
 
ASSOCIAZIONE – Casa Maria di Magdala  
Codice Fiscale: 90030580881 
C.da Palazzelle Scalonazzo, n. 5 - Modica (RG).  
Indirizzo email:segreteria@casamariadimagdala.it 
 

22 luglio 2020 
Festa di Santa Maria di Magdala 

 

Carissimi,  

 nell'occasione della festa dei Santa Maria di Magdala, desideriamo esprimere la nostra gratitudine 

verso tutti coloro che in questi anni hanno collaborato alla raccolta fondi, rendendo possibile la 

prosecuzione dei lavori di ristrutturazione, nella prospettiva di avviare il progetto d'accoglienza “Casa 

Maria di Magdala”.  

 Si tratta, come già molti di voi sanno, di una Casa di accoglienza per mamme con bambini o nuclei 

familiari che, in modo prevalente attraverso il mare del canale di Sicilia, giungono nel nostro paese; la casa 

è sita nella campagna modicana, in Via Palazzelle Scalonazzo, 5 ed è stata ceduta gratuitamente 

all’associazione con l’obiettivo specifico di realizzare questo progetto di accoglienza. 

 In questo ultimo periodo è stato completato il pagamento dei lavori già realizzati. Si tratta di circa 

100.000,00 euro versati negli ultimi due anni. 

 In questi giorni inoltre è stato fornito al Consiglio direttivo dell'Associazione il preventivo di spesa 

per il completamento del cantiere e la consegna della casa, secondo i criteri previsti dalle norme di 

abitabilità; il preventivo per la seconda parte dei lavori ammonta a 130.000,00 euro. Con l'aiuto di tutti i 

nostri cari soci, dei benefattori e di possibili prestiti d'onore, si desidera giungere quanto prima al 

completamento dei lavori di restauro della casa, che tra piano terra e primo piano coprirà una superficie 

interna di circa 350 metri quadri.  

 Vi chiediamo pertanto di aiutarci con una donazione o anche solo facendo conoscere questo 

progetto a persone che ritenete possano essere interessate; in tal modo potremo quanto prima fare 

insieme un gesto di amore e di solidarietà.  

  

 Augurandovi una serena estate, vi inviamo tanti cari e affettuosi auguri, d. Concetto e i consiglieri 
 
PS: Vi invitiamo ad iscrivervi alla Newsletter del sito dell'Associazione Casa Maria di Magdala.  
 
Come aiutare: 
Bollettino di conto corrente postale n. 001035641776. 
Intestato a: Associazione Casa Maria di Magdala 
C.da Palazzelle Scalonazzo 5 
97015 Modica (RG) 
 
Bonifico tramite IBAN: IT08R0760103200001035641776. 
Intestato a: Associazione Casa Maria di Magdala 
 
Postagiro (per titolari di conto corrente postale) tramite numero di conto: 001035641776. 
Intestato a: Associazione Casa Maria di Magdala 

mailto:segreteria@casamariadimagdala.it

