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Gentile Umberto Escoffier e parrocchiani della ‘Madonna della Fiducia’,
ritorniamo a ringraziarvi nuovamente per il sostegno che continuate a fornire alla nostra associazione ed ai
progetti che finanziamo in Africa, ed in particolar modo in Bénin, grazie alla presenza dei nostri volontari
sul posto.

Confidiamo che i continui aggiornamenti che ricevete tramite i contatti video e voce con i nostri
ambasciatori sul posto riescano a fornirvi una visione completa e trasparente di come stiamo operando in
merito al progetto della casa famiglia ‘maison des espoirs’; ad oggi i lavori procedono secondo i piani,
entro poche settimane anche la FASE 2 del progetto verrà completata e potremo contare su una struttura
solida per l’intero edificio della casa-famiglia che necessiterà, quando avremo i fondi per poterli finanziare,
esclusivamente di lavori di finitura ed arredo.

Ciò è stato reso possibile anche grazie al Vostro importantissimo aiuto che abbiamo ricevuto sia nel corso
dell’anno 2020 sia nei primi 6 mesi di questo nuovo anno per il quale vi confermiamo di aver registrato sul
nostro conto corrente le seguenti donazioni:
1.480€

In data 16 marzo 2021

Erogazione liberale primo trimestre 2021

1.463€

In data 28 giugno 2021

Erogazione liberale secondo trimestre 2021

Le donazioni da Voi ricevute sono state interamente destinate al finanziamento dei lavori della FASE 2 di
realizzazione della casa-famiglia, progetto per il quale possiamo rendere disponibile qualsiasi
documentazione finanziaria, progettuale e contrattuale qualora da parte Vostra ci fosse l’interesse ed il
piacere ad approfondire ulteriori aspetti dell’intero progetto.
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Questa foto riportata di seguito è stata scattata il giorno 5 luglio e può darvi un’idea dello stato dei lavori di
questo edificio per il quale ad inizio gennaio 2021 è stata posata la prima pietra.

Grazie a nome di tutta la nostra associazione e delle comunità che beneficeranno direttamente del Vostro
buon cuore.

Che Dio Vi benedica.
Napoli, lì 7 luglio 2021

Francesco Maglione
Presidente e rappresentante legale
info@friendsandbikers.org
www.friendsandbikers.org

