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UNA NUOVA VESTE

N

el 2007 nasceva Smile Africa Onlus, prima di un’Associazione, un gruppo di amici
che ufficializzava un’unione
finalizzata agli interventi umanitari nei
paesi in via di sviluppo.
Poco dopo sorgeva l’esigenza di raggiungere quante più persone possibile
nel perseguimento del progetto della
sensibilizzazione ai temi della solidarietà, ma, risultando chiavo fin da subito che occorreva investire tempi e forze
nella comunicazione, veniva creato un
prezioso strumento, Smile Africa Magazine, un periodico di 4 uscite l’anno,
per raccontarsi e per raccontare, per capire e far capire.
Da allora ad oggi questa pubblicazione ha cambiato volto un paio di volte,
soprattutto in funzione della maggiore
esperienza man mano accumulata dai
volotari che preparano queste pagine;
infatti articoli, foto, impaginazione
sono sempre stati realizzati dai volontari che con buona volontà hanno imparato autonomamente l’utilizzo dei mezzi
informtici necessari alla preparazione
delle pagine.
Sotto la guida professionale del Direttore editoriale, si è sempre cercato di
migliorare aspetto e contenuti proposti
perché la realtà da raccontare è molto
complessa e poche righe non riusciranno mai a colmare il vuoto comunicativo; possono però informare, fare un
breve quadro della situazione, incuriosire perché chi legge voglia saperne di
più e, perché no, unirsi a questa famiglia che si chiama Smile Africa.
Oggi Smile Africa Magazine si presenta “vestito di nuovo” sperando di
incontrare i gusti dei suoi lettori, ma
soprattutto torna ancora più ricco per
raccontare i sempre più numerosi progetti e risultati dell’Associazione.
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Riflessioni di un volontario

SORRISI AMARI E SORRISI VERI
Lo spettacolo del volontariato nella propria vita regala tutti i giorni insegnamenti che nessun’altra esperienza è in grado di trasmettere.
Dopo le nostre caotiche giornate, tra cellulari, traffico, pochi rapporti
veri in un mare di ipocrisia, tanti sorrisi che mascherano solitudini, ci si
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avvicina poi, al termine di una giornata di lavoro, al volontariato, ai volti
dei bambini africani o dei bambini affetti da disabilità, carichi di sorrisi
veri e di gioia di vivere. La loro vita è legata ad un vaccino, ad un pasto,
ad ausili ortopedici o assistenza sanitaria in ogni momento della giornata, ma su quei volti prevale sempre e comunque la voglia di vivere
e di dispensare gioia e sorrisi a chi li circonda. L’insegnamento del
volonariato va oltre ogni comprensione e apre gli occhi alla realtà che
ci circonda, alle priorità, al vero senso della vita.
						
A.T.
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CHI E’ SMILE AFRICA E COME OPERA
Brevi cenni sulla storia e l’operato passato, presente e fuuro dell’Associazione e dei Suoi Volontari
CHI E’ SMILE AFRICA?
Smile Africa è un’Associazione Onlus
che opera nei paesi in via di sviluppo,
in particolare nel nord e nel sud della
Tanzania, in Mozambico e in Brasile.
La storia di Smile Africa nasce dal
sorriso di due fratelli, Giada e Denny,
la cui nascita prematura ha segnato
nel corpo, senza segnare però il loro
splendido sorriso e la loro gioia di vivere. L’associazione è dedicata a loro,
perché quel sorriso possa disegnarsi
anche sui volti dei bambini dell’Africa,
a cui vogliamo dare l’opportunità di
crescere serenamente.

