
ASSOCIAZIONE
GRUPPO AFRICA GRAND BAOBAB

ONLUS

Maggio 2022
Agli amici e sostenitori del GRUPPO AFRICA GRAND BAOBAB
ABBIAMO REALIZZATO INSIEME TANTI PROGETTI… E VOGLIAMO CONTINUARE!In questi ultimi 2 anni, a causa della pandemia, molte occasioniper stare insieme non si sono fatte. In questo momento storico laguerra alle porte di casa ci ricorda ancora di piú che sulla nostraterra ci sono situazioni di crisi. Il nostro Gruppo Africa ha peròcontinuato, con il sostegno di molti tra di voi, a tessere la tela disolidarietà con i fratelli della comunità di SAN in MALI.Salute, sicurezza alimentare e istruzione sono la base per una vitadignitosa. Purtroppo questi diritti sono ancora precari in un paesecome il Mali, ma tenacemente perseguiti dai nostri amici, ormaifratelli, della diocesi di San, guidati dal nuovo vescovo mons.

Florent KONE.
 Insieme abbiamo progettato e poi finanziato il centro maternità, con la casa delle infermierecamilliane che danno assistenza nel centro di salute che ha cominciato a operare. Nella fotografiavedete l'arrivo di Marie Gabrielle a simbolo dei bambini nati in condizioni finalmente sicure presso ilnuovo ospedale!!
 Le adozioni a distanza stanno favorendo l'istruzione di un sempre maggior numero di ragazzi egiovani, grazie al sostegno di molti di voi che ci hanno seguito in questi anni.
 Ora stiamo sostenendo alcune delle ambizioni di Padre

Manuel, sempre nell’ottica dello sviluppo: un orto e un
granaio in ogni villaggio. Orto di comunità e granaiodi previdenza vogliono dire associarsi, istruirsi,attrezzarsi e cooperare per resistere alle difficoltàcrescenti portate dai cambiamenti climatici e divenireautosufficienti. Grazie a voi due nuovi villaggi
hanno un orto comunitario e un nuovo granaio sta
per avviarsi. Sono già organizzate le cooperativelocali; altri potranno aggiungersi.

Vogliamo continuare su questa strada, sostenendo iprogetti già realizzati e favorendone di nuovi. Il ponte tra lenostre comunità ci fa crescere insieme.Il 26 giugno prossimo organizzeremo la DECIMA EDIZIONE della BAOBAB RUNNING TOUR a
PADERGNONE. Negli anni molti runners, famiglie ed amici hanno mostrato affezione all’evento e agli amicimaliani verso i quali si concentrano i nostri obiettivi.
I sostenitori che lo desiderano avranno il proprio logo riportato su manifesti e locandine.Rinnoviamo ai nostri generosi e pazienti amici la richiesta di sostegno ai progetti di sviluppo dellaCaritas di San, guidata da padre Manuel.È possibile aderire effettuando un bonifico con causale"donazione per i progetti Caritas SAN" sul cc conle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT32 P051 1611 2050 0000 0002 000

intestato a: Gruppo Africa Grand Baobab ONLUS
Banca Valsabbina filiale di Via Corsica, Brescia

le donazioni a favore
dellaONLUS sono
deducibili a norma di
legge
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Un passo alla volta, insieme, si arriva lontanoChi vorrà camminare con noi sarà il benvenuto percostruire un ponte di amicizia.Con gratitudineGruppo Africa Grand Baobab ONLUS

Incontro tra Papa Francesco e Florent inoccasione della sua nomina a nuovo vescovodella diocesi di San

Si raccoglie nell’orto comunitario

Il nuovo orto comunitario di Wakoro

Un granaio appena realizzato

La visita medica in un
ambulatorio del nuovo
centro di salute.

GRUPPO  AFRICA GRAND BAOBAB - ONLUS
Via Gussago  2,  loc. Padergnone – 25050 RODENGO SAIANO (BS)

www.grandbaobab.org - gruppoafrica.mali@gmail.com

Codice Fiscale 98167230170

Banca ValsabbinaBrescia  COD.IBAN : IT32  P051  1611  2050  0000  0002  000
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