Il Gruppo Solidarietà Africa (GSA)

SERATA PROMOSSA DA

è una associazione di utilità sociale senza scopo di guadagno (Onlus)
che si propone di realizzare progetti di promozione sanitaria in Africa.
I suoi componenti sono operatori sanitari, medici, infermieri e tecnici
di laboratorio e radiologia, ma anche tanti esperti in vari settori e amici
che sostengono le attività in base alle loro conoscenze e capacità.
Chi lavora a diretto contatto con gli amici africani nei loro Paesi ha bisogno del sostegno e della
collaborazione di coloro che credono nella giustizia e nella solidarietà tra tutti i popoli.

- Cesano Maderno www.quellidellarcobaleno.com

LIONS CLUB
SEREGNO BRIANZA

Come partecipare e sostenere le attività del GSA
Il modo più bello per collaborare con il GSA è condividere gli ideali di giustizia e solidarietà
che sono alla base del lavoro di tutti i soci e gli amici. E’ importante partecipare alle iniziative
che il GSA propone durante l’anno, in modo particolare per le scuole.
Le informazioni sono presenti sul sito www.gsafrica.it
Se si vogliono conoscere in tempi rapidi le iniziative in programma, è possibile scrivere a: gsafrica@tin.it
PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
INDICARE IL CODICE FISCALE 02773920968
Conto corrente postale: 42222208
Banca Popolare di Sondrio Filiale di Seregno
IBAN: IT50 B056 9633 8400 0002 6727 X28

parodia comica dialettale
Testi e Regia: Lucia Vaghi - Arrangiamenti musicali: Roberto e Marilena Borgonovo

sabato 19 febbraio - ore 21.00
Teatro Santa Valeria - Seregno

VALTERMOTO
COMPONENTS SRL
VIA DELL’IMMACOLATA 1
CARATE BRIANZA (MB)
TELEFONO ++39 0362805407
www.valtermoto.com - info@valtermoto.com

www.sicurtronic.it
tel. 0362-341418 - fax. 0362-341394
Via alla Porada, 100 - 20831 Seregno (MB)

Assistenza tecnica 365 gg 24 ore su 24

Antifurti - Antincendio
Telecamere di Videosorveglianza
Ammodernamento e
Manutenzione di impianti
Residenziali, Commerciali,
Industriali e di edifici Storici,
Artistici e di Culto
Controllo Accessi a proprietà privata
Lettura targhe Auto

giambiasi collezioni
via garibaldi, 98/100
20831 seregno - mb

PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
“CURA DEI BAMBINI
USTIONATI GRAVI
IN BENIN”
PROPOSTO DA

AGENZIA

Tagliabue & Associati Srl
Via Borromeo 29 - P.zza Procaccini - 20031 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 55.17.96 - Fax +39 0362 55.01.82
www.hotelparcoborromeo.it - info@hotelparcoborromeo.it

Via Gozzano 6 - 20831 SEREGNO (MB)
Tel. 0362/238929 - Fax 0362/231539 - email info@tagliabueassociati.it

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO
TEATRO SANTA VALERIA 0362.326640
POSTO UNICO E 10

République du Bénin
è il nome dell’ex colonia
francese “Dahomey” famosa
come “Costa degli schiavi” perché
qui sono state imbarcate più di
un milione di persone per essere
vendute come schiavi nelle
piantagioni americane.
Paese che ha dato vita al Vudu e
sede di uno dei più potenti regni
dell’Africa occidentale, conta
attualmente oltre 7 milioni di
abitanti di cui 44% minori di 15 anni.
La maggior parte della popolazione
vive di attività appena sufficienti
alla sopravvivenza, tra queste
l’agricoltura e il contrabbando
di carburanti dalla Nigeria.

Gli ustionati
Le persone vittime di ustioni sono soprattutto bambini
e ragazzi: il numero degli incidenti si incrementa durante
il periodo dei “fuochi di brousse”, accesi con l’obiettivo di cacciare
o di pulire il terreno per le nuove semine.
Il contrabbando di carburante è un’altra attività ad alto rischio.
In tutta l’Africa occidentale esiste un solo centro per la cura
di ustionati gravi, in Costa d’Avorio.

Il progetto LIONS
I Lions, con i loro
interventi in ambito
sanitario, si propongono di:
> realizzare e valorizzare le
risorse strutturali e tecnologiche
per migliorare le capacità
operative del personale sanitario
> incrementare le capacità
operative attraverso la
costruzione di una struttura
idonea alla cura dei bambini
ustionati gravi presso l’ospedale
di Cotonou, capitale
amministrativa del Bénin
> fornire materiale sanitario per
l’avvio e la prosecuzione delle
attività per i primi due anni
> offrire mezzi di trasporto
per la facilitazione dell’accesso
alle strutture da parte della
popolazione.

