CHI SIAMO, Africa Rafiki di padre Franco Cellana

• HOME
♦ CHI SIAMO
• ASSOCIAZIONE
♦ ASSOCIAZIONE
• CONTATTI
♦ CONTATTI
• PROGETTI
♦ PROGETTI
• FOTOGRAFIE
♦ GALLERIA FOTO
• EVENTI
♦ EVENTI
• GIORNALINO
♦ ARCHIVIO GIORNALINO
• SOSTIENICI
♦ SOSTIENI AFRICA RAFIKI

1

CHI SIAMO, Africa Rafiki di padre Franco Cellana

home
• CHI SIAMO

NEWSLETTER
Iscrivitti per tenerti sempre aggiornato sulle novitÃ di Africa Rafiki.

TESTIMONIANZE
NON TROVATO Vedi tutte le testimonianze »

CHI SIAMO
Africa Rafiki nasce a Tione il 28 settembre 2000 (come
“Associazione Giudicariese Amici di padre Franco”) con lo
scopo di contribuire alla promozione sociale, culturale,
sanitaria ed economica degli abitanti delle baraccopoli di
Nairobi e dei poveri dei villaggi in varie località del Kenya,
sulla strada tracciata dall’impegno e dall’attività di p.
Franco Cellana (1.10.42– 24.9.2015), missionario della
Consolata originario dell a Val di Ledro, che ha speso la sua
vita adoperandosi per recuperare i tanti ragazzi che vivono
in strada e per sottrarre alla miseria ed alla disperazione gli
abitanti degli slum, offrendo loro la possibilità di cure
sanitarie, di scolarizzazione e di un lavoro per una vita
quanto più dignitosa possibile. E’ costituita da una
sessantina di volontari che indirizzano le loro risorse in due
direzioni:
all'esterno, in Kenya, dove i volontari si recano
periodicamente e si occupano principalmente delle
costruzioni, realizzando baracche, servizi igienici,
dispensari medici, scuole, laboratori e mensa; e
della sanità, con la fornitura di medicine, visite
specialistiche e conseguenti ricoveri ospedalieri,
medicazioni, piccoli interventi, somministrazione di
farmaci e corsi di educazione sanitaria;
• sul territorio nazionale, dove vengono organizzate
serate pubbliche e conferenze, eventi teatrali e
musicali, mercatini e cene solidali per la
sensibilizzazione della comunità ed il reperimento
di fondi.

•

Per raggiungere soci e simpatizzanti informandoli sui
progetti e l’attività svolta, l’Associazione pubblica, dal
2001, un periodico semestrale (“Africa Rafiki”), sul quale
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vengono riportate le ultime notizie ed i resoconti, anche
fotografici, dei lavori che sta portando avanti in Kenya. Il
giornalino viene inviato gratuitamente in tutta Italia ed
anche all’estero.
attuale Consiglio direttivo è composto di 11 membri: un
presidente (Sergio Armani), un vice presidente (Franca
Alberti), un tesoriere (Ivana Failoni), una segretaria (Maria
Molinari) e sette consiglieri (Silvano Bagattini, Renata
Fedrizzi, Claudia Dellaidotti, Giorgia Buccio, Achille
Onorati e Juan Vanegas Gallego).
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