COME OPERA
L’ impegno dei volontari di Smile è rivolto al miglioramento delle condizioni
di vita delle popolazioni africane più disagiate, puntando su formazione scolastica, ottimizzazione delle condizioni
igienico-sanitarie, creazione d’impresa
e microcredito, per contribuire allo sviluppo economico e sociale delle zone
in cui l’Associzione è attiva.
Fondamentale in questa attività è la
collaborazione con i Padri Canossiani di Verona, con le suore Benedettine operanti in Tanzania e con i Padri
Comboniani di Padova in Mozambico.
A livello locale l’Associazione promuove iniziative dirette alla sensibilizzazione a alla raccolta di fondi destinati ai
progetti in corso. Coi propri volontari
partecipa a feste, fiere, attività sportive, organizza mostre, spettacoli teatrali musicali e di cabaret, anima serate di
beneficenza ed è attiva in centri commerciali, aziende e privati.
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PROGETTO “FENICE” - ADOZIONI A DISTANZA
Come la fenice che rinasce dalle sue ceneri, anche l’Africa
ha il potere di rinascere. Speranza di questa rinascita sono i
bambini che, grazie all’istruzione e a condizioni di vita migliori,
possono fare molto per lo sviluppo della loro terra.
Condividendo questo progetto, puoi aiutarci a fornire il sostegno economico necessario a questi giovani in grave stato di
povertà, permettendo loro di frequentare strutture scolastiche
dove, oltre a ricevere l’educazione e la formazione scolastica,
possono contare su una cura dell’igiene e una particolare attenzione alle loro condizioni sanitarie, nonché la certezza di un
pasto al giorno.
In Africa i ragazzi hanno un grande desiderio di studiare, forse
perché percepiscono che è l’unica strada per uscire da uno
stato di miseria che non lascia altrimenti sbocchi.
Perché tutto ciò si realizzi è possibile sottoscrivere l’adozione di un bambino o sostenere un’adozione cumulativa di una
Scuola dell’Infanzia e Primaria Inferiore con una quota annua
di € 210,00 comodamente versabile tramite bollettino sul conto
corrente postale n. 0000 8476 3325, o con bonifico
IBAN: IT52 W 07 6011 2200 0000 8476 3325
La quota permette di provvedere a: divisa scolastica, materiale
didattico, cibo, visita al dispensario, pastiglie contro la malaria,
cura dell’igiene.
“...La mano di chi riceve
sta sempre sotto
alla mano di chi dà...”

www.smileafrica.it - info@smileafrica.it
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LA VITA LEGATA AD UN “PROGETTO”
L’AVANZAMENTO DEL
PROGETTO “HOPE OF LIFE”
DI EDIFICAZIONE
DI UN PICCOLO OSPEDALE
NEL SUD DELLA TANZANIA

S

ono trascorsi due anni da quando Smile Africa ha intrapreso l’ambizioso progetto di voler realizzare un piccolo
ospedale insieme ad un’altra Associzione Onlus
di Ferrara. Questi anni sono stati contraddistinti
da numerose problematiche da affrontare e superare, alcune legate alla realizzazione della struttura, altre al reperimento dei fondi e dei materiali necessari, altre ancora per la gestione dei viaggi dei
volontari che con frequenza mensile o poco più si
recavano (e si recano tuttora) in territorio africano
per assicurare il proseguimento dei lavori.
La tenacia e la determinazione dei soci di Smile
ha portato ad oggi a poter vedere edificata la struttura dell’ospedale che richiede ancora solo pochi
mesi di lavoro prima di poter dare inizio all’attività
sanitaria.
Dalla presentazione del progetto in conferenza
stampa ad oggi, il tempo sembra volato e sotto gli
occhi dei volotari lo stabile ha preso forma giorno dopo giorno, fino ad arrivare alla sua struttura

Foto: una delle fasi dell’edificazione ad opera di lavoratori locali.

attuale che è quella definitiva.
Continuano a giungere in loco i container spediti
dall’Italia coi materiali raccolti e donati, necessari
per il completamento e l’allestimento dell’ospedale, con gli arredi e le apparecchiature necessarie
per l’attività sanitaria. Secondo i progetti di Smile
Africa, l’ospedale sarà inaugurato ed inizierà la
sua attività il prossimo agosto; di lì in poi inizierà un
nuovo impegno per l’Associazione che consisterà
nell’operare quotidianamente nella raccolta di fondi, medicinali e apparecchiature perché l’ospedale
possa svolgere regolarmente la sua attività.
A.T.

