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Abdou Yabrè
Presidente
ABREER
E p.c.
Mario Cipressi
Direttore Fondazione Mondinsieme

Oggetto: Lettera di ringraziamento

Caro Presidente,
abbiamo ricevuto la notizia del versamento di 1.100 euro effettuato per conto dell'Associazione
ABREER – Associazione Burkinabè di Reggio Emilia e dell’Emilia-Romagna. Con la presente ci tengo a ringraziarVi
anche a nome del Sindaco per aver scelto di effettuare la raccolta a favore del Fondo di Mutuo Soccorso attivato dal
Comune di Reggio Emilia per supportare tutte le famiglie e le persone che, a causa dell’emergenza Covid-19, vedono le
proprie
opportunità
sociali
ed
educative
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
associazione da diversi anni è protagonista di un dialogo attività con l’Amministrazione Comunale e tante associazioni
del territorio, con un impegno anche nella formazione e nella creazione del progetto di una cooperativa agricola nella
città di Boussouma, in Burkina Faso.
La Fondazione Mondinsieme nelle scorse settimane vi ha aggiornando quotidianamente sulle normative adottate
a livello nazionale e regionale, oltre che sui progetti messi in campo dall'Amministrazione. Mi è stato riferito che vi siete
impegnati personalmente per trasmettere questi messaggi alla comunità burkinabè non soltanto reggiana ma di tutto il
territorio nazionale.
Appena sarà possibile, spero di poter ringraziarvi personalmente e di continuare insieme a contribuire alla
crescita sociale del nostro territorio.
Con questa lettera vorrei trasmettere a Te e a tutti i soci di ABREER i miei personali ringraziamenti.

Assessore
Daniele Marchi

