
Aiutiamo
la Guinea

Bissau
mini progetti

e adozioni a distanza

Giuseppini del Murialdo
Amici della Guinea Bissau

Via Villar 25 - 10147 Torino

ADOZIONI A DISTANZA per centinaia di
casi di estrema povertà che le Caritas di Bis-
sau e di Bula ci segnalano.
Sono in aumento! Invitiamo chi adotta a
non abbandonare questo gesto di autenti-
ca solidarietà e inoltre a invogliare parenti
e amici a richiedere una nuova adozione.

Il versamento per l’adozione annuale
(quota annuale 155 euro)

può avvenire tramite

c/c postale 24781288, intestato a
Engim - Amici della Guinea Bissau

Via Villar, 25 - 10147 Torino
oppure

c/c postale 38087102, intestato a
P. John - Amici della Guinea Bissau

Via Villar 25 - 10147 Torino
(detraibile dalla denuncia dei redditi)

La Guinea Bissau
Superficie: 36.000 kmq

Popolazione: 1.300.000 abitanti

Mortalità infantile: 150 su 1000

Speranza di vita: 42 anni

Tasso di analfabetismo adulti: 70%

Cattolici: 12%

I Giuseppini
in Guinea Bissau

Bissau:
— Parrocchia S. Antonio di

Bandim (50.000 abitanti)

— Centro di istruzione e forma-
zione professionale (corsi di
muratura, meccanica per auto
e per elettricisti (200 allievi)

— Centro di San Josè “Baracca”
erigenda scuola e pozzo.

Bula:
— Parrocchia S. Antonio

(10.000 abitanti)

— Centro di istruzione e forma-
zione professionale (corsi di
falegnameria, meccanica e
agricoltura (100 allievi).
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Progetti 2007-2008
UN POZZO PROFONDO 200 m nella zona
“Plano” di Bissau, per la prevenzione delle in-
fezioni intestinali e delle epidemie di colera,
che colpiscono soprattutto i bambini.

ACQUISTO E INVIO DI MEDICINALI, garze,
cerotti, guanti per l’ambulatorio parrocchiale
e copertura della spesa annuale degli addetti.
Chiunque può trovare, presso l’ambulatorio di
Bandim, personale medico per visite, prescri-
zioni di cure e medicazioni.

UNA SCUOLA CON SEI
AULE nel centro di San
Josè. La frequenteranno
oltre 300 alunni, nei due
turni giornalieri. Molte
bambine verranno strap-
pate da occasioni di la-
voro al mercato e inizie-
ranno una metodica al-
fabetizzazione.

PER AIUTARE SUOR
ADA di Bula:
con adozione gemelli
con aiuti per denutriti,
epilettici, tubercolitici.

I PICCOLI DEL GIARDINO D’INFANZIA
di Suor Riccaldina.

IL CASO DI JESSICA CASSAMÀ. Ha 10 anni;
sta per venire in
Italia per subire
un intervento
chirurgico al fe-
more. Dal mese
di aprile è inabile
a causa di una
terribile caduta
da un albero. Ci
saranno spese
per i documenti,
per i viaggi, per la
degenza in ospe-
dale, per l’inter-
vento e la riedu-
cazione.