Foto: vista prospettica dell’Ospedale “Hope of Life” allo stato attuale. La struttura sarà inaugurata ed inizierà ad operare il prossimo Agosto 2012.

VITA ASSOCIATIVA
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LA SOLIDARIETA’
SOTTO L’ALBERO

A

nche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, si è rinnovato l’appuntamento di Smile Africa al Centro Commerciale Aliper di Rovigo,
anche se questa volta è stata sperimentata una nuova forma di
collaborazione, dettata dalle necessità dei tempi e delle situazioni sociali che si sono venute a creare nella nostra realtà locale.
L’amicizia che lega l’Associazione al Centro Comerciale di Rovigo è stata sempre contraddistinta da un sincero dialogo e dalla
condivisione dell’intento solidale. In quest’ottica si è pensato di
comune accordo di proseguire nel cammino della sensibilizzazione delle famiglie ai temi della solidarietà e della cooperazione
internazionale mediante il materiale informativo di Smile Africa.
Quest’anno si è deciso di promuovere l’iniziativa a mezzo, oltre
che dei volontari dell’Associazione, anche di famiglie (individuate dalla Direzione del Centro Commerciale) in cui i componenti
avessero perso l’occupazione a seguito della crisi economica
della quale siamo tutti vittime. Un’occasione, questa, per regalare un sereno Natale a chi, vittima incolpevole, non avrebbe
potuto permettersi i “fasti” dei banchetti tipici di questo periodo
di festività. L’attenzione sempre rivolta ai paesi in via di sviluppo,
nei quali la vita non è “scontata” ma legata ad un filo sottilissimo,
non ha così distolto dalla valutazione delle problematiche che
affliggono la nostra comunità; il veicolo della solidarietà, alimentato dall’amore dei volontari per il prossimo, non è diretto solo in
Africa ma si ferma in ogni luogo ove veda la necessità altrui.
									
A.T.
							

Foto: i volontari di Smile Africa impegnati gli scorsi anni nei pacchetti natalizi e animazione.
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UN’AMICIZIA PLURIENNALE
PER IL BENE DEL PROSSIMO

Smile Africa, negli anni dalla
sua costituzione ad oggi, ha
incontrato nel suo cammino
di crescita, tanti amici: con alcuni si è collaborato in singole
occasioni, con altri si sono organizzate e realizzate diverse
inziative, con altri ancora si
sono creati un legame di amicizia, rispetto, collaborazione,
una condivisione di vedute
e un costante desiderio di
realizzare iniziative solidali;
questi ultimi non sono stati
molti ma sicuramente uno è il
Centro Commerciale Aliper di
Rovigo. Negli anni l’Associazione ha realizzato insieme
al Centro Commerciale, all’interno dello stesso, spettacoli
per i più grandi e animazioni
per i più piccoli, eventi unici
come sfilate o musical, e ogni
anno, in prossimità delle festività natalizie, il banco per
la realizzazione dei pacchetti
di Natale per i clienti del centro commerciale, con raccolta
fondi per la realizzazione dei
progetti dell’Associazione.

www.smileafrica.it - info@smileafrica.it

SMILE AFRICA
CON TELETHON
PER LA RICERCA
L’ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE
DELLA SOLIDARIETA’

S

abato 10 dicembre 2011 l’Associazione
Smile Africa Onlus si è resa disponibile a
dare un supporto organizzativo agli amici
di Telethon per la raccolta fondi predisposta dalla ore 16 alle ore 19:30 presso il Centro Commerciale “Le Torri” di Rovigo.
Il supermercato Coop aveva messo a disposizione dolci natalizi e bevande per allietare tutti
coloro che, passando per andare a fare la spesa
al supermercato, volessero dare un piccolo contributo pro-Telethon.

