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Caro Fabrizio ROSSI,
vorrei salutarvi e dirvi un grande grazie per la dedizione 
e l’aiuto che portate grazie alla vostra associazione a tut-
ti questi bambini che seguiamo a Dagadji, Djapadji e San 
Pedro.
Infatti, con il passare del tempo e le situazioni sociali in cui 
viviamo, assistiamo a cambiamenti nella vita dei benefattori 
e anche dei bambini che beneficiano degli aiuti.
Siamo lieti che molti bambini abbiano potuto beneficiare del 
vostro sostegno e grazie all’associazione abbiano potuto 
concludere il loro ciclo scolastico, o anche avere avuto la 
possibilità di andare a scuola e di sopravvivere nella vita. 

I nostri sinceri ringraziamenti per tutti gli sforzi profusi in 
tutti questi anni nonostante gli sconvolgimenti avvenuti nel 
nostro mondo a livello economico e sanitario.
Inoltre ci tengo a precisare che il pagamento che avete ef-
fettuato da marzo è finalmente arrivato sul nostro conto un 
po’ in ritardo a maggio a causa di alcune situazioni di salute 
vissute dalla suora che dovrebbe effettuare il bonifico qui in 
Costa d’Avorio. È quindi con questa somma che abbiamo 
finalizzato le spese per l’anno scolastico 2020/2021.
Il Signore ci custodisca e l’unione di preghiera.
Tante cose a tutti!!!!

                                                    Sr SUZANNE ASSEMIEN

da sr. Suzanne



E’ il numero delle persone che hanno aderito al 5Xmille2020. Otto sono le persone che si sono aggiunte 
quest’anno e che hanno creduto nella nostra associazione.
Grazie di cuore perché con il 5Xmille possiamo continuare le nostre attività a favore dei bambini di Noci e 
dell’Africa. Nuove sfide e nuovi progetti sono all’orizzonte. Continuiamo questo stupendo viaggio per rea-
lizzare il sogno di Dio.

I loghi delle campagne che ci hanno accompagnato quest’anno
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SITO E SOCIAL
Invito tutti voi a visitare il sito della nostra associazione.

www.missionari.org 
Abbiamo rinnovato e riorganizzato i contenuti e per noi è prezioso un vostro 
feedback e suggerimenti per poterci sempre più migliorare.
Continua la campagna di sensibilizzazione anche attraverso i social.
Seguiteci sulla nostra pagina facebook e condividetela con i vostri amici.
Un particolare ringraziamento va a Massimo e Pierfrancesco che ci seguo-
no con le loro professionalità. Crescere significa poter aiutare tanti bambini    
nocesi e africani.

Dio benedica ciascuno di voi.
                                                                                                  Fabrizio Rossi (presidente)
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