
Caterina Lerda
Incanto, fascino e magia sono per me, i tre migliori 

sostantivi per descrivere questa esperienza.

Non è semplice quantificare l'emozione provata 

durante il viaggio ma cercherò di esprimere in 

miglior modo quello che  personalmente ho vissuto 

e che spero possiate provare anche voi in un viaggio 

futuro con Anemon onlus. 

Ci tengo innanzi tutto a dire che il gioco di squadra 

(creatosi dalla compagnia del Dott. Maurizio Catala-

ni, presidente di Anemon Onlus, della Dott.ssa 

Roberta Favini, ginecologa, e da Rosella Fiore, 

responsabile Anemon del sostegno a distanza) è 

stato particolarmente buono, trovarsi in situazioni 

totalmente diverse dalle nostre abitudini mi ha aiuta-

to a sdrammatizzare paure e preoccupazioni ed ha 

mantenuto nei nostri cuori il giusto spirito.

Appena giunti nella capitale Owaga, il primo incon-

tro è stato con Padre Abbe Prosper, responsabile 

della gestione amministrativa di Fada N’Gurma, 

villaggio nel quale saremmo andati ad operare con 

due missioni: 

• Vedere i pozzi realizzati grazie ai sostenitori 

Anemon  in 3 villaggi;

• Visitare, con il prezioso supporto del dottor Catalani 

otorinolaringoiatra, circa 40 bimbi audiolesi, 

sperando che almeno uno fosse recuperabile con 

una protesi. 

Io sono intervenuta come audiometrista quale brac-

cio destro del dottor Catalani. Un vero onore per me. 

La mia prima esperienza in Africa, la mia prima espe-

rienza di volontariato.

I bambini sono arrivati tutti in divisa, accompagnati 

dal papà o la mamma e dal loro insegnante: la scuola 

era per loro oramai terminata da giorni, ma opportu-

namente avvisati della nstra visita, hanno rinunciato 

a qualche giorno di vacanza e si sono fatti accompa-

gnare nuovamente nella scuola con sede a Fada 

N’Gurma; quello che mi ha  colpita di più è il fatto che 

per arrivare da noi essi hanno dovuto viaggiare più 

giorni in condizioni pessime, ma la loro speranza era 

immensa... 

Il mio primo approccio con questi  bimbi è stato 
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Maurizio Catalani
È stata un'emozione vedere e toccare con mano i tre 

pozzi di cui avevo mille volte sentito parlare e avevo 

visto solo in fotografia: sono perfettamente funzio-

nanti e li abbiamo inaugurati "in pompa magna " 

secondo le tradizioni locali. Tralascerò tutti i dettagli 

ma vorrei trasmettervi solo la sensazione bellissima 

che noi quattro abbiamo provato nel sedere in circo-

lo con il Capo villaggio, gli anziani e tutta la popola-

zione accorsi per ringraziarci del bel dono ricevuto: l' 

acqua! Di tutte le calorose ed emozionanti cerimonie 

che ci hanno accolto in quella giornata mi è rimasta 

impressa una frase, tradottaci dall' Abbè Prosper, 

nostro accompagnatore: il delegato del villaggio a 

cui raccomandavo di avere la massima cura del 

pozzo che avevamo loro donato, provvedendo ad 

una buona manutenzione, mi rispose così: " Quando 

si ha la fortuna di avere in sposa una bella principes-

sa, bisogna amarla, rispettarla ed avere la massima 

cura di lei altrimenti la si perderà: ecco, per noi il 

pozzo è come la principessa e, ora che l' abbiamo 

avuto in dono, non vogliamo perderlo, quindi lo 

tratteremo come la principessa!". 

Maurizio Catalani  (otorinolaringoiatra)
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visivo: occhi tanto curiosi quanto impauriti mi hanno 

fatto capire che per me non sarebbe stato semplice 

scindere il  mio lato emotivo da quello professionale, 

avrei desiderato ottenere migliori risultati durante 

gli esami e in un certo senso, non avere la soluzione 

a portata di mano e il non poter di indagare in modo 

molto più approfondito sulla loro condizione di 

salute, mi ha fatta sentire impotente e un poco scon-

fitta.

Infatti abbiamo riscontrato al 99% dei casi visitati la 

totale sordità pressochè irrecuperabile. Tanti tappi di 

cerume tolti, ma la prova audiometrica risultava 

sempre con riscontri negativi.

Però è qui che entra in gioco la forza emotiva che si 

crea con quei bimbi! Loro ti guardano, ti sorridono e 

si affidano a te! E tutto questo mi è servito per pensa-

re a quale step futuro avrei potuto attuare per aiutar-

li un po' di più.

Per quanto dieci giorni possano sembrare pochi 

posso dirvi che sono tanti a livello di emozioni: vivere 

fuori dal mio quotidinano, immersa in un mondo 

tanto povero quanto vero, mi ha fatta sentire davve-

ro bene. È un paese che ti lascia un segno, per la 

gente fiera, disponibile e gentile. 

Concludo ringraziando l'associazione ANEMON e in 

prima persona il Dott. Maurizio Catalani che hanno 

reso possibile un mio sogno.... questa esperienza 

unica e profondamente positiva, aspetto con ansia 

l'inizio di una nuova esperienza di volontariato!

Caterina Lerda  (audiometrista)


