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Carissimi Amici, scusate il ritardo nel dirvi grazie per la vostra 
Amicizia e per la generosa offerta! Ero anche impegnato in disegni e 
burocrazia per poter cominciare la ‘ricostruzione’ della Faraja, 
   Ora siamo in piena attività dopo la decisione del’istituto di 
costruire la Faraja ex novo in un posto poco lontano ma in mezzo 
agli alberi e vicino all’acqua. 
   Siamo a buon punto con buona parte del materiale sul posto, (un 
quadrato di  250 mt, già   recintato): mattoni , pietre, sabbia, tondini 
di ferro, cartongesso per soffitti, ecc... 
Abbiamo finito i muri e impianti igienici della prima casa, le fondamente di una seconda per i bambini 
e le fondamenta di cucina e refettorio oltre alle  strade di accesso.  E’ un posto molto bello, un po’ 
lontano dal villaggio e dal resto del Centro, ma più vicino alla scuola. 

 La vostra amicizia e il vostro sostegno ci daranno il coraggio di continuare 
quest’opera ‘ciclopica’, se ci sarà ancora salute e un po’ di forze! 
  Intanto continuiamo l’opera di ‘Consolazione’ soprattutto per tanti Bambini 
anche se per ora siamo un po’ allo stretto dopo la distruzione del fuoco. 
Vi mando la foto dell'ultimo arrivato  alcuni  gg fa trovato dalla polizia così legato 
dopo che i vicini l'hanno sentito urlare tutta la notte, ma purtroppo hanno una 
capanna lontano da altre case.... La mamma ha sei figli da mariti diversi e questo, 
mai andato a scuola, era in balia delle  
rabbie del patrigno.  
A voi e famiglia un augurio per un anno migliore, con un mondo più sereno, senza 
troppe stragi, odii, costose guerre di partito al Governo. 

Chi desiderasse dare un contributo per sostenere le attività di Faraja House ha due 
possibilità:  

 se si desidera approfittare della possibilità di beneficiare dell'agevolazione fiscale sui contributi versati a 
partire dall'anno 2004: in tal caso, come stabilito dal decreto legislativo DL 460/97, è necessario che le 
erogazioni siano effettuate unicamente tramite bonifico bancario, assegni bancari o circolari (per i 
versamenti tramite bonifico farà fede la documentazione della banca, per gli altri mezzi di pagamento sarà 
nostra cura rilasciare una ricevuta valida ai fini fiscali); 

 se non si desidera approfittare della possibilità di beneficiare dell'agevolazione fiscale sui contributi versati 
a partire dall'anno 2004 le donazioni possono avvenire con qualsiasi modalità. 

Nel primo caso, ovvero per beneficiare delle agevolazioni fiscali, chiunque lo desideri potrà operare secondo 
una delle seguenti due modalità: 

 assegno bancario o circolare intestato a GMS ONLUS 

 bonifico bancario su conto corrente intestato a GMS ONLUS identificato dalle seguenti coordinate:  
o Amici afferenti al gruppo di Savigliano 

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano 
Filiale di Savigliano: Piazza del Popolo, 15 - 12038 Savigliano (CN) 
ABI: 06305 
CAB: 46851 
c/c: 010105824 
IBAN: IT 43 W 06305 46851 000010105824 

 
NB.: questa è la via breve e sicura affinchè l’offerta arrivi per i bambini e non per altre attività. 
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