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Tampellh è un lticrcl,o uillaggto del Burhna Faso, al 150 Km dalk capitale Ouagadougou.
Dal gennaio 2003, in questo tillaggio e nei I5 limitrolfi, siamo impegnati in un progettn ùi nikppo
integrale che tra le altre opere ha preuisto la costruzio'ne del dis,ltarsorin medùo di Tampellin.
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C'è chi gumda In cose cwnt s0n0 e si chindn "perehe?".
Io pmsa a 6anw patrebbero essere e mi chisdn " Pnché n0?".(R.

L'Associazione

Raobatr

arnici di Tarnpellin onlus

è

stata costituita con atto pubblico

il giorno

B

aprile 2008.
cammlno

suscitate da una terra martoriata dalla negazione dei diritti

primari, elaborammo un
progetto di cooperazione che

E une reppa del

tra gli altri interventi prevede-

iniziato nel 2003 con un \nagglo

va la costruzione di un
Dispensario rnedico, una

in Burkina

Faso. Rientrati in
Ite[ir, in risposta alle cmozioni

Dopo la reaJizzazic>ne del dispensario l'Associazione ha portato a
termine il progetto "Energia al
nostro impegno" grazie al quale
la struttura è stata dotata di un
impian to fotovoltaico.

srrullura in grado di erogare i
seguenti serúzi samtari di
base: Ambulatoio di pediatriú,
ambuLatoio

farmrtria.

di
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sanitaia.

i due padiglioni
ciella struttura ed afldata la
Realizzati

Sono stati costruiti gli alloggr per
il personale infermieristico.

gestione aiia PICCOLA
OPE,RA DELIA DIVINA
PRO\YIDENZA costi uim-

È stata istituita una borsa di
studio per studenti meritevoli.

rno l'associazione allo scopo

Tutto è srato lat lo grazie ai tanti
e tanti arrrici che hanno unito il

t

di sostenere fi nanziariamente
ed affiancare progettual-

mente l'opera

orionina
nell'impeeno sanitario e di

promozione sociale
t€rrltorro.

del

loro "Perché no" al nostro.
Corne contribuire:
aderendo alle varie iniziative che
clivulghiamo attraverso le news
letter del nostro sito: effettuando

una donazione

; destinando alla
nostra associazione il 5 per rnille
della propria dichiarazione dei

redditi; utilizzando le nostre
bomboniere solidali ; aderendo
alla nostra associazione in qualità

di socio ordinario; offrendo il
supporto personale e di idee.

I fb,ndi raccolti dalla

nostra

associazione sono integralmente
destinati ai progetti, le persone

che collaborarìo non ricevono
alcun compenso o rimborso
spese) sono tutti volrntari che
dedicano gratuitamente il proprio
tempo ed il proprio entusiasmo al
rafforzamento del forte vincolo di
amicizia che ci lega agli abitanti
di Tampellin.
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