
Cari amici, 

è iniziato un nuovo anno che si prean-

nuncia pieno di iniziative e di progetti da 

intraprendere o da proseguire. 

Il 2009 è stato per noi un anno di 

grande impegno, non privo di problemi 

ma, sicuramente, ricco di soddisfazioni. 

Era iniziato in modo piuttosto amaro 

con la sospensione delle missioni di aiuto all’ospedale Henintsoa in Madagascar, a causa 

della guerra civile scoppiata in quel paese. Forse guerra civile era una parola un po’ grossa 

ma i disordini verificatisi nei primi mesi dell’anno hanno veramente messo ulteriormente in 

ginocchio un paese già molto povero e le condizioni della popolazione e dei malati sono 

diventate estremamente critiche. Il dover sospendere gli aiuti sanitari ci sembrò in quei 

mesi ancor più grave ma d’altronde la situazione era tale da sconsigliare l’invio di ulteriori 

missioni; per fortuna l’ orizzonte si è presto rischiarato e già nel mese di marzo è stato pos-

sibile riprendere l’ attività nel piccolo ospedale e così per tutto il resto dell’ anno le equipe di 

medici, infermieri e tecnici si sono date il cambio lavorando alacremente per portar sollievo 

a chi soffriva o per riparare le apparecchiature e migliorare le condizioni di lavoro nella 

piccola, ma oramai molto efficiente, sala operatoria.

 

In Albania è proseguito con costanza l’appoggio di Giovanni 

Veronese coadiuvato da (pochi) colleghi a Suor Anna per 

aiutarla nella diagnosi e cura delle malattie delle popolazioni 

del Kelmend, nei piccoli ambulatori arroccati sulle montagne 

al confine con il Montenegro.

Ulteriore impulso ha avuto anche la nostra collaborazione 

con il Novara Center per la costruzione dei pozzi (e relativi 

orti) in Burkina Faso e altrettanti progressi abbiamo fatto nel 

programma di allestimento dei laboratori farmaceutici in 

collaborazione con APPA Onlus e la Facoltà di Farmacia di 

Torino. Infatti il bellissimo progetto di costruire e mettere in 

funzione due laboratori per la produzione dei farmaci essen-



ziali  in Madagascar (uno all’Ospedale Henintsoa e l’altro al dispensario di Ioshy) era stato 

fortemente rallentato a causa dei disordini. Ma nella seconda metà dell’ anno siamo riusciti 

a sbloccare la situazione e, proprio mentre vi scrivo, due laureande in farmacia (le “ due  

Valentine”) sono partite e si fermeranno per due mesi a Ioshy ed Henintsoa  lavorando sodo 

per allestire i laboratori e formare personale che continuerà la loro opera quando torneran-

no in Italia.

Un anno così denso di avvenimenti si è 

chiuso in bellezza con una magnifica 

serata di auguri di Natale coronata da 

una grande partecipazione e tutti 

siamo stati deliziati dal bellissimo con-

certo offertoci dalla Band “Dimensione 

Musica”. E con grande soddisfazione 

devo dire, ringraziandovi, che abbiamo 

visto premiare il nostro lavoro con 

grande partecipazione non solo alla 

serata ma anche con le donazioni che 

sono arrivate numerose a fine anno. 

Infine due  parole sull’ultimo dei 

progetti avviato nel 2009 che sicura-

mente ci coinvolge in modo particola-

re. Si tratta del sostegno a distanza per 

i bimbi del Preventorio di Ifatsy, tanti 

piccoli bambini accolti, curati, nutriti ed 

istruiti, nel piccolo centro (definito preventorio perché dovrebbe servire a prevenire le malat-

tie e la denutrizione) da Padre Cento e suor Lea. Quelli stabilmente residenti, giorno e 

notte, sono circa sessanta e molti di essi sono già stati presi in “adozione” da alcuni di voi 

ma ci auguriamo che, proseguendo di questo passo, si possa presso trovare un aiuto per i 

rimanenti e anche pensare di estenderlo   agli altri 150 circa che tornano a casa la sera 

senza trovare, spesso, neanche un misero pasto ad attenderli. 

Il 2010 è iniziato con tanti progetti ma anche con una grande catastrofe che ha portato 

ancora una volta morte, fame, malattie e disagio per una popolazione già molto in difficoltà, 

quella di Haiti; anche in questo caso ci siamo mossi e preso contatto con i missionari locali, 

Camilliani,per vedere di dare un aiuto concreto a quella gente. 



Continueremo sicuramente la nostra opera di sostegno in Capo Verde, e 

avremo modo di illustrarvi il resto dei progetti durante le serate che come 

d’abitudine faremo durante l’anno: a tal proposito, vi ricordo che il 9 aprile 

p.v. ci troveremo di nuovo tutti alla Canottieri Esperia per una serata che 

speriamo piacevole come quella dello scorso Maggio; io sarò di fresco ritorno dall’ ospedale 

Henintsoa, ma le “Star” dell’ evento saranno Padre Cento e le “due Valentine”, anche loro 

appena rientrati dal Madagascar. É giunto il momento di salutare, l’augurio per tutti è che il 

2010 appena iniziato sia denso di soddisfazioni e ci permetta di lavorare ancora di più e 

meglio per raggiungere gli scopi che ognuno di noi singolarmente e tutti assieme  con 

Anemon ci siamo posti.

A presto,


