
PROVINCIA GRANDA  45Venerdì, 3 luglio 2009

I1 Interne 420 115 19 554
I2 Interne 480 115 19 614
I3 Interne 490 115 19 624
I4 Interne 510 115 19 644
I5 Interne 530 115 19 664
E1 Esterne 590 115 19 724
E2 Esterne 620 115 19 754
B1 Esterne con Balcone 720 115 19 854
B2 Esterne con Balcone 750 115 19 884
B3 Esterne con Balcone 800 115 19 934
B4 Esterne con Balcone 850 115 19 984
B5 Esterne con Balcone 950 115 19 1084
B6 Esterne con gran Balcone 1.170 115 30 1.315
MS Mini Suite con Balcone 1.370 115 36 1.521
S Suite con Balcone 1.620 115 36 1.771
GS Gran Suite con Balcone 1.920 115 42 2.077

3°/4° LETTO ADULTI 300 115 19 434
BAMB./ RAGAZZI  18 ANNI 0 115 19 134

CATEGORIA CABINE/suite QUOTA BASE TAX PORTUALI ASS.NE TUTTO INCL.

QUOTA DI SERVIZIO ESCLUSA DA PAGARE A BORDO A FINE CROCIERA:
ADULTI: € 45,50  RAGAZZI DA 14 A 17 ANNI: € 22,75  RAGAZZI FINO A 14 ANNI: GRATIS

SUPPLEMENTO SINGOLA + 80% su quota base da I1 a B6

LISTINO PREZZI CON TASSE PORTUALI ED ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OBBLIGATORIA. RAGAZZI GRATIS FINO A 18 ANNI IN CABINA CON 2 ADULTI 

VI ASPETTIAMO IN CROCIERA SULLA MOTONAVE COSTA CONCORDIA

in collaborazione con

dal 25 Ottobre al 1 Novembre
7giorni PARTENZA DA SAVONA: 

TUNISIA, BALEARI, SPAGNA, FRANCIA

la Vacanza
che ti manca

Lunedì 26 ottobre: POMPEI Adulti: € 33,00         Ragazzi fino a 18 anni e Over 65: € 22,00 
Martedì 27 ottobre: PALERMO STORICA E MONREALE Adulti: € 25,00           Ragazzi: € 20,00
Mercoledì 28 ottobre: PANORAMICA DI TUNISI, SIDI BOU SAID E SHOPPING
Adulti: € 30,00         Ragazzi da 6 a 12 anni: € 18,00           Bambini da 0 a 6 anni: GRATIS

Giovedì 29 ottobre: PALMA DI MAIORCA Adulti: € 36,00       Ragazzi fino a 12 anni: € 30,00
Venerdì 30 ottobre: BARCELLONA               Adulti: € 26,00      Ragazzi fino a 12 anni: € 22,00
Sabato 31 ottobre: AVIGNONE Adulti: € 36,00 Ragazzi fino a 18 anni: € 32,00

LE ESCURSIONI SONO ORGANIZZATE E GESTITE DIRETTAMENTE DALLA TOURS 74:
TRASFERIMENTI CON BUS G.T. E GUIDA, COMPRESI GLI INGRESSI AI PRINCIPALI MUSEI E SITI

FOSSANO Tel. 0172 695888    -    CARRU’ Tel. 0173 779346
BRA Tel. 0172 054626

PRENOTAZIONI PRESSO LE  AGENZIE

www.tours74.com

PRENOTAZIONI ENTRO 30 SETTEMBRE

Sul confine thai-birmano per dare un primo soccorso ai profughi Birmani

I soldi della Solidarmarc 2008 hanno aiutato a realizzare una clinica mobile
La Solidarmarc dello scorso anno

aveva come finalità aiutare i profughi
Birmani, sostenendo lʼAssociazione
Reability e la realizzazione di una cli-
nica lungo il confine thai-birmano, a
nord della cittadina Mae Sot. 