Anno 4 - n° 1 - Gennaio 2012

Anche a Rovigo, infatti, una serie di attività di intrattenimento e solidarietà si sono unite a favore
di Telethon sulla scia della maratona televisiva
che si è tenuta venerdì 16 e sabato 17 dicembre
per raccogliere fondi a favore della ricerca sulle
malattie genetiche.
La serie di appuntamenti a Rovigo è stata molto fitta e prevedeva il concorso canoro “Evviva
Rovigo”, lo spettacolo “Un fremito d’ali” al Teatro
Sociale e l’iniziativa “In movimento per la ricerca”, un altro spettacolo di musica e danza che si
è svolto presso il Teatro Don Bosco.
Tutte le iniziative sono state presentate dall’assessore alla Cultura Anna Paola Nezzo e Paolo Avezzù, presidente del consiglio comunale e
referente del comitato Telethon per Bnl, nonché
socio attivo di Smile Africa.
In nome dell’amicizia che lega le due associazioni anche lo scorso ottobre Smile Africa aveva
aiutato Telethon nella raccolta fondi che si era
tenuta in Piazza Matteotti davanti al Castello.
Insieme per la ricerca scientifica e per regalare
un sorriso.
						
V.T.

Foto: una delegazione di Smile Africa Onlus insieme ai volontari per la raccolta fondi Telethon per la ricerca presso il Centro Commerciale “Le Torri” di Rovigo

ATTIVITA’ ED EVENTI
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L’ASSOCIAZIONE IN MOSTRA

“L’Africa il volto del sorriso”: presentazione di un libro, testimonianze dei volontari, laboratori didattici,

I

n occasione del periodo natalizio, quest’anno l’Associazione è stata lieta di presentare alla cittadinanza presso la Sala Brigo -ex Pescheria Nuova
sul Corso del Popolo- una nuova e particolare iniziativa che ha visto la collaborazione dell’Associazione
culturale Il Circolo ed ha avuto il Patrocinio del Comune di Rovigo.
La manifestazione è durata da martedì 20 a venerdì 23
dicembre e ha visto alternarsi un ricco programma di
appuntamenti, tra cui visite guidate tematiche per le
scuole alla mostra fotografica “L’Africa il volto del sorriso”, presentazione delle testimonianze dei volontari
dell’associazione in Africa e in Brasile, presentazione
del volume “In viaggio di una vita” di Fabio Aurelio
Versaci e Concerto Natalizio eseguito dai ragazzi della
Scuola secondaria di 1° grado “Riccoboni” di Rovigo,
diretti dalla Professoressa Francesca Munari.
LA MOSTRA FOTOGRAFICA

La mostra fotografica “L’Africa il volto del sorriso” è
nata da un’idea di Valeria Tomasi che ha curato una selezione di immagini suddividendole in diverse sezioni
dal titolo: Così inizia una speranza di vita, Progetto
“Hope of life”, Progetto “Fenice”, I volontari di Smile
Africa e Aiutaci anche tu a regalare un sorriso!
L’esposizione aveva lo scopo di sensibilizzare ai temi
della solidarietà e della cooperazione internazionale
allo sviluppo e di testimoniare l’operato svolto dalla
nostra associazione dalla sua nascita ad oggi.
Attraverso gli scatti relativi alle fasi costruttive
dell’ospedale di Chipole (Tanzania), alle attività svolte dai volontari nelle missioni beneficiarie degli interventi di adozione a distanza, alle manifestazioni svolte
a livello locale tese a raccogliere fondi da destinare ai
progetti in atto, la mostra si proponeva anche l’obiettivo di coinvolgere emotivamente il pubblico nella conoscenza della cultura e delle problematiche sociali ed
economiche dei popoli Africani.
I LABORATORI DIDATTICI

