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Egregio Signor Direttore,
Gentile Signora Presidente del Collegio dei docenU,
Egregi Docenfi,
Cari Allievi,
Vi siamo molto riconoscenti e vi ringraziamo sentitamente per la vostra recente (2
febbraio) più che generosa donazione di 2’020.- CHF, frutto delle vendite del vostro
mercato di Natale, a favore dei progetti in Burkina Faso sviluppati dalle Associazioni
femminili Zoodo e Yelemani in stretta collaborazione con noi. Grazie di cuore a nome del
nostro comitato, di Maham Maiga e Blandine Sankara, le presidenti delle Associazioni
locali nostre partner e di tutti coloro che beneficeranno del vostro importante contributo.
L’importo sarà destinato, con altri, al finanziamento della biblioteca di quartiere, in
un quartiere molto povero della città di Ouahigouya, al nord del Burkina Faso.
Con la vostra rinnovata donazione di quest’anno, frutto dell’impegno di allievi e
docenti nell’organizzare per genitori e amici il mercatino natalizio, permefferete agli
allievi, agli studenti, a tuffi gli utenti
della biblioteca, di beneficiare,
quotidianamente, 5 giorni la settimana, per 11 mesi l’anno, dei servizi della stessa,
in uno dei paesi più poveri al mondo. Contribuirete inoltre, in tal modo, alla loro
riuscita scolastica.
Già negli scorsi anni (2011, 2014, 2015, 2016) la vostra sede di Scuola Media aveva
sostenuto (ogni anno con sostanziosi contributi finanziari) vari progetti in Burkina Faso che
finanziamo e ai quali collaboriamo da parecchi anni: mense scolastiche, rinnovamento
dell’edificio della scuola elementare di Boundoukamba, pompa del pozzo per l’acqua
potabile nel villaggio di Kebakoro.

Vi possiamo assicurare che il vostro recente contributo sarà impiegato integralmente,
come i precedenti, nel migliore dei modi e con la dovuta oculatezza.
Ogni franco versato alla nostra Associazione giunge sul posto e le spese amministrative
sono ridotte al minimo in quanto i membri del nostro comitato o collaboratori assumono
integralmente, quando si recano sul posto, in forma volontaria, le spese di aereo, di
viaggio e di alloggio nel paese.
Grazie molte, a nome di tutti i beneficiari della biblioteca di quartiere e dell’Associazione
locale Zoodo, per il vostro prezioso aiuto.
Sempre a disposizione, se lo Hterreste opportuno, per presentare, ad alcune classi di
allievi della vostra sede, il contesto geografico, sociale e culturale del Burkina Faso e
proporre alcune immagini della biblioteca di quartiere e della città di Ouahigouya.
Con i più cordiali saluti e sentiti ringraziamenti ai vostri allievi, per il loro impegno durante il
mercato di Natale, a tutti i docenti che hanno collaborato alla vostra lodevole iniziativa e a
Lei, Egregio Direttore.
Grazie molte anche all’amico Paolo Tremante, docente di Scuola Speciale presso la
vostra sede, menbro del nostro comitato, per la sua iniziativa e collaborazione.
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