MENU’:
-D.G. chiamato “il piatto del
direttore generale” pollo, verdure
miste, platano fritto, curry,
zenzero e pomodoro
-MAKALA Bignè, fagioli rossi con
pomodoro, zenzero e spezie.
-SPEZZATINO DI VITELLO
al burro di arachidi e riso
-VERDURE profumate al latte di
cocco e cous cous
-TORTA al cocco e cioccolato
-TE’ alla MENTA
Acqua, vino della casa,caffè

VENERDI’ SERA
14 LUGLIO 2017

In Sierra Leone, la guerra civile terminata nel 2001
ha distrutto le già scarse infrastrutture sanitarie del
paese. Il tasso di mortalità infantile, fino al 2007 il
più alto al mondo, è determinato principalmente
dalla diffusione di malaria, diarrea, malnutrizione e
infezioni. Nel 2001 Emergency ha avviato a
Goderich, un Centro chirurgico destinato alle vittime
di guerra.Nel 2002 è stato costruito un Centro
pediatrico presso cui vengono curati circa 1.300
bambini ogni mese. A settembre 2014, per far fronte
all'epidemia di Ebola nel Paese, Emergency ha
aperto un Centro per la cura dei malati di Ebola a
Lakka. Nei mesi successivi abbiamo aperto un Posto
di primo soccorso a Waterloo e un Centro di cura da
100 posti a Goderich. In seguito alla diminuzione dei

€26,00 cad. (di cui 5€ saranno
devoluti al progetto)

casi registrati e una volta passato il picco
dell'epidemia, il Posto di primo soccorso di Waterloo
e l'Ebola Holding Centre a Lakka e il centro di

NB: ricordiamo che i piatti
proposti non sono prettamente
della Sierra Leone, in quanto
cucinati da amici di nazionalità
africana ma non sierraleonesi!

Goderich hanno cessato le attività. Da febbraio 2015,
Emergency è coinvolta nella realizzazione
dei progetti di ricerca "EbolaMoDRAD" e
"FILODIAG" finanziati dalla Commissione Europea.
Tra fine 2015 e inizio 2016 sono iniziate le attività dei
Posti di primo soccorso a Lokomasama e a Kissi

PARTE DEL RICAVATO
ANDRA’ A FAVORE DEI
PROGETTI PER LA
SIERRA LEONE

Dal 2001
Emergency
ha curato in
Sierra Leone
oltre 680.000
persone (dati al 31
dicembre 2016).

Town, Waterloo.
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