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Cari amici,

dopo avervi parlato nei mesi scorsi di noi qui in Etiopia, questo mese facciamo un salto indietro,
proponendovi il resoconto delle nostre attività del 2003.

1. Continuando sulla linea dell'anno precedente, abbiamo enormemente ampliato l'attività
del “food for work"(cibo in cambio di lavoro). Abbiamo avuto per la maggior parte dell'anno otto/
nove lavoratrici al giorno per sei giorni alla settimana. Non sempre è stato facile trovare un lavoro
per tutte, ma con impegno e perseveranza ci siamo riusciti, a tal punto che la bontà dei risultati
ottenuti  è stata sotto gli occhi di tutti coloro che ci sono venuti a trovare a Matibi. Certamente
l'estrema semplicità di questo tipo di lavoro è tale che lo rende facilmente trasferibile da un posto
ad un altro, con inesauribili possibili alternative per le donne (comprese alcune semplici attività
sedentarie per le gravide).

2. Anche nel 2003, come in passato, ci siamo adoperati perché bambini di famiglie povere
potessero andare a  scuola, al di là dei loro problemi economici. Così abbiamo aiutato per tutto
l'anno una ventina di bambini tra Zimbabwe ed Etiopia, certamente donando loro dal punto di vista
dell'equipaggiamento scolastico ciò che le loro famiglie non avrebbero potuto permettersi.
A ciò va aggiunto l'aiuto che abbiamo fornito in modo occasionale e non sistematico a due allievi
infermieri e ad uno studente di medicina.
Infatti in Africa è spesso un lusso poter studiare dopo la scuola superiore per avere un diploma
professionale o addirittura una laurea. Dato che siamo venuti a conoscenza di questi casi, ci è parso
utile intervenire: tuttavia, abbiamo preferito l'occasionalità, per non creare troppe aspettative su di
noi da parte dello studente e allo stesso tempo per stimolarlo a cercare aiuti su più fronti.

3. Oltre venti  mucche sono state affidate in comodato d'uso a famiglie bisognose. Visti i
buoni risultati di questa attività negli anni passati, la abbiamo notevolmente sviluppata, anche per le
numerose richieste pervenuteci in tal senso.

4. Un'altra pista operativa è stata quella di aiutare alcuni pazienti in difficoltà economiche,
sia nei confronti del nostro ospedale sia soprattutto in quelle particolari situazioni, per fortuna rare,
in cui era necessario trasferirli presso altri ospedali.

5. In ospedale siamo intervenuti in un'area diversa dal passato: infatti la cronica scarsità di
personale ci ha spinti a chiedere alla Diocesi il permesso di assumere cinque nuovi inservienti con
contratto annuale, da distribuire nei vari reparti.
Quindi fin dall'inizio del 2003 abbiamo respirato un'aria nuova in ospedale, con il personale (ed il
medico in particolare) a lavorare con meno fretta e più cura nei confronti dei pazienti. Ovviamente
sono state felicissime del lavoro le cinque donne che abbiamo impiegato.
Oltre  a  ciò,  abbiamo rifornito  l'ospedale di alcuni  elementi  essenziali  introvabili  in  loco.  Tra i
numerosi ricambi vorremmo segnalare: due pezzi per il letto operatorio, fatti appositamente per noi
dalla  scuola  professionale  O.  Belluzzi  di  Bologna;  le  strisce  per  gli  esami  biochimici  del
laboratorio; numerose lampadine per microscopi e sala operatoria; la soda calcina per la macchina



anestesiologica (comprata in Sudafrica). Si tratta di cose non economicamente molto dispendiose,
ma che costano parecchio in termini di tempo: bisogna quasi sempre cercare tra macchinari fuori
produzione in Europa,  vale  a dire  che è improbabile  che ci  siano ancora i  ricambi disponibili.
Comunque  vorremmo  sottolineare  che  tutto  ciò  è  possibile  solo  grazie  alla  preziosissima
disponibilità di persone in Italia che cercano queste cose per conto nostro.
Di  nuovo  abbiamo  introdotto  una  bilancia  per  neonati  ed  un  po'  di  strumenti  chirurgici,  oltre
ovviamente ad abbondanti quantità di medicinali provenienti da varie fonti.
Inoltre, una clinica privata ci ha donato una bella apparecchiatura per il laboratorio, che arriverà qui
nei prossimi mesi.

6. Una nuova attività intrapresa è stata l'introduzione di  attività ludiche all'interno della
fisioterapia dell'ospedale e nella vicina scuola.
Data la discreta diffusione a livello nazionale del gioco degli scacchi, abbiamo deciso di avere una
adeguata quantità  di  scacchiere per poter cominciare a giocare anche in una zona così remota.
Pertanto grazie al primario contributo economico della Fondazione della Cassa di Risparmio di
Bologna e all'appoggio di altri, abbiamo iniziato l'insegnamento del gioco degli scacchi ad alcuni
giovani.
Abbiamo anche sostenuto la Chess Association of Masvingo: dato che essa focalizza quasi tutta la
sua attività  scacchistica  sulle  scuole,  ci  è  sembrata  buona cosa aiutarla  in  un frangente  irto  di
ostacoli, dovuto alla carenza di materiale.

7.  Oltre  alle  usuali  spese  di  segreteria,  vorremmo  segnalarvi  un'ultima  iniziativa
estemporanea  che  abbiamo  intrapreso:  si  tratta  dell'acquisto  di  un  computer  per  un  giovane
sacerdote africano, che vivendo in una località isolata ci ha chiesto di aiutarlo per la segreteria della
sua grande parrocchia.
In conclusione, 19.257 Euro sono stati utilizzati in questi sette campi di attività nel corso dell'anno.
Si tratta di oltre sei volte di più rispetto al 2002: un risultato certamente al di là di ogni aspettativa
per noi, che utilizziamo come fondi ciò che ci arriva dalla Provvidenza, ma che spendiamo molto
del nostro tempo in queste attività.
Ora che siamo in Etiopia alcune attività  dovranno essere adattate  al  luogo, ma certamente non
mancheremo di impegnarci come negli anni passati in queste attività caritative.
Cari saluti

Stefano e Zenebech