Una seconda parte del percorso espositivo è stata curata da Laura Gioso (Insegnante di Storia dell’Arte
e Discipline Pittoriche) che, con la collaborazione di
Cristina Previato, (Architetto docente di Educazione
Tecnica), ha allestito il secondo piano della Sala Brigo
con una coloratissima serie di batik africani e poster,
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che raccoglievano i disegni realizzati dai ragazzi
della Scuola Media Riccoboni di Rovigo, i quali
erano stati chiamati ad interpretare -ciascuno a suo
modo- la loro idea di Africa e di volontariato.
LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

L’occasione creata in Pescheria Nuova è stata propizia anche per presentare il volume “In viaggio da
una vita” di Fabio Aurelio Versaci (Reggio Calabria, 1980) il quale -dopo essersi messo in contatto
con la nostra associazione- ha deciso di devolvere
il ricavato delle vendite del suo primo romanzo ad
un’associazione che promuovesse progetti umanitari in Africa.
L’inaugurazione della mostra è stata allietata direttamente dal Sindaco di Rovigo Bruno Piva e
coordinata dal direttore responsabile de La Voce
di Rovigo Cristiano Draghi insieme a Gaetano Micaglio, responsabile di Smile Magazine, in qualità
di moderatore.

www.smileafrica.it - info@smileafrica.it

AL PUBBLICO

, concerti, incontro con le famiglie e autorità locali

LE TESTIMONIANZE

Un altro momento molto denso di contenuti ed
esperienze è stata la serata “Progetti per il sorriso”, dedicata alla presentazione delle testimonianze dei volontari che si sono recati presso le
missioni africane e brasiliane dove sono in atto
progetti portati avanti con i contributi raccolti
dall’associazione. Claudine Pellegrini, Elisa Piva,
Laura Guerrieri, Chiara Evangelisti, Lorenzo Badiali e Domenico Ciccone -in rappresentanza e a
titolo dei molti altri volontari che si sono avvicendati finora nei diversi viaggi- hanno trasmesso moltissimo dei loro soggiorni e hanno illustrato con immagini e video i risultati raggiunti.
La manifestazione si è conclusa con un riuscitissimo Concerto Natalizio eseguito dai ragazzi della
Scuola secondaria di 1° grado “Riccoboni” di Rovigo nella mattinata di venerdì 23 Dicembre che
ha riempito la Sala Brigo di suggestioni musicali
oltre che di magiche sfumature di colori.
						
V.T.
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“IN VIAGGIO DA UNA VITA”
DI FABIO AURELIO VERSACI
“In viaggio da una vita”, edito dalla casa editrice Albatros, racconta la vita piuttosto movimentata di un giovane protagonista simile a molti giovani d’oggi. Il libro
comincia con la partenza per un viaggio da Reggio Calabria verso una rinomata stazione sciistica del Nord
Italia. Il ragazzo, soprannominato il “Diablo”, intraprende una delle sue prime avventure insieme agli amici di
sempre Lollo e il Biondo che sono animatori e dj nelle
discoteche della zona e lavorano anche per la radio.
La passione per queste attività produce presto un coinvolgimento anche lavorativo per i giovani amici, che si
trovano così a svolgerle come professione, inserendosi
in un mondo per certi versi effimero in cui resteranno
per molto tempo.
In seguito il protagonista arriverà ad una svolta… dapprima si innamorerà di una ragazza di nome Alice grazie alla quale inizierà un percorso di crescita interiore e in seguito deciderà di dedicarsi al volontariato e
al mondo del sociale, compiendo missioni umanitarie
nei villaggi dell’Africa. Durante i suoi sporadici ritorni
alla terra d’origine -la Calabria-, il protagonista continuerà a confrontarsi con il proprio passato, le proprie origini, ciò che ha lasciato e ciò che ha trovato.
“In viaggio da
una vita” racconta una storia esemplare
ma è anche
un
romanzo
caratterizzato
da una varietà di scenari
geografici che
alternano
le
calde atmosfere delle spiagge calabresi,
gli
ambienti
festaioli delle
discoteche e le
piste da neve,
ai
paesaggi
africani con le “In viaggio da una Vita”, Albatros editore, 2011
loro sterminate
distanze, i deserti e le oasi. Si tratta sicuramente di un
romanzo nel quale molti giovani potranno riconoscersi,
ricco di emozioni e sentimenti, che racconta una scelta
di vita che anche alcuni membri dell’Associazione Smile Africa hanno condiviso.

