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Reggio Emilia 3 aprile 2020

Dott. Franco Zhao
Presidente
Associazione Imprenditori Cinesi 
Emilia-Romagna

Dott. Cristian Wu
Associazione Imprenditori Cinesi 
Emilia-Romagna

E p.c.
Mario Cipressi
Direttore Fondazione Mondinsieme

Oggetto: Lettera di ringraziamento

Caro Presidente,

 con questa lettera vorrei ringraziare tutti i  componenti di ACIR – Associazione degli  Imprenditori
Cinesi dell'Emilia-Romagna per tutte le attività di raccolta e donazione di materiali sanitari, fondi e supporto
a sostegno delle organizzazioni che sono in prima linea nel contrastare la diffusione del Covid-19. Con la
presente ci tengo a ringraziarVi anche a nome del Sindaco per quanto avete fatto e state continuando a fare.

Le azioni promosse in questo periodo dalle comunità presenti sul nostro territorio rappresentano un
elemento particolarmente significativo in un momento così difficile per Reggio Emilia e l'Italia. Vorremmo
chiederVi di trasmettere il ringraziamento della Città di Reggio Emilia alla provincia dello Zhejiang e alla città
di Qingtian che hanno donato molti dei materiali che sono utilizzati dalle nostre strutture sanitarie come
protezione del Covonavirus.

Vorrei sottolineare che il vostro lavoro è stato seguito dai nostri uffici grazie alle informazioni
condivise con la Fondazione Mondinsieme , che in queste settimane sta aggiornando quotidianamente sulle
misure  e  sui  progetti  messi  in  campo dall'Amministrazione.  La  Fondazione  Mondinsieme è  un punto di
riferimento per la promozione del dialogo interculturale anche attraverso la sezione creata ad hoc sul sito
mondinsieme.org per chiedere informazioni e avere un supporto, è possibile per tutti i  cittadini reggiani, le
associazioni  di  volontariato e   tutte le  comunità contattare  via  mail  info@mondinsieme.org e sui  canali
facebook www.facebook.com/Mondinsieme o instagram www.instagram.com/fondazione_mondinsieme.
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La vostra presenza e la vostra collaborazione è stata particolarmente utile già dai primi giorni
in cui il virus è arrivato nel nostro territorio e, vi confesso, che sentire la comunità cinese così vicina è stato
molto importante per tutta la cittadinanza. Siete intervenuti con un grande spirito fraterno e vi garantiamo
che il nostro impegno continuerà anche nelle prossime ore, con l'attivazione di un fondo straordinario di
mutuo soccorso composto da risorse del Comune Reggio Emilia e dalle donazioni di privati per sostenere
tutte le persone e i soggetti più fragili che avranno bisogno del nostro supporto dopo l'emergenza.

Appena  questa  emergenza  passerà,  speriamo  nel  più  breve  tempo  possibile,  spero  di  poter
ringraziarVi personalmente e di continuare insieme a contribuire alla crescita sociale del nostro territorio.

Nella speranza che questo momento possa passare nel più breve tempo possibile, invio a Voi tutti un
caro saluto.

L'Assessore dott. Daniele Marchi


