
 
 

 

Carissimi amici e sostenitori,  

dopo il nostro lungo viaggio in Africa toccando 2 stati quali Burundi e Costa d’Avorio, finalmente siamo arrivati in 

Ghana, dove abbiamo trovato un appoggio serio e costruttivo da parte del Dott. Enrico Biasutti quindi abbiamo 

deciso di stabilizzarci e aspettando di mettere il primo mattone, stiamo aiutando 3 ospedali locali ad essere più 

funzionali e produttivi. Per questo motivo in occasione delle prossime festività, volevamo chiedere anche il vostro e 

fondamentale AIUTO per la nostra associazione - FUTURO PER TUTTI - ONLUS .  

                                                          

I vostri aiuti oggi sono  indirizzati all’ospedale pubblico Assemblies of God Hospital di Saboba, un villaggio di circa 

60.000 abitanti nella Northern Region, ai confini con il Togo, all’ Axim Governament Hospital  della città di Axim, 

nella Western Region, ai confini con la costa d’Avorio, e all’ospedale cittadino di Kumasi (città più popolosa del 

Ghana) capitale dell’Ashanti Region. 

         

 

Oltre ai 3 ospedali menzionati sosterremo anche le popolazioni locali di Saboba e Axim, per cui è stato raccolto 

tantissimo vestiario, materiale sportivo, materiale scolastico donato da 3 Scuole di Treviso e Adria, e oggettistica 

varia raccolta grazie all’apporto di diversi sostenitori (biciclette, TV, lettori DVD, un’altalena, etc...). 

 



 
 

Sosterremo oltresí  la comunità ‘Good Samaritan Home’ di Adidome, un villaggio nella Volta Region.  

Si tratta di una comunitá di ragazzi con forte disabilitá (foto nr. 1) che ospita 23 ragazzi, ed aspira ad ospitarne fino a 
40. Per la Good Samaritan Home sono stati raccolti dei materassi, dei pannoloni per incontinenza, sedie a rotelle, 
materiale didattico, vestiti, una TV etc... 

 Infine riceverá del materiale sportivo anche il ‘Don Bosco Vocational/Technical Institute della cittá di Sunyani, 
capitale della Brong Ahafo Region. 

Con la vostra gradita ed importantissima offerta aiuteremo molti bambini bisognosi a realizzare un sogno e magari a 
fargli passare un Natale un po’ più sereno. Stiamo organizzando a Dicembre 3 contenitori pieni di vari articoli, tra cui 
materassi, letti e attrezzature per rendere più efficace l’utilizzo di un ospedale. 

Qualsiasi DONAZIONE da parte vostra per noi è un piccolo passo verso un grande traguardo. 

Contiamo su di voi!! 

I BAMBINI DEL GHANA VI AUGURANO INSIEME A NOI  UN FELICE E SERENO NATALE !! 

Ringraziamo per le donazioni e i contributi: 

- Ospedale S. Camillo Treviso 
- Casa di cura Giovanni XXIII di Monastier 
- Diadora per materiale e abbigliamento sportivo 
- Olivieri Pellami srl di Arzignano - Vicenza 
- Trasporti Verza Antonio  srl di Arzignano - Vicenza 
- SEV Stante Overseas srl di Altavilla Vicentina - Vicenza 
- Associazione Nazionale dei Funzionari della Polizia di Stato (ANFP) 
- Sostituto Commissario della P. di S. Lucia Tetto, Laura Antoccia, Laura e Piero Biasutti, Carlo Finocchiaro, 

Svetla Tchalakova e Luigi Malenchini: coordinatrici e coordinatori della raccolta materiali in Italia 
- Liceo Ginnasio Statale “Canova” di Treviso 
- H-International school di Treviso 
- Istituto IPSEOA “Cipriani” di Adria Rovigo 
- Dr. Enrico Biasutti, riferimento e coordinatore in Ghana. 

 
Per ogni offerta materiale ed economica sarà possibile rilasciare una ricevuta o fattura completamente detraibile. 

Punto di riferimento per spedizioni di materiale presso: 

Sev Stante Overseas via Retrone, 33  Altavilla Vicentina - Vicenza 

FUTURO PER TUTTI – iban : IT07D0839960122000000311979 

PER DONARE IL TUO 5X1000  COD. FISCALE 920 246 40 234 

Sede: Futuro per tutti – Via Cimarosa 1- 36071 Arzignano (Vi) info@futuropertutti.it www.futuropertutti.it 

 

                          AIUTIAMOLI A VIVERE IN UN MONDO MIGLIORE! 

GRAZIE DI CUORE 

Il Presidente  

Diego Olivieri 

mailto:info@futuropertutti.it

