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Aosta, 18 novembre 2022 

 

 

Buongiorno,  

Richiamate le precedenti comunicazioni, ed in particolare quella del 2 novembre scorso, vi aggiorno 

sullo stato di fatto delle attività promosse dal Fondo filantropico “Manuela Noelli Ziviani”, con il 

supporto dell’Associazione “Amici di Manuela e dei Missionari Oblati di Maria Immacolata-ETS”: 

Realizzazione della scuola in Senegal, a ciclo completo (dalla materna alle superiore), ad 

indirizzo umanistico, nel Comune di Sandiara, nella Regione di Thiès 

Novembre 2022 

- sono state avviate, attraverso i Missionari Oblati di Maria Immacolata - Delegazione del 

Senegal, le procedure per l’individuazione dell’impresa che procederà, a partire dall’inizio del 

mese di dicembre prossimo, i lavori di realizzazione della scuola; 

- al bando di gara hanno risposto 7 delle 8 imprese invitate e sono in corso le valutazioni tecnico-

economiche per individuare la migliore offerta. Tali operazioni si concluderanno nella prossima 

settimana e successivamente sarà sottoscritto il contratto con l’impresa che risulterà affidataria 

della gara. 

Sarà nostra cura continuare ad aggiornarvi sullo stato di fatto delle attività avviate. 

La condivisione ed il sostegno all’Associazione sono indispensabili per concorrere a dare piena 

attuazione all’iniziativa, sia partecipando direttamente come soci sia attraverso altre forme di aiuto. 

A tale proposito vi informiamo che dall’inizio di dicembre prossimo (indicativamente dal 8 

dicembre) l’Associazione sarà presente sulla Piattaforma For Funding di Intesa San Paolo con 

il progetto di realizzazione della scuola. Attraverso tale piattaforma sarà possibile effettuare 

donazioni per sostenere il progetto stesso e garantire il raggiungimento della somma 

necessaria ad assicurare l’attivazione della sezione della scuola materna già a settembre 2023.  

Con una informativa successiva vi faremo conoscere le modalità di accesso alla Piattaforma e 

forniremo tutte le informazioni per effettuare le donazioni. 

Grazie e cordiali saluti. 

Luciano Ziviani  
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