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Un calcio contro la malnutrizione che uccide 
In Uganda è la quinta causa di morte dei piccoli  
All’ospedale di Angal la Nutrition Unit esiste dal 1967 
Lo sport veronese dà una mano agli Amici di Angal 
• Il quadrangolare. 
Sabato 16 giugno alle 15, al 
Centro Sportivo Veronello, 
grazie alla collaborazione 
con il ChievoVerona, le 
squadre dei Giornalisti, degli 
Avvocati, dei Commercialisti 
e una rappresentativa di 
giocatori africani, lo Sporting 
Salionze, si affronteranno in 
un quadrangolare di calcio.


• La cena benefica. 
Dopo, una cena benefica 
aperta a tutti (quota di 
partecipazione: 35 euro).

Prenotazioni: 
info@amicidiangal.org o 

348 741 8351 o

348 223 1106.  

• Il progetto benefico. 
In Uganda, la malnutrizione 
è la quinta causa di morte 

dei bambini da 0 fino a 5 
anni. La Nutrition Unit esiste 
all’ospedale di Angal dal 
1967. Tiene anche 
controllate le aree rurali 
dove la malnutrizione 
colpisce di più. Il costo 
annuo è 18 mila euro. Nel 
2017 sono stati ricoverati 
150 pazienti. Salvare una 
vita costa 120 euro l’anno.

QUATTRO SQUADRE, 
UN SOLO GOAL: 

SALVARE I BAMBINI
L’esterno 
del Centro Sportivo 
del ChievoVerona 
a Veronello, immerso 
nel verde 
Sarà sui campi 
della struttura 
che le quattro 
squadre 
si sfideranno 
per aiutare 
gli Amici di Angal 
onlus, 
un’associazione 
non profit veronese 
che da anni sostiene 
l’ospedale di Angal, 
nell’Uganda nord-
occidentale, 
e anche la 
popolazione 
del villaggio, 
grazie ad alcuni 
progetti socialiQu
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SABATO 16 GIUGNO ALLE 15 AL CENTRO DI VERONELLO A BARDOLINO 
Giornalisti, Avvocati, Commercialisti e Sporting Salionze, una squadra di giocatori africani, 
danno vita a una sfida benefica per sostenere l’ospedale del villaggio di Angal, in Uganda 

E poi, tutti a cena! 
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L’UGANDA è un Paese dell’Africa orientale 
abitato da 40 milioni di persone. 
Pochi sanno che è il quinto Paese del mondo 
per numero di profughi ospitati: in Uganda 
vivono infatti un milione e trecentomila 
profughi da altri Paesi africani. 
Il Paese è situato nella zona equatoriale, e 
risente molto dei cicli delle stagioni: in anni in 
cui durante la stagione delle piogge piove 
poco, i raccolti già miseri possono facilmente 
diventare insufficienti ai bisogni alimentari. 

L’OSPEDALE ST. LUKE DI ANGAL, unico 
ospedale del villaggio, è il nucleo essenziale 
dell’attività dell’associazione italiana Amici di 
Angal onlus. I 215 lavoratori africani che – 
inclusi i cinque medici – compongono lo staff 
garantiscono il funzionamento dell’ospedale, 
compresi i servizi ambulatoriali per esterni (30 
mila accessi all’anno). I servizi chirurgici 
consentono oltre 2.000 interventi l’anno. 
Il CEO è il dottor Stefano Santini, medico 
italiano con lunga esperienza di Africa. 
Angal è a dieci chilometri dal Congo e a meno 
di 200 dal Sud-Sudan. L’ospedale è, con quello 
di Nebbi, il riferimento sanitario per il distretto. 
Il bacino di utenza dell’ospedale è calcolabile 
fra le 150 mila e le 180 mila persone. 
Il costo d’esercizio annuale dell’ospedale è di 
un milione e duecentomila euro. 

SéGUICI 
• info@amicidiangal.org 
• http://www.amicidiangal.org 

DONA 
• c/c Unicredit, ag. di Arbizzano 
IBAN: IT31L0200859601000005412019 
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