
     
 

COMUNICATO STAMPA 

 

DONIAMO UN RESPIRO: KIWANIS AL FIANCO DELL’ISTITUTO SPALLANZANI 

 

Un gesto di solidarietà per donare sollievo. Con questo obiettivo è nata la raccolta fondi 

‘DONIAMO UN RESPIRO’ messa in campo dal Kiwanis International – Distretto Italia San 

Marino per fronteggiare la drammatica emergenza del contagio da Coronavirus. E con questo spirito 

è avvenuta la donazione di un ventilatore polmonare all’Istituto nazionale per le malattie 

infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma.  

Una donazione resa possibile grazie alla raccolta fondi che vede la nota showgirl, attrice e 

imprenditrice italiana Valeria Marini in veste di testimonial. Si tratta di un’iniziativa benefica 

attivata in tutta Italia per fa fronte alle esigenze logistiche dei nosocomi del Paese in cui ogni giorno 

medici e infermieri lottano per salvare migliaia di vite. 

“Essere isolati fisicamente, non ci impedisce di continuare ad aiutare chi soffre. Chi sta lottando 

contro un nemico invisibile e chi sta mettendo a rischio la propria vita pur di salvare o alleviare le 

sofferenze altrui. Il mio grazie va a tutti coloro che ci stanno aiutando a raccogliere fondi e a tutto 

il personale medico e sanitario che, negli ospedali di tutta Italia, sta vivendo giorni difficili. Il mio 

grazie particolare va poi al personale dello Spallanzani che, con competenza, dedizione ed estremo 

coraggio, ogni giorno, è al fianco dei malati. Alle donne e agli uomini la cui opera ha un valore 

inestimabile va, a nome di tutti i kiwaniani, il mio profondo e sincero grazie. Possiamo e dobbiamo 

farcela. Noi siamo con voi”, le parole del Governatore Maura Magni. 

“Questo gesto solidale – le parole di Valeria Marini - rappresenta la nostra vicinanza ai malati e 

alle loro famiglie. Vicini, oggi più che mai, anche ai medici, agli infermieri e a tutto il personale 

sanitario impegnato in prima linea in questa drammatica emergenza. Tutti dobbiamo essere 

orgogliosi dell’impegno, del lavoro silenzioso e coraggioso di medici, infermieri, e ricercatori di 

tutto il Paese. Il mio grazie va in modo particolare a tutto il personale dello Spallanzani, mentre 

insieme a Kiwanis, prosegue il nostro impegno per continuare a donare un respiro di sollievo 

all’interno degli ospedali. Proseguiamo il nostro cammino all’insegna della solidarietà e della 

speranza. Vicini a chi soffre e vicini a chi fa di tutto per alleviare le sofferenze altrui”. 

 

“In quanto Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico di portata nazionale e internazionale, 

- afferma il Direttore Generale dello Spallanzani Marta Branca- guardiamo sempre con speranza 

e fiducia al futuro grazie all'eccellenza nel campo della ricerca e al lavoro instancabile di medici, 

operatori, infermieri e ricercatori che ci permettono di reagire all'emergenza nell'immediato, ma 

anche, e soprattutto, supportare l'ottimismo di trovare cure per altre gravi patologie infettive. Il 

sostegno di Kiwanis International significa avere un valido supporto al potenziamento del reparto 

di terapia intensiva che contribuirà a farci raggiungere risultati determinanti per aumentare il 

numero di guarigioni in ambito infettivologico nel nostro Paese.” 



     
 

 
 


