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Cerimonia di chiusura del progetto umanitario 
“Koom la viim” (l’Acqua è vita) e lancio della sesta 
edizione del World Water Day Photo Contest che 
avrà come tema “Water: Making the Invisible Vi-
sible”.
L’obiettivo del Lions Club Seregno AID attraverso 
il Concorso Fotografico Internazionale è la raccol-
ta di fondi da destinare al co-finanziamento di 
progetti umanitari internazionali attraverso la 
fornitura di sistemi di potabilizzazione per le co-
munità bisognose di acqua per la vita.
L’evento, patrocinato dal Comune di Seregno, è 
organizzato dal Lions Club Seregno AID Ets, in 
collaborazione con Lions Acqua per la Vita MD 
108 Ets e con il Gruppo Solidarietà Africa OdV, 
con la presentazione della Festa dell’Acqua 2022 
per le scuole.
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La serata sarà impreziosita dal duo violino e chi-
tarra di Tatiana Reout e Marco Cristofaro, che 
con le loro note ci porteranno in atmosfere di 
paesi lontani.
Attraverso un collegamento speciale dal Burkina 
Faso, sarà presentato al pubblico il progetto in-
ternazionale “Koom la viim” che ha permesso la 
realizzazione di un pozzo con acqua potabile nel 
villaggio di “Beoog-Tienbo” di Keoogo nella peri-
feria di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. 
L’importante e costante disponibilità di acqua 
permette di impegnare negli orti 35 ragazze com-
pletamente formate all’agricoltura, l'orto copre 
attualmente il 50% del fabbisogno del villaggio,  
con sicuri vantaggi anche per le oltre 5.000 per-
sone dei vicini territori che possono usufruire 
dell’acqua e dei prodotti delle coltivazioni.
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L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, con obbligo di Green Pass. In ottemperanza alle norme vigenti in materia di prevenzione 

sanitaria, i partecipanti saranno registrati all’ingresso, sarà misurata la temperatura corporea e sarà obbligatorio indossare la mascherina 

all’interno della sala.
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