Urbino, 17 novembre 2013
Spettabile
Istituto Comprensivo Piazza Minucciano
Piazza Minucciano 33, 00139 Roma
all'attenzione della Dirigente Prof. Marina Todini
e della prof. Giuseppina Currenti Zanfei
zanfei@libero.it
e per conoscenza:
Associazione Volontari Capitano Ultimo Onlus
Via della Tenuta della Mistica
00165 Roma
346 438 6530
ultimo@volontaricapitanoultimo.it

Cari dell’I.C. Piazza Minucciano
Vorremmo mettervi al corrente dell’utilizzo del generoso versamento di 500 Euro da voi effettuato in
data 8 aprile 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 finanziare l’intervento operatorio per rimuovere
un’ernia inguinale al fianco destro del giovane Akote Abe Constant che vive nel villaggio Anyama Adjame.
Di questo caso felicemente portato a termine nel corso dell’estate vi alleghiamo la scheda di adozione, la
documentazione medica e fotografica pre e post operatoria e una lettera di ringraziamento che il paziente ha
voluto indirizzare alle persone che lo hanno aiutato a risolvere i suoi problemi di salute.
Inoltre, una parte della vostra donazione è stata impiegata per completare la raccolta di fondi per la
cura di Monday Ohouo Chadon Ovierge del villaggio di Azaguie Blida, che soffre di una grave
malformazione a entrambi i piedi. Avvalendoci anche della collaborazione dell’Associazione Liliane Fonds
di cui il GDS è partner in Costa d’Avorio, è stato possibile sottoporla ad un delicato intervento operatorio,
che le consentirà di camminare al termine di una lunga fase di rieducazione tuttora in corso. Anche nel caso
di questa bambina produciamo in allegato tutta la documentazione medica e fotografica che illustra la
situazione della malata prima e dopo l’intervento.
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi sinceramente per il sostegno che avete voluto dare
all’Associazione e ai malati che avete aiutato. Un ringraziamento che vorremmo fosse esteso anche
all’Associazione Capitano Ultimo che abbiamo appreso aver rinunciato a nostro favore alle donazioni
raccolte in questa occasione dall’Istituto Comprensivo di Piazza Minucciano.
Grazie ancora e un saluto davvero cordiale.

Il Gruppo di Progetto GDS-Costa d’Avorio
Il Granello di Senape Onlus
Sede legale: Strada Tetti Raimondi 8 12048 Bra (CN)
Tel. 0172/44599 Fax 0172/418769; Cel. 329/7288617, E-mail segreteria@granellodisenape.org
Progetto sanitario Costa d’Avorio
Tel. 0722/345413, E-mail a.zanfei@gmail.com