ATTIVITA’ ED EVENTI
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INCONTRARE L’AFRICA A CASA NOSTRA
Conoscere cultura africana mediante specialità culinarie per gli adulti e fiabe per i più piccoli
L’AFRICA IN
CUCINA: LA
RICETTA DEL
“YASSA
GINAR”
“Il pollo
alle cipolle e limone”

Foto: lo “Yassa Ginar”, pollo alle cipolle e limone

Lo Yassa è tra i piatti più conosciuti
e amati della cucina africana. Viene solitamente consumato a pranzo, tenendosi a digiuno fino all’ora
del pasto perché si vuole arrivare
all’appuntamento
gastronomico
con un gran appetito per mangiare
molto yassa; la sera viene saltata
la cena. È il piatto della domenica,
preparato per gli ospiti.
Lo yassa va accompagnato col riso
bianco.

INGREDIENTI
PER 6 PERSONE
- 1 pollo
- 4 cipolle
- 2 limoni
- 60 g. di olive
- 3 cucchiai di olio di arachidi,
sale e pepe q.b.
- Nokos: pestare 4 spicchi
d’aglio, pepe, un dado, peperoncino essiccato

PROCEDIMENTO
Tagliate il pollo (con o senza pelle) e mettetelo a marinare insieme ad un battuto
di cipolle; aggiungete il nokos e spremete sopra il tutto i limoni. Dopo un’oretta
prendete i pezzi di pollo e metteteli ad arrostire, meglio al barbecue se ne avete
la possibilità. In Africa vengono cucinati sulle braci di carbone. A questo punto
attendete un’ora e intanto in una casseruola mettete a cuocere nell’olio caldo le
cipolle tagliate a fettine e continuate la cottura a fuoco lento per un’oretta, alla fine
si ottiene una salsa ottima con il pane. Infine nella salsa mettete i pezzi di pollo e
cuocete per altri 10 minuti; in ultimo aggiungete le olive.
Servite con un contorno di riso bianco cotto a vapore.
Lo yassa può essere fatto, con lo stesso procedimento, sia col pesce che con la
carne di manzo o di agnello.					
a cura di A.T.

UNA FIABA AFRICANA:

“lA GIRAFFA VANITOSA”

Ai limiti di una grande foresta, in Africa, viveva tra gli altri animali una giraffa bellissima, agile e snella, più alta di qualunque altra. Sapendo
di essere ammirata non solo dalle sue compagne
ma da tutti gli
animali era diventata superba
e non aveva più
rispetto per nessuno, né dava
aiuto a chi glielo
chiedeva.
Anzi se ne andava in giro tutto il
santo giorno per
mostrare la sua
bellezza agli uni
e agli altri dicendo: “Guardatemi, io sono la più
bella.”
Gli
altri
animali, stufi di
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a cura di A.T.

udire le sue vanterie, la prendevano in giro, ma la
giraffa vanitosa era troppo occupata a rimirarsi per
dar loro retta.
Un giorno la scimmia decise di darle una lezione. Si
mise a blandirla con parole che accarezzavano le
orecchie della giraffa: “Ma come sei bella! Ma come
sei alta! La tua testa arriva dove nessuno altro animale può giungere...” E così dicendo, la condusse
verso la palma della foresta.
Quando furono giunti là, la scimmia chiese alla giraffa di prendere i datteri che stavano in alto e che
erano i più dolci. lì suo collo era lunghissimo, ma per
quanto si sforzasse di allungarlo ancor di più, non
riusciva a raggiungere il frutto. Allora la scimmia,
con un balzo, saltò sul dorso della giraffa, poi sul
collo e finalmente si issò sulla sua testa riuscendo
ad afferrare il frutto desiderato.
Una volta tornata a terra, la scimmia disse alla giraffa: “Vedi, cara mia, sei la più alta, la più bella, però
non puoi vivere senza gli altri, non puoi fare a meno
degli altri animali”.
La giraffa imparò la lezione e da quel giorno cominciò a collaborare con gli altri animali e a rispettarli.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
Le occasioni future dove incontrare Smile Africa e i suoi volontari per partecipare e sostenere
SMILE AFRICA NELLE SCUOLE

