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cari amici,

sono oltre quattro mesi che sono a Bacho, mia nuova sede
in Etiopia.
Sono nel sud del paese, a 460 km da Addis Abeba. Fino a
Soddo si tratta di una normalissima strada asfaltata, pur
non ad alta velocità. Dalla città in poi, solo strada sterrata
per un totale di 123 km.
L'area  è  molto  isolata,  essendo  oltre  il  fiume  Omo  e
servita da un'unica strada che di continuo sale e scende
attraverso numerose asperità.
La zona del Dawro, dove la missione di Bacho si trova, ha
una  recente  storia  cristiana,  che  rinvio  ad  una  delle
prossime lettere.

Bacho si trova a 1235 metri di altitudine, quindi
non  con  le  consuete  caratteristiche  climatiche
dell'altopiano etiopico. In particolare gli ultimi due mesi,
completamente senza piogge, hanno registrato vari giorni
di alte temperature.
Dal  punto  di  vista  logistico,  mi  sono  sistemato
autonomamente  in  una  piccola  casa;  l'acqua  c'è  quasi
sempre, mentre è gravemente carente la corrente elettrica,
a  causa  delle  insufficienze  distributive.  Analoga  la
situazione in clinica, per cui dovrò organizzarmi a breve
per  avere  un  adeguato  impianto  a  pannelli  solari  in
entrambi.

Mi soffermo ora sull'attività mediche che svolgo.
La clinica  di  Bacho,  piccola  struttura di  8  stanze,  mi  è
stata  assegnata  in  seguito  alla  partenza  definitiva  delle
Ancelle dei Poveri.
Si  tratta di  un ambulatorio di  medicina generale,  in cui
capitano anche piccoli interventi e qualche parto e aborto
spontaneo.
Non essendo sufficiente tutto ciò, togliamo anche i denti e
mi sono attrezzato per fare un po' di oculistica. In tutta la
provincia  del  Dawro  infatti,  non  ci  sono  ambulatori  in
questo settore.
Con la cena annuale organizzata nel 2015 ho comprato ad
Addis  Abeba  la  lampada  a  fessura,  validissimo  aiuto
diagnostico.

Mi  sto  organizzando  per  avere  un  minimo  di
strumentazione  chirurgica  e  poter  effettuare  piccoli
interventi. Le distanze sono tali che se non si interviene, i
pazienti dichiarano la loro impossibilità a recarsi in città
presso i servizi oculistici.

La clinica quindi ha iniziato a crescere, ma siamo
solo agli inizi. Pur non essendo previsti nei prossimi anni
ampliamenti  strutturali  significativi,  le  attività  vanno
affinate  utilizzando  i  tre  lavoratori  attuali  (infermiere,
laboratorista, assistente) con eventuali integrazioni.
Bisognerà  avere  con  regolarità  visitatori  dall'Italia,  che
con  le  loro  competenze  insegnino  al  personale.  Ci
vorranno attrezzature adeguate in vari campi medici, per
lavorare meglio e a più ampio spettro.
Anche la clinica mobile, che svolgo ogni due settimane
presso le cliniche di Duga e di Gassa Chare e con cadenze
più rade nei seferà,1 richiede più tempo e più risorse.
In definitiva, il lavoro organizzativo e clinico è già tanto e
in prospettiva aumenterà ancora.

Da ultimo segnalo la mia presenza in Italia fino al
19  aprile.  Mentre  ci  saranno  numerose  occasioni  per
colloqui  ed  incontri,  lancio  l'appello  per  una  persona
desiderosa di venire a Bacho per un paio di settimane con
lo  scopo  di  aiutarmi  a  sistemare  i  problemi  idraulici,  i
tetti, le porte, l'officina e quant'altro.

Ciao.

Stefano.

"Quando  uno  è  preparato,  le  difficoltà  non  arrivano"
(proverbio etiope).

1 Parola amarica difficile da tradurre: allude a villaggi di 
recente istituzione dove contadini senza terra volontariamente 
vanno a ricollocarsi in aree del paese scarsamente popolate, 
all'interno di un programma statale dedicato.
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