
 

 

 

Sr. Guido Larcher 

Presidente 

Associazione Aca di Vita 

 

 

Con tanta gioia scrivo questa lettera per spiegare un po’, la situazione attuale 

del nostro progetto. Una coppia di Asti ci ha offerto due anni fà, un contributo 

per inizio di questa opera, al quale abbiamo potuto mettere delle fondamenta.  

Questo salone sarà grande 30X17 nel suo totale, compreso il salone 

plurifunzionale di mt. 17X5, alla fine del salone. Con il primo contributo 

abbiamo fato i primi 20 mt del salone, e parte della copertura. Un’altra parte di 

questa copertura stato realizzato con aiuto dei laici locale, che hanno promesso 

di arrivare anche il totale del salone, che ancora non hanno fatto, perché hanno 

aiutato a pagare le finestre della capella in costruzione ( un altro progetto).   Con 

più EU$ 6.000,00 di “Aca di vita”, sono state comperate tutti i mattoni per 

chiudere il salone, i ferri, rimanendo una somma per altre materiale a 

comperare più vicino alla chiusura e, il progetto stato rifato e sarà due piani (a 

due piani solo la parte del salone, e non del’area sportiva)  

Nella foto, si vede esatamente come è ora. Com il 20 mt finiti. Il terreno sarà 

abassato circa 40 cm. Si è pensato anche di costruire indipendentemente e poi 

legarle, ma credo non è il caso. Non abiamo voluto usare i EU$ 6000 per finire il 

salone, invece di comperare i materiale, perché, sono dei beneffatori  che 

lavorano direttamente con queste strutture. Il progetto finito sarà veramente 

molto bello e grande, e di grande aiuto per tantissimi persone. Ogni passo 

concluso vi facciamo sapere, con informazione e fotografie. Sempre disponibile 

per qualunque chiarimenti, Vi salutiamo nel Signore 

Con tanta gratitudine  

 

 

Sr. Deise Murakami osj 

Oblata di San Giuseppe      

 

P.S.: Vi ricordo che in questi giorni arriverà il progetto finale del'opera. E  

subito vi espedisco. 

 


