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Cari amici,

siamo ormai  prossimi  alla  fine  di  quest’anno  ed  è
tempo di bilanci.

Come saprete dai notiziari periodici (che sono
scaricabili anche dal nostro sito), quest’anno l’attività
medica  è  notevolmente  cresciuta,  grazie
all’introduzione dell’ecografia addominale e ad una
strumentazione oculistica più adeguata alle esigenze
del  territorio  (nonostante  le  capacità  terapeutiche
rimangano, ancora oggi, piuttosto limitate).

Le terapie cardiologiche e neurologiche, così
come le estrazioni dentarie sono un’ulteriore motivo
di richiamo per la popolazione che, ormai - dopo tre
anni  consecutivi  di  nostra  presenza  stabile  -  sa  di
poter contare su di noi e arriva sempre più numerosa
alla  clinica  di  Bacho,  favorita  anche  dalla  recente
asfaltatura della strada da Gassa a Yello, che permette
di dimezzare i tempi di viaggio.

Il  crescente  numero  dei  pazienti  comporta,
inevitabilmente,  maggiori  carichi  di  lavoro  per  il
personale della clinica, che, spesso, è costretto a fare
gli  straordinari  per  riuscire  a  visitare  tutti  quanti
prima  del  tramonto  (la  luce  elettrica  continua  ad
essere  un  problema).  Per  questa  ragione,  sarà
necessario assumere a breve una nuova figura che ci
permetta di alleggerire l’eccessivo gravame di lavoro.

I  costi  di  gestione  ordinaria  della  clinica
(personale,  farmaci  e  materiale  di  consumo)
costituiscono la principale voce di spesa del nostro
budget,  tuttavia, cerchiamo sempre di riservare una
quota  per  gli  investimenti  tesi  ad  arricchire  la
dotazione della  clinica e renderla,  così,  sempre più
funzionale.

Sul fronte delle attrezzature mediche, oltre a
quelle acquistate nel corso dell’anno, In missione con
noi ha stanziato € 1.500 per l’acquisto di quelle oggi
più urgenti:

   - Tavolino operatorio di Mayo;
   - Carrello per medicazione;
   - Sensore pediatrico per il saturimetro;
   - Lettino da visita;
   - Poltrona per le estrazioni dentarie;
   - Retrattore Weitlaner 13 cm;
   - Sgabello ergonomico.
Tale  stanziamento  si  affianca  a  quello  destinato  al
continuo adeguamento, ampliamento e manutenzione
dei locali e delle pertinenze della clinica.
Oggi  la  struttura  complessiva  versa  in  discrete
condizioni, grazie ai lavori e alle migliorie che, negli
anni, abbiamo apportato per sfruttarne appieno tutte
le potenzialità.

Nel  2018  -  principalmente,  per  merito  del
volontario  Iader  Manganelli,  che  ringraziamo
pubblicamente - siamo riusciti a portare a termine:
   - la nuova casetta in muratura per il generatore, al
posto di quella cadente in legno e lamiera;
   - la realizzazione e il montaggio del telaio in ferro
del  nuovo  tetto  in  lamiera  che  posizioneremo  per
cercare  di  ridurre  la  temperatura  all’interno  del
container  ove svolgiamo le  piccole  manutenzioni  e
riparazioni;
   -  la  riparazione delle  porte  del  container,  la  cui
lamiera era bucata in più punti;
   - la nuova mantovana sul lato destro del tetto della
clinica,  in  sostituzione  di  quella  distrutta  dalle
intemperie;
   -  la nuova doccia con miscelatore per la camera
degli ospiti.

A  queste  realizzazioni,  nel  2019  si
aggiungeranno  i  lavori  già  programmati  per
complessivi € 2.500:
   - la nuova recinzione sui 115 metri del lato strada
del  perimetro  della  clinica,  con  pali  di  ferro  da  2
metri  cementati  per  terra  ogni  due  metri,  in
sostituzione  di  quella  vecchia  (in  rami  e  bambù)
completamente distrutta;
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   -  la  realizzazione  del  pavimento  della  veranda
costruita nel 2017 all’ingresso della clinica e subito
divenuta la nuova sala d’attesa;
   -  la  completa  ristrutturazione  della  vecchia  sala
d’attesa, dove sarà trasferito il laboratorio;
   -  la  tinteggiatura  dei  muri  dell’ambulatorio
dell’infermiere  e  della  futura  sala  per  piccoli
interventi, necessaria per garantire igiene e decoro.

Tutto questo è stato realizzato grazie a voi e
al  vostro  continuo  e  generoso  sostegno,  che  ogni
anno ci sprona a cercare di fare sempre meglio.

Ringraziandovi di cuore, vi auguro un buon Natale e
un meraviglioso 2019!

- “A volte vorrei chiedere a Dio perché permette
   povertà, sofferenza e ingiustizia quando potrebbe
   fare qualcosa per questo”.
- “Ebbene, perché non glielo chiedi?”.
- “Perché temo che mi farebbe la stessa domanda”.
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