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Asuenimhen Friday
Presidente Associazione Nigeriana 
di Reggio Emilia 

E p.c.
Mario Cipressi
Direttore Fondazione Mondinsieme

Oggetto: Lettera di ringraziamento

Caro Presidente,

oggi abbiamo ricevuto copia del versamento di 3.012 euro effettuato per conto dell'Associazione 
Nigeriani di Reggio Emilia. Con la presente ci tengo a congratularmi con tutta l'associazione e la comunità 
nigeriana di Reggio Emilia per l'aver attivato la raccolta fondi a supporto del Santa Maria Nuova e delle 
strutture sanitarie del territorio al fine di supportare anche economicamente le attività di emergenza per 
contrastare il Covid-19.

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. L'azione di raccolta fondi per il territorio ha, nel caso della Nigeria, un valore ulteriore in 
considerazione anche dei numeri crescenti di casi anche in Africa e nel vostro paese di origine in particolare.

Con la presente vorrei chiederti di trasmettere a tutti i componenti dell'associazione il mio 
ringraziamento e quello dell'Amministrazione comunale, che è prova di quanto sia importante investire nel 
dialogo interculturale al fine di raggiungere risultati di questo genere.

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.

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. 

Nella speranza che questo momento possa passare nel più breve tempo possibile,

 invio a Voi tutti un caro saluto

Assessore Daniele Marchi


