
Carissimi Amici:

veniamo a voi con una lettera, un volantino e un bollettino di conto corrente postale.
Siamo un gruppo di alunni della scuola secondaria di 1° grado, come voi, e ci chiamiamo 
“Amici della Guinea Bissau”
Vi salutiamo e vi auguriamo un buon anno scolastico.
Abbiamo bisogno del vostro aiuto per un’opera umanitaria importantissima.
Guardate il volantino; vedete che, dopo aver realizzato, negli ultimi due anni, un bel salone polivalente e una 
scuola, nel centro Jerico, ci resta l’opera più delicata che è l’ambulatorio.
Pensate che in un quartiere periferico della capitale Bissau, abitato da circa 50.000 persone, in gran parte 
bambini, non c’è un punto di primo soccorso. 
La capitale ha circa mezzo milione di abitanti ed è senza distribuzione di luce, di acqua, senza fognature.
I bambini rischiano malattie molto serie: la malaria, la tubercolosi, la parassitosi intestinale, il colera. 
Un bambino su 4, muore prima dei 5 anni di vita.
Ora è dilagata la denutrizione, a causa della povertà peggiorata fortemente negli ultimi tre anni.

Nel nostro ambulatorio, già nei primi mesi del 2014, vorremmo ci fosse un’infermiera per almeno 8 ore al 
giorno e una dottoressa che o di mattino, o di pomeriggio si dedicasse alle visite e alle cure.

Siamo in piena crisi economica e chiedere soldi sembra un 
gesto irresponsabile. 
Invece, anche con meno soldi a disposizione, non si possono 
dimenticare quelli che soffrono continuamente crisi di cibo, 
di salute, di tutto ciò che la vita potrebbe offrire.
Non vi chiediamo un grosso contributo; 50 - 100 Euro è già 
veramente un aiuto importante. 
Se li mandate, vi faremo avere un attestato di benemerenza 
del Vescovo di Bissau.

Siamo stati chiari? Vi faremo sapere come si sta realizzando il nostro progetto.

Lanciamo anche un concorso musicale per le classi che vogliono cantare l’inno della solidarietà.
Verrà pubblicato sul nostro sito: www.solidarieta-guineabissau.com entro metà ottobre.
Abbiamo anche una pagina facebook, piena di fotografie. Cercate: “gruppo Amici Guinea Bissau”

Pubblichiamo ogni anno un bel calendario illustrato, che starebbe benissimo sulla cattedra della vostra classe. 
Potremmo inserire anche la vostra foto di classe, se ce la mandate.

Ed ora inizia la sfida di solidarietà. O gettate la spugna e lasciate che tutto resti come prima, o vi attivate e, 
mano nella mano, camminiamo verso tanti piccoli fratelli bisognosi e offriamo il nostro, anche piccolo, 
aiuto. Coraggio!!!!!

Il nostro indirizzo è: Amici della Guinea Bissau - Corso Palestro 14/g - 10122 Torino
Tel. 328.2476411 (ore 11-13).
La nostra e-mail: info@solidarieta-guineabissau.com
Mandateci subito un vostro messaggio, così inizia una corrispondenza di amicizia a noi sempre gradita.

Carissimi saluti e vivi auguri di ogni cosa bella a voi, ai vostri Insegnanti, al Personale della scuola, al Direttore 
scolastico e ai vostri Genitori. 
Con affetto e fiducia. Ciao.