L’ITALIAN PINBALL CHAMPIONSHIP

Anche quest’anno si ripete l’appuntamento dell’Associazione con i bambini delle scuole primarie della Provincia
di Rovigo.
Un’esperienza unica per far conoscere l’Africa, le sue problematiche, le differenze sociali rispetto alla nostra realtà
e far capire ai più piccoli come “i piccoli gesti” possono
diventare “una speranza di vita” tramite l’impegno dell’Associazione.
I volontari di Smile Africa, mediante l’utilizzo di supporti
audiovisivi, delle testimonianze dirette e del materiale raccolto in anni di attività, daranno una chiara esposizione ai
bambini delle scuole elementari adatta alla loro età e sensibilità.

Per il terzo anno consecutivo si terrà il 28 e 29 aprile prossimi a Rovigo, presso il Centro Commerciale “Le Torri”, il
campionato italiano di Pinball, o col nome che tutti conosciamo “Flipper”, una disciplina che raccoglie sempre maggiori
consensi per un gioco che ha appassionato generazioni e
che fa tornare ragazzi. Gli organizzatori dell’evento hanno
deciso anche per questa edizione di devolvere il ricavato
della manifestazione al netto delle spese a Smile Africa
Onlus per i progetti che sta realizzando in territorio italiano e africano. L’Associazione, presente col proprio stand,
sarà di supporto agli organizzatori dell’evento; un’occasione da non perdere per incontrare Smile e trascorrere un
po’ di tempo insieme.

CONTATTI
VUOI SCRIVERE LE TUE
IMPRESSIONI O UNA LETTERA
A SMILE MAGAZINE?
Manda una email a:
redazione.magazine@smileafrica.it
o una lettera in busta chiusa a:
“Smile Africa Onlus, Via L. Einaudi, 69 - 45100 ROVIGO

SMILE AFRICA ONLUS
Sede Legale: Viale G. Marconi, 5 e Sede Operativa: Via L. Einaudi, 69 - 45100 Rovigo
Telefono e Fax: 0425 475375 - Cellulare: 328 8766551- Sito Web: http://www.smileafrica.it - Email: info@smileafrica.it

PER SOSTENERE SMILE AFRICA ONLUS:
DEVOLVI IL TUO 5X1000 (C.F. 01330220292)

OPPURE FAI UNA DONAZIONE SUI CONTI CORRENTI:
- IBAN: IT05D0335901600100000061790 presso Banca Prossima SpA (Gruppo Intesa Sanpaolo SpA),
Piazza P. Ferrari, 10 - 20121 Milano
- IBAN: IT52W0760112200000084763325 Conto Corrente Postale n. 000084763325

VUOI ENTRARE IN SMILE AFRICA?
Entrare nel gruppo di volontari di Smile Africa Onlus
è molto semplice, non richiede particolari caratteristiche o abilità, non impone limiti di età né di altro tipo;
occorre solo essere motivati da un forte desiderio di
far del bene per il prossimo, sia quest’ultimo un bambino africano o un ragazzo disabile.

Smile Africa è più di un’Associazione, è un gruppo
di amici che insieme si impegnano, divertendosi, per
fare del bene.
Se dovessi essere interessato a conoscere di più
l’Associazione ed entrare a farne parte, scrivici o telefonaci ai contatti che trovi riportati qui sopra.
AGENDA E CONTATTI
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