Urbino, 7 dicembre 2014
Spettabile
Istituto Comprensivo Piazza Minucciano
Piazza Minucciano 33, 00139 Roma

Cari ragazzi, genitori e insegnanti dell’I.C. Piazza Minucciano
Faccio seguito alla mia lettera di ringraziamento del gennaio scorso, mettendovi al corrente
dell’utilizzo del generoso versamento di 1328 Euro da voi effettuato in data 27/12/2013 a favore del Progetto
Sanitario in Costa d’Avorio dell’Associazione di volontariato Granello di Senape Onlus.
Grazie alla vostra donazione è stato possibile contribuire a finanziare tre importanti interventi
sanitari a favore di altrettanti malati ivoriani che non sarebbero stati altrimenti nelle condizioni economiche
per potersi curare. Si tratta di Adon Boko Candrice, una bimba di 10 anni del villaggio di Ebimpé, che ha
potuto dotarsi di un apparecchio acustico per affrontare una grave condizione di sordità che le ha a lungo
impedito la scolarizzazione; di Yeo Soloho Mohamed Aron, un bimbo di 5 anni, del villaggio di Anyama
Schneider che è stato sottoposto ad una complessa operazione al ginocchio sinistro e ad una complessa
riabilitazione; di Kotty Ada Charles, un giovane di 23 anni di Anyama Adjame che è stato operato per la
rimozione di un’ernia inguinale. Allego una breve scheda messa a punto dai nostri collaboratori ivoriani con
la descrizione dei trattamenti che sono stati realizzati a favore di questi malati fra fine 2013 e il terzo
trimestre del 2014.
Inoltre , la vostra offerta ha consentito di dare corso a 146 visite mediche nel villaggio di Anyama
Adjame fra gennaio e ottobre 2014, permettendo in molti casi di somministrare le prime cure di base a
favore dei nostri adottati e, nei casi più gravi, di indirizzare i malati alle strutture sanitarie più vicine. Allego
la lista delle visite realizzate nel villaggio in questione con descrizione per ciascun caso del tipo di esame
medico espletato e della patologia diagnosticata.
Colgo l’occasione per rinnovare il ringraziamento per l’aiuto che avete voluto dare all’Associazione
e alla popolazione ivoriana.
Sperando di potere avere ancora il vostro sostegno in futuro, vi saluto cordialmente.
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