
L’associazione ha avuto inizio nel 2002, 
con i primi viaggi in Burkina di 
Gianfranco Liut, dipendente Saint 
Gobain, e della moglie Vanna. Con il 
tempo si sono uniti a loro altre persone 
che condividevano l’amore per l’africa e 

la volontà di aiutare il popolo burkinabè, tanto fiero ma anche tanto povero e privo di 
fondamentali diritti che ogni uomo dovrebbe avere: il cibo, l’assistenza sanitaria, un 
‘infanzia sicura e dedicata allo studio ed al gioco. Gianfranco e Vanna rimangono 
affascinati dal paese, uno dei più poveri, ex colonia francese dell'Alto Volga, e liberi da 
impegni di lavoro, essendo pensionati con figli grandi, decidono di dedicarsi al 
volontariato e da allora compiono diversi viaggi all’anno nel paese.
!
Liut vero self-made man in pochi anni diviene esperto in vari 
campi: da semplice manutenzione di oggetti recuperati e donati 
da vari enti e poi inviti in Burkina  ad esperto in materie sociali 
economiche,  rapporti con autorità locali ,e con il Ministero della 
Sanità. Impara bene il francese e fa crescere la associazione  che 
si occupa di temi di alimentazione, alfabetizzazione e sanità.
!
L’associazione ha costruito ed arredato una scuola, un pozzo 
artesiano, una mensa, fondato una coperativa agricola, un centro 
salute con un dispensario, un reparto di maternità, un deposito farmaceutico, un 
autoambulanza, un ambulatorio ed un pronto soccorso in un villaggio.
!
La Associazione "Amici per l'Africa"-Onlus, Gruppo Missionario   Ansa dell'Arno è 
Iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni del volontariato. Affiliata al CESVOT 
(centro servizi volontariato Toscano) dal 2011 ed iscritta alle associazioni beneficiarie 
del 5 per mille. Dell’associazione, che ha sede a Musigliano di Cascina – Cascina (PI), 
fanno parte oltre 50 soci di cui 20 in servizio continuativo di volontariato.
!
Il service del nostro club finanzierà due interventi chirurgici: uno di ricostruzione di 
una rotula , l'altro di mani ustionate.
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Cari soci,
!
Come da programma, giovedì 21, si svolgerà presso il Grand Hotel Duomo la nostra 
consueta conviviale che avrà come relatore il Signor. Granfranco Liut, dal Tema “ I 
Bambini del Burkina Faso”. 

Gianfranco Luit è il fondatore dell’ Associazione “Amici per L’Africa”- Onlus, che sarà 
beneficiaria di un nostro service annuale.
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