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Roma, 5 maggio 2022 
 
         Umbra Acque Spa 
         Str. Santa Lucia, 1/TER,  

06125 Perugia PG 
 
c.a.  
Avv. Tiziana Buonfiglio 
Amministratrice Delegata 

 

Gentile Avv. Buonfiglio, 

da giorni stiamo vedendo immagini drammatiche: città distrutte, bombe che stanno spezzando 
la vita di tanti bambini, anziani, padri e madri. Una massa umana in cerca di salvezza. Gli ultimi anni sono 
stati complessi per tutti, ma - nonostante le limitazioni e le restrizioni legate all’andamento dei contagi 
del Covid-19 - la nostra azione è andata avanti, intensificando gli sforzi di cura, di formazione e sostegno 
del personale sanitario locale. 

Nonostante le emergenze, vi ringraziamo di aver mantenuto la promessa sostenendo il progetto 
SENZA CULTURA NON C’È LIBERTÀ.  

Le scrivo anche per informarLa che una delle tre studentesse, Shokreyah Rahimi, è già arrivata a 
Perugia e ha iniziato i corsi di lingua e cultura italiana. La studentessa alloggia presso la residenza 
dell'ente per il diritto allo studio (ADISU). 

Con il vostro contributo state finanziando una annualità della sua borsa di studio, permettendoci 
di continuare ad essere vicini ad un Paese nel quale siamo stati decine di volte in questi ultimi 14 anni 
donando sorrisi, curando ferite e traumi da guerra e formando dottoresse in chirurgia e giovani 
infermiere, che inseguivano il sogno di essere professioniste al servizio della sofferenza, come i nostri 
volontari.  

Con la vostra presenza insieme a quello di altri amici e sostenitori, ci permetterete di dare a 
queste giovani donne non solo un'opportunità̀ di formazione, ma anche e, soprattutto, l'indipendenza 
e la libertà che ogni giovane donna dovrebbe avere. 

Nel rinnovare a Lei e alla Sua azienda i nostri ringraziamenti, inviamo cordiali saluti. 

 

 

Fabio Massimo Abenavoli 
Presidente di Emergenza Sorrisi ONG 
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