IL FIDUCIARIO
Milano, 19 marzo 2020

Carissimi Confratelli,
Gentili Dame,
Cari Amici,
in questi giorni così cari alla Patria nei quali abbiamo ricordato il 200° anniversario della Nascita
del Padre della Patria, S.M. il Re Vittorio Emanuele II, il 159° Anniversario della proclamazione
del Regno e, proprio ieri, il 37° anniversario del pio transito di S.M. il Re Umberto II, il pensiero
non può che giungere a tutti coloro che si trovano nell’emergenza e nella malattia.
Proprio in questo clima di grande coesione si inserisce il messaggio agli italiani che il nostro
Gran Maestro, S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele, ha inviato lo scorso 17 marzo nella
ricorrenza del 159° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, senza far mancare la Sua
vicinanza a coloro che sono colpiti dall’epidemia del virus Covid – 19.
Il nostro Paese infatti, e la nostra Regione in particolare sono colpiti in queste settimane dal
flagello del virus Covid-19 che sta mietendo molte vittime e affligge moltissime persone.
RinnovandoVi il mio appello, e quello di tutto il Consiglio di Delegazione, a voler osservare con
scrupoloso rigore le direttive emanate dal governo e dagli Enti Locali, desidero con questa mia
invitarVi a contribuire agli sforzi che da più parti si stanno mettendo in atto per fronteggiare
l’emergenza in corso.
La nostra Delegazione ha quindi deciso di raccogliere l’appello del Comitato di Lombardia della
Croce Rossa Italiana, ente tanto caro a Casa Savoia ed in particolare a S.M. la Regina Maria Josè,
per contribuire alle necessità dettate dalla pandemia.
Ogni contributo, seppur minimo, può infatti concorrere al raggiungimento di grandi risultati
come potete vedere nel documento allegato.
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