
 
Anemon, vento di solidarietà…. 

 

        
 
 
 
 
 
All’inizio del 2000 fui contattato dai Frati Cappuccini piemontesi per un aiuto professionale nella 
realizzazione di un ospedale in una loro missione in Africa. 
 
 Quell’occasione ha permesso il formarsi di un gruppo molto affiatato di tecnici, medici e semplici volontari. 
L’esperienza maturata e le sinergie createsi non potevano andare disperse e quindi, terminata la 
realizzazione e l’avviamento del primo progetto, ci siamo dati una veste giuridica in una onlus, Anemon  
(Aiutare nel mondo), e abbiamo continuato a interessarci a progetti socio sanitari in paesi in via di sviluppo e 
anche in Italia. 
 
Anemon  è una onlus snella che seleziona e garantisce la serietà dei progetti ed opera con alcune 
caratteristiche peculiari. 

� Per scelta non ha costi di struttura organizzativa fissa (sede, segreteria ecc) , i soci fondatori 
mettono a disposizione le proprie risorse logistiche professionali. 

� L’attività è svolta esclusivamente da volontari senza alcuna retribuzione o rimborso spese e 
effettuata  nel tempo libero. 

� Non siamo una Ong e quindi non riceviamo finanziamenti ministeriali. 
I fondi derivano da elargizioni liberali da parte di persone che  conoscono il nostro lavoro e il nostro 
modus operandi.  

La nostra associazione si pone come obiettivo centrale quello di poter essere un concreto aiuto per piccole 
realtà sperdute nel mondo o sperdute nelle difficoltà della loro missione. Un interlocutore che attivando 
risorse di aiuti riesce a trovare soluzioni di breve o medio periodo ai loro “bisogni” 

I nostri progetti hanno sempre un referente locale italiano, che per noi è garanzia della corretta destinazione 
finale degli aiuti e dei rapporti con le autorità locali. Normalmente è un religioso ma non siamo legati da 
scelte politiche o religiose. 

 Ogni progetto si avvale di un responsabile affiancato da un team operativo tecnico o sanitario a secondo 
della tipologia necessaria e particolare attenzione viene posta nell’attività di formazione del personale locale. 

Attualmente i progetti attivi sono: 
 

1. Albania  
Forniamo assistenza medica e farmaceutica a una missione  di Suore Francescane a Scutari e 
in montagna nelle valli al confine con il Montenegro 

 
2. Madagascar 

Stiamo ristrutturando ( attraverso un lavoro di progettazione , invio di tecnici specialisti e 
materiale tecnico) un piccolo ospedale rurale a Voipheno, nel SE del Paese, presso una 
missione di Padri Gesuiti che copre un bacino di utenza di 400.000 abitanti. 80 posti letti 
compresa una maternità e pediatria. 
Inoltre forniamo, in collaborazione con i medici della Valle D’Aosta ed altri gruppi,  una attività di 
volontariato di copertura medica specialistica, soprattutto per l’attività chirurgica, per  quasi tutto 
l’arco dell’anno.  
Con una Onlus legata alla Facoltà di Farmacia di Torino stiamo valutando la fattibilità di una 
 produzione in loco di farmaci di base. 
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3. Burkina 

Costruzione di alcuni pozzi d’acqua realizzati in collaborazione con un’altra organizzazione di 
volontariato specializzata. Il progetto prevede una specifica attività di formazione agricola nei 
villaggi. 

 
4. Capo Verde 

Finanziamo una struttura di accoglienza per anziani malati, ex lebbrosi,  gestita da 4 Suore. 
In collaborazione con i Padri Cappuccini e le autorità sanitarie locali abbiamo sostenuto una 
campagna di formazione igienico sanitaria contro le parassitosi veicolate dall’acqua e di 
trattamento dei bambini risultati positivi allo screening della parassitosi. Sono stati visitati circa 
4000 bambini. 

 
 

 
Queste attività sono coperte attraverso il volontariato puro e, come immaginabile  l’attività in Madagascar è 
particolarmente impegnativa a causa della distanza e della difficoltà a trovare tecnici e personale sanitario 
disposto a dedicare tre, quattro settimane delle proprie ferie per un lavoro  tutt’altro che riposante. Si lavora 
anche 12 ore al giorno con temperature molto elevate, quasi sempre  in urgenza su patologie che ci portano 
ad intervenire anche su casi che da noi ormai,da noi, si vedono solo sui testi di medicina. 
 La diagnostica è molto naif ed il medico deve usare tutta la sua esperienza ed il buon senso! Peraltro i 
malati, che non hanno nessuna assistenza sanitaria di base, arrivano solo quando sono a stadi talmente 
avanzati che a volte basta mettere una mano sulla pancia per capire … 
 
Nonostante tutto continuiamo a avere adesioni ai progetti, e i volontari, che rientrano con un grande 
entusiasmo da questa piccola dignitosa realtà, trasmettono la voglia di andare o di dare un  contributo. Negli 
ultimi due anni si sono alternati una cinquantina di medici specialisti Piemontesi e della Valle D’Aosta: 
chirurghi,anestesisti,ginecologi,oculisti, dentisti … accompagnati da strumentisti, capo sala, volontari ecc. 
che in ogni missione hanno dato un contributo per la formazione del personale locale.  
Per quanto riguarda la ristrutturazione sono stati effettuati dei primi interventi urgenti e basilari sugli impianti 
elettrici e dei gas medicali per la sicurezza dei malati e degli operatori. Il secondo punto che svilupperemo 
quest’anno sarà per fornire dell’acqua potabile ed incrementare la potenza elettrica. In ultimo, se troveremo 
dei fondi  interverremo sul miglioramento del blocco operatorio, della diagnostica sempre nell’ottica di fornire 
strumenti idonei, di facile manutenzione adeguati alla realtà locale. 
In questi paesi è importante l’assistenza medica ma senza un’adeguata assistenza tecnica specialistica e di 
manutenzione gli sforzi sarebbero vanificati ed è per questo che Anemon è nata con un gruppo di tecnici, 
ingegneri, tecnici di gas medicali ecc.., che curano e sviluppano questi aspetti. 
 
La sensazione di aver fatto qualcosa di utile ogni volta che rientriamo dalle nostre missioni, è la miglior 
gratificazione per tutti noi. 
 
La ringrazio per l’interesse e se vuole approfondire le notizie può visitare il nostro sito www.anemon-onlus.it. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Dott. Riccardo Durando 
 
 
 
Torino, 2 luglio 2008 

 
 

 


