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Palermo, 03-10-2011                          A: Preg.mo Presidente 2011-2012 Avv. Maurizio Pizzuto 

e, p.c.: Gentile Past President Arch. Antonella Italia 
Rotary Club Palermo Nord 

Via XX Settembre 64 
 Palermo (Italy) 

 
Preg.mo Presidente, Gentile Past President, la presente per tenerVi al corrente sulle nostre attività in 

Madagascar, e sull’utilità specifica del contributo che avete voluto concederci in occasione 

dell’evento di raccolta fondi da Voi organizzato il 14 maggio c.a. 

 

Come sapete il Vs contributo è stato prezioso nell’adottare 20 dei nostri bimbi, che per tutto il mese 

di agosto c.a. hanno potuto mangiare 3 volte al giorno (la nostra mensa segue a regime una dieta 

equilibrata tra latte, verdure, riso, carne, pesce, frutta… così come controllata dalla nostra 

nutrizionista), giocare e studiare seguiti da un’educatrice. 

 

Di seguito vi inviamo alcune foto di quel periodo, utili a farvi toccare con mano quanto da voi 

realizzato con il contributo in oggetto. 

 

Vi ricordiamo inoltre che le nostre attività sono seguite anche dalla cortese attenzione dei soci del 

Rotary Club di Antsirabe che periodicamente ci onorano della loro visita. 
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La presente, oltre che un atto dovuto alla sensibilità che avete dimostrato, vuole essere un’ulteriore 

opportunità per ringraziarvi nuovamente dell’attenzione che avete voluto riservare al nostro progetto, 

auspicando un’ulteriore momento di coinvolgimento dei vostri soci/amici a supporto delle attività che 

quotidianamente portiamo avanti con queste famiglie che faticosamente stanno affrancandosi dalla 

misera condizione di vita nella discarica in cui vivono. 

 

Come già detto, il vostro gesto è stato e sarebbe fonte di forza nel proseguire le nostre attività che 

solo con l’aiuto di tutti possono garantire un futuro migliore ai nostri bambini. 

 
Grazie ancora, con enorme stima e riconoscenza da parte di tutti noi, e da parte di tutto lo staff APA 
in Italia e in Madagascar 
 
Cordiali saluti 
 
Nicolay Catania 
Presidente 
 
 