La clinica realizzata è mobile in
quanto deve essere essenziale nel-
lʼequipaggiamento, quindi facile e ve-
loce da evacuare in caso di attacchi
dellʼesercito birmano. Da sottolineare
poi come nello stesso sito vi siano
anche un centro di formazione e una
officina ortopedica che produce pro-
tesi per le persone amputate di arto
inferiore, vittime di mine antiuomo.

Reability ha garantito per tutto il
2009 la fornitura di farmaci, attrezza-
tura sanitaria ed equipaggiamento
medico necessario alla cura di 5.000
IDP (internal displaced people), per-
sone di etnia karen che vivono nello
status di profugo nellʼarea di compe-
tenza della clinica. Obiettivo dellʼas-
sociazione è poter dare assistenza a
breve termine almeno a 10.000 per-
sone.

Il centro sta erogando formazione
continua su due livelli: Basic Medic
Course e Advanced Medic Course.
Attualmente 20 studenti stanno fre-
quentando il corso base e 12 quello
avanzato. Il motivo della formazione
continua è la necessità di molti me-
dici preparati ad operare in Birmania,
in quelle aree remote in cui lʼunica at-
tività medica è rappresentata dai lo-
cali, a nessuna organizzazione
internazionale è concesso di adden-
trarvisi. Reability sta organizzando
delle missioni formative in ambito me-
dico e riabilitativo, la richiesta della
controparte è lʼaggiornamento e la
supervisione in ambito sanitario.

RISTRUTTURAZIONE del CEN-
TRO DISABILI CARE VILLA

Il Centro per persone disabili Care
Villa è una struttura allʼinterno del
Campo Profughi Mae La lungo il con-
fine thai-birmano, a nord della citta-
dina Mae Sot. Dal 2005 Reability
sostiene interventi educativi-formativi
rivolti agli ospiti ed agli operatori del
Centro. Le condizioni igienico-sanita-
rie del Centro hanno spinto Reability
nel 2007 ad impegnarsi nei lavori di
ristrutturazione ed ampliamento, per
migliorare le condizioni di vita degli
ospiti che frequentano il centro in mo-
dalità residenziale, una ventina di ra-
gazzi disabili gravi -spesso vittime di
mine antiuomo.

Ecco i principali lavori eseguiti: am-
pliamento della struttura, con labora-
torio per la realizzazione di batik
manufatti e negozio per l'autososte-

nibilità in loco; realizzazione di una
doppia cisterna di deposito di acqua
equipaggiata di pompa manuale; rifa-
cimento completo dei bagni e fossa
settica; trasformazione del dormitorio
comune in un ambiente più sano e
che garantisca maggiore comfort e
privacy;  rifacimento della zona giorno
(in particolare cucina e refettorio)
posta -diversamente da prima- lon-
tana dai bagni e dalla fossa settica.

Attualmente gli ospiti del Centro di-
spongono di una zona notte - dormi-
torio dotato di diversi ventilatori,
brandine con zanzariera in cui ripo-
sare, cassepanche per i propri indu-
menti ed affetti personali. Si sta
ancora lavorando per una suddivi-
sione degli spazi che tuteli maggior-
mente la privacy. La zona giorno è
stata interamente costruita ed è com-
posta da spazi dedicati alle attività
diurne ed ai laboratori, e da unʼarea
dedicata al negozio per la vendita al-
lʼinterno del campo profughi di pro-
dotti per lʼigiene personale,
abbigliamento, per lʼautosostenibilità
del Centro Care Villa. I lavori sono
stati realizzati acquistando il 100%
del materiale in loco, utilizzando ma-
nodopera retribuita locale, lasciando
piena autonomia progettuale e ge-
stionale al Centro Care Villa, sotto la
supervisione di Reability. Si sono utiz-
zati esclusivamente fondi derivanti da
donazioni di privati, sostenitori di
Reability. Lo standard qualitativo rag-
giunto nei lavori di ristrutturazione
rappresenta il massimo possibile nel
pieno rispetto di una comunità di oltre
40.000 persone, ospiti del Campo
Profughi di Mae La.

Nelle foto la clinica, la zona dove
vengono accolti e curati i profughi
birmani e i calchi delle protesi.


