
 
 
 

LETTERA AGLI SPONSOR 
 

 
 
 

Circolare 3/2009 
Osnago , 09/11/2009  

 
Carissimo Sponsor, 
 
Eccoci qui al rientro dal campo di lavoro estivo desiderosi di rendervi partecipi del risultato ottenuto grazie 
alla collaborazione dei volontari che hanno partecipato a questa bellissima esperienza. 
 
I trecento bambini ospiti del Villaggio godono di buona salute, i Bambini profughi di Eldoret e Nairobi si sono 
bene integrati nella comunità ed inoltre si sta preparando l’inserimento di altri 50 bambini di strada che 
attualmente sono ospitati presso l’azienda agricola del villaggio. 
 
Uno dei progetti in fase di realizzazione è il terzo dormitorio, che attualmente manca solo di impianto 
elettrico, infissi e pavimento. E’ stato invece terminato il padiglione che verrà adibito alla Scuola Muratori che 
a dicembre diventerà operativa con l’inizio delle lezioni. A breve i professori e il direttore dell’istituto saranno 
in Italia per frequentare un corso di formazione di circa un mese presso l’ESPE di Lecco ( Scuola muratori) 
 
Sono iniziati  anche i lavori di ampliamento dell’acquedotto che permetterà a 6 scuole pubbliche situate nelle 
vicinanze del villaggio di poter usufruire dell’acqua. 
 
Ringraziamo quindi oltre ai volontari, che hanno lavorato con impegno alla realizzazione dei progetti, anche 
VOI tutti Sponsor e Amici che con il vostro sostegno contribuite allo sviluppo del Villaggio. 
 
Vi ricordiamo ,in caso non l’abbiate già fatto, di versare la quota anno 2009 per la sponsorizzazione a 
distanza (260,00 EURO)  tramite versamento o bonifico bancario presso: 
 

BANCA POPOLARE DI MILANO AGENZIA 401 MERATE C/C 53551 
IBAN   IT45K0558451530000000053551 

INDICANDO NELLA CAUSALE : 01 SPONSORIZZAZIONE A DISTANZA 

 

IMPORTANTE: Le ricevute potranno essere emesse solo A NOME DI CHI HA EFFETTUATO  il 
versamento, vi preghiamo quindi di usare lo stesso ORDINANTE e di non fare bonifici cumulativi, in questo 
modo potremo rintracciare con facilità il vostro pagamento ed emettervi la relativa ricevuta. 

AL PROSSIMO  AGGIORNAMENTO 

 

      f.to IL PRESIDENTE 

      GIANCARLO MAGNI  

 


