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Reggio Emilia, 27 aprile 2020

Alla c.a. Michael Acquah
  Presidente Associazioni nazionale Ghanese
  di Reggio Emilia 

 E p.c. Mario Cipressi
Direttore Fondazione Mondinsieme

Oggetto: Lettera di ringraziamento

Caro Presidente,
 abbiamo ricevuto copia del versamento di 4.000 euro effettuato per conto dell'Associazione 

Nazionale Ghanese di Reggio Emilia. Con la presente ci tengo a ringraziarVi anche a nome del Sindaco per 
l'aver attivato la raccolta a favore del Fondo di Mutuo Soccorso attivato dal Comune di Reggio Emilia per 
supportare tutte le persone che, a causa dell’emergenza Covid-19, vedono le proprie opportunità sociali 
ed economiche fortemente compromesse.  

Le azioni promosse in questo periodo dalle associazioni che sono socie della Fondazione 
Mondinsieme rappresentano un elemento particolarmente significativo in un momento così difficile per 
Reggio Emilia e l'Italia. La solidarietà interculturale e interreligiosa è un elemento rilevante che è emerso 
nel corso di questa emergenza. La vostra stessa donazione vede il coinvolgimento di diverse comunità 
religiose che hanno voluto unirsi: anche per questo gesto fortemente simbolico vi ringrazio. Azioni di 
solidarietà stanno arrivando da tutto il mondo ma ci terrei a sottolineare come il supporto di molti paesi 
africani assume un significato rilevante anche di carattere politico e culturale.

La Fondazione Mondinsieme in queste settimane vi sta aggiornando quotidianamente sulle misure e 
sui progetti messi in campo dall'Amministrazione e il ruolo di informazione e diffusione presso i propri 
associati in un periodo talmente complicato, rappresenta un elemento che rafforza la coesione sociale del 
nostro territorio. 

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 a Welfare e Bilancio
                                                                                         Daniele Marchi


