volontari. Le tre
parole d’ordine in questo momento sono: Smart, Safe and Kind: continuiamo ad assistere la popolazione
con intelligenza e creatività, in sicurezza e con gentilezza, sempre attenti al prossimo.

Grazie per la vostra generosità. Sarebbe bello che ci rivedessimo fra un anno per raccontarci come
fratelli come insieme ce l’abbiamo fatta.

Maximilian Busnelli
Presidente
CRI San Donato Milanese
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