KIWANIS TORINO CENTRO: Cena a favore di
“I bambini di Manina del Madagascar”
Il KIWANIS TORINO CENTRO organizza Martedì 31 Gennaio 2012 alle ore 20,30
la classica
POLENTATA alla “CASCINA DUC”

un Agriturismo situato alle porte di Torino in Strada del Portone 197 a Grugliasco alle ore
20,30
A fine serata il
tenore M° Luigi Gioachin interpre terà alcuni brani classici, un
appuntamento da non perdere per gli appassionati di questo genere, ma anche un
occasione per avvicinarsi al mondo della lirica.
.
Il ricavato della serata sarà destinato all’effettuazione di un service internazionale a favore
della Associazione ONLUS Bambini di Manina del Madagascar
La conferma della adesione va effettuata alla segretaria Adriana Dirutigliano, 333
5282935 – e-mail kiwanis.torino.centro@alice.it entro venerdì 27 gennaio 2012.

Il Presidente
Roberto Arione

Il Kiwanis è un'organizzazione di Service che esiste dal 1915 ed offre un Service agli altri i cui
intenti sono "Servire i bambini del mondo". Creiamo e sviluppiamo autonomamente i nostri
progetti per migliorare la qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie.
Il progetto che il KIWANIS TORINO CENTRO ha scelto questa sera è il supporto Bambini di
Manina del Madagascar.
Manina è diventata un punto di riferimento per la popolazione, la sua attività è efficace perché
capillare, senza troppe pretese. Sono molte le persone che ha strappato all’indigenza (e a volte alla
morte) e che oggi vivono dignitosamente grazie a lei e al supporto dell’associazione da lei fondata.
Ultime realizzazioni:
Le scuole sono più di 200, situate a Nosy Be e in Madagascar e ci lavorano più di 250 persone.
I bambini scolarizzati sono circa 12.000
Assistenza sanitaria: 6 ambulatori: 3 ambulatori a Nosy Be e 3 in Madagascar, con medici e
infermieri, medicine gratuite.Visite annuali oculistiche e odontoiatriche.
Assistenza anziani e paraplegici: 2 case con vitto e alloggio gratuito e personale.
Assistenza indigenti: Riso per 360 persone (10 Kg. per persona ogni mese).
Assistenza carcerati: 30 Kg.di riso al giorno. Carne,fagioli,etc.2 volte la settimana.
A Nosy be. Corso di alfabetizzazione in carcere.
In Mad, ad Ambanja, 5 sacchi da kg 60 al mese.
Asilo-nido: Bambini da 6 mesi a 3 anni.
2 toilettes pubbliche.
Campo di basket.
Una biblioteca.

Tutto ciò che è stato costruito è di proprietà dei malgasci, e resterà al popolo malgascio.
Vogliamo offrire il nostro aiuto, insieme, per supportare l’Associazione ONLUS nel difficile
percorso di crescita di questi bambini.

