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Cara  Professoressa Rita  Cartacci, 

Carissimi Signori della Associazione Giotto Ulivi  

p.c.Preside  Prof.sa Marta Paoli 

 

I miei amici dell’Associazione Solidarietà Missionaria- Onlus, di Borgo San 
Lorenzo,qualche giorno fa, mi hanno telefonato dandomi la buona notizia che mi 
avevano già inviato,  con un bonifico,la Vostra  offerta di €2.000 (duemila/00)per la 
mia Missione. 

Vi mando due righe sia per ringraziare  del Vostro bel gesto, sia per dire  come utilizzo 
la donazione. 

Anche in Costa d’Avorio soffriamo a causa di questa epidemia del Coronavirus, non 
come in Italia, ma abbastanza : L’epidemia avanza, ma adagio, molti infetti guariscono. 
Tutte le scuole sono chiuse e l’anno scolastico forse inizierà in ottobre. 

Qui a Bonoua,ora sto ultimando un grande Asilo, ,dalla capacità di 300 bambini ; 
saranno delle Suore spagnole che lo dirigeranno. Spero che,anche  con l’aiuto della 
Provvidenza, ad ottobre possiamo accogliere i numerosi bambini della zona.  Anche la 
Vostra offerta  la impiego per l’avanzamento dei lavori. . Una classe la intesterò a Voi 
e ai giovani del Liceo Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo. Quando tutto sarà terminato 
Vi manderò  la foto. 

 Il Vostro gesto è molto importante per la mia Missione,le offerte  che arrivano sono 
sempre meno, come anche la sovvenzione dell’otto per mille della Conferenza 
Episcopale Italiana. Meno male  che ci sono gli  Amici  di Borgo San Lorenzo e 
l’Assomis, perchè sono quasi terminati  tutti  gli aiuti ! 

Questa  mattina ho fatto  qualche foto, che unisco a questa lettera, in modo che Voi  
possiate farsene un’idea. Quei giovani che vedete lavorare sono giovani della Missione 
che frequentano le ultime classi del Liceo o i primi anni dell' Università, non andando 
a scuola a causa del coronavirus, mi danno una mano come apprendisti muratori… 

Vi saluto e vi ringrazio, in particolare  la cara professoressa Cartacci e la Preside Marta 
Paoli che conosco personalmente , i Colleghi tutti e specialmente i ragazzi del Giotto 
Ulivi. 

Père Pascal Poggiali 
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Cell. +225 07676542 
e-mail :  poggialipascal@gmail.com 

     www.assomis.it 
 



A che  punto siamo con ilavori il 15/05/2020 

 
Visione davanti della scuola con le entrate 

 
            TERRAZZA CON GLI  « ANTIVOL » FINESTRE CHE FANNO PASSARE LA LUCE E L’ARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSA DI UNA PORTA IN FERRO DAI MIEI « APPRENDISTI MURATORI »  

(STUDENTI IN VACANZA A CAUSA DEL COVID 19) 


