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Cagliari 27 /04/2022 

Alle Presidenti   
del Distretto 208 Italia 

oggetto: richiesta piccolo contributo  
 
Carissime Presidenti  
la nostra socia Pina Carboni del Club di Porto Torres sta portando avanti da qualche tempo un progetto di 
aiuto . Ha fatto pervenire al Distretto questo scritto:  
From: giuseppina carboni  
Sent: Saturday, April 23, 2022 9:41 AM 
To: giuliana.serlovis@tiscali.it  
Subject: Aiuti all'Inner Wheel Ucraina 
 
“Carissima Governatrice, sono Pina Acciaro past president del club di Porto Torres.   
Come ti ho preannunciato per telefono ho dei contatti con l'amica Olga Ruseva del club di Odessa. 
Circa un mese e mezzo fa ,Olga ,é intervenuta ad una riunione del mio club via zoom. 
Alla richiesta di quali fossero le priorità in quel preciso momento ci ha detto che era urgente avere dei 
farmaci per l'ospedale pediatrico di Odessa. Dopo un lungo lavoro di ricerca siamo riuscite ad avere il 
farmaco gratuitamente da una casa farmaceutica italiana. Il farmaco una volta arrivato in Ucraina però (non 
dico purtroppo perché ha salvato comunque  la vita ad altri 52 bambini) é  stato distribuito nei vari ospedali 
lasciando completamente scoperto l'ospedale di Odessa. 
Veniamo al punto . La ditta farmaceutica potrebbe reinviarlo ma ad costo molto elevato ma a maggio il 
farmaco sarà disponibile presso le farmacie dell'Ucraina. 
Le nostre amiche dell'Inner Wheel Ucraina non hanno più fondi a disposizione. Hanno bisogno peraltro di 
beni di prima necessità.  
Io capisco e so che tutte noi abbiamo già donato a vari enti e associazioni ma mi farebbe piacere che come ha 
fatto la Francia ,la Croazia e altri paesi anche l'Inner Wheel Italia potesse dare un piccolo contributo. Ti 
chiedo cortesemente ,se puoi ,di chiedere alle altre governatrici nonché alla presidente del consiglio 
nazionale se possiamo aiutarle anche con una piccola cifra. 
Ti ringrazio e ti abbraccio anche da parte delle amiche del mio club e di Olga Ruseva con la quale sono 
costantemente in contatto. 
Pina Acciaro.” 
Amiche Presidenti, portata in CED questa richiesta, dato che in tutti i club per il momento  si è già fatto 
tanto, avendo presente che probabilmente a breve dovremmo davvero contribuire in modo consistente alla 
ricostruzione e sicuramente con il coinvolgimento degli altri Distretti,  ebbene si è pensato che, anche solo 
contribuendo con un euro a socia, avremmo la possibilità di aiutare Pina Acciaro e il suo club in questo 
progetto importante di aiuto.  
Chiedo a voi Presidenti di farvi portavoce di questa richiesta e a chi vorrà di inviare al Club di Porto Torres 
la quota raccolta per aiutare  Olga, la socia dell’Inner Wheel di Odessa che,  pur se in territorio rumeno, sta 
cercando di stare vicina, aiutare il suo popolo e si espone e propone grazie al suo grande spirito di servizio.    

      

mailto:.serlovis@tiscali

