
Aiuto allo Zanskar onlus

organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97

via Gorizia 1 - 25126 Brescia (Italia)
italia@aazanskar.org /www.aazanskar.org

CF 98109320170

Preg. Signor Adolfo Liverani

Brescia, 24 febbraio 2016

Gentile Signor Adolfo,

la nostra Associazione ha ricevuto un contributo dal CAI di Imola, la preghiamo di
farsi portavoce per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito.

Il vostro prezioso contributo verrà destinato al nuovo progetto che comprende la
costruzione di un nuovo edificio che ospiterà , in piccoli appartamenti, gli allievi che
abitano lontano dalla scuola.

Vi terremo informata sull'avanzamento dei lavori di questo progetto di cui potrà, in
futuro, seguire l’evoluzione attraverso le relazioni e le immagini presenti sul nostro sito.
Per il momento è solo in fase progettuale, si attende l’estate per dare inizio ai lavori.

Vi ringrazio a nome della Associazione e dei ragazzi e delle ragazze dello Zanskar
che con il Vostro e nostro aiuto stanno studiando per affrontare, con la necessaria
preparazione, i difficili appuntamenti con la globalizzazione e la modernità, senza
dimenticare e disperdere il prezioso patrimonio culturale della loro tradizione.
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