Mauro Belli della ditta M.B. Edilizia Impianti che sta curando la prima fase di ristrutturazione.
Alessandra Amoroso che ha deciso di sostenerci tramite la sua Big Family Onlus.
Fondazione Roma Cares per il tramite del dirigente Morgan De Sanctis; Mood Hotels nella persona
di Emidio Pacini; Quirinale Luxury Rooms nella persona di Stefania Ferlito; DSM Group Business
Services in collaborazione con l’Agenzia The Andiamo World, che hanno contribuito con una
donazione.
Maria Grazia Moncada che ha realizzato il servizio andato in onda alle Iene e il documentario
Invisibili unitamente a Pierluigi Frassineti.
Saverio Smeriglio titolare dei Multisala Filmaudax che ha organizzato due giornate di raccolta fondi
presso i Cinema di Ancona e di Fabriano per la presentazione del nostro progetto nonché del
documentario Invisibili.
Un particolare ringraziamento va a tutti i nostri donatori che hanno contribuito a questa prima fase
della ristrutturazione.
✓ Michele Mazzarelli titolare della società Roma Scavi Srl, che si è occupato di tutta la pulizia
dell’area e degli scavi per il consolidamento;
✓ Elisa Bacchi e la società Bacchi Spa Sabbie di Parma che ci ha donato la malta in cemento
occorrente per l’intero immobile, inviando due camion di materiale indispensabile per la
messa in opera dell’intonaco armato;
✓ Eraldo Cavallo Melis titolare dell’omonima ditta di ristrutturazioni di La Maddalena, che
unitamente alla EPM Edilpiemme S.r.l. di Roma, nelle persone dei titolari Sigg.ri Maurizio
e Stefano Pirri, ci hanno donato la guaina, i pavimenti e il materiale occorrente per la
copertura e l’impermeabilizzazione del tetto, del terrazzo e del seminterrato;
✓ Gianluca Pace titolare della Ditta Omega Impianti, unitamente a Elia Forestieri titolare della
Ditta Elimpianti chi hanno donato la mano d’opera relativa agli impianti elettrici e al
materiale;
✓ Stefano Moro titolare dell’omonima Ditta di termoidraulica e di condizionamento ci ha
donato i materiali e la mano d’opera dei predetti impianti;
✓ Enzo Magri titolare della S.r.l. Tecnomarket di Fiuggi ha contribuito con il materiale per i
lavori relativi all’idraulica e al condizionamento;
✓ Gruppo AT Articoli Termoidraulici nella persona del titolare Sig. Claudio Fiorentini ci
donerà la fornitura completa anche di mattonelle e pavimentazione di tutti e cinque i bagni;
✓ Laura Romoli titolare della Tipografia Cromya Srl di S. Giovanni Rotondo che ci ha donato
brochure e bigliettini da visita.

