ATTIVITA’ SVOLTE 2018-2019

IN MALI presso l’Hòpital Mali Gavardod
– Koulikoro. (da relazione dott. Gianluca
Martone)
2019 (dal 18 al 26 Gennaio) La missione è
stata
particolarmente
stimolante
e
impegnativa in quanto aveva come obiettivo
l’allestimento di un ambulatorio oculistico e di
una sala operatoria da utilizzare per la
chirurgia oculare.
L’attività clinica ambulatoriale è iniziata con
l’assistenza gratuita per adulti e bambini, che si
sono presentati..
In tutta la settimana sono state svolte circa 300
visite, rilevando purtroppo numerose diagnosi
oculari.
Distribuiti numerosi occhiali e fornita terapia
medica.

In totale sono stati effettuati circa 20 interventi,
la maggior parte interventi per la cataratta molto
avanzata.
Il lavoro delle equipe è stato finalizzato oltre
che per gli interventi anche e soprattutto alla
formazione di personale
locale..
Nel corso della missione, i
nostri volontari sono
andati, grazie anche al
supporto di Don Jean Josef
Fane e del direttore
sanitario dell’Hopital de
Gavardo, al dispensario di un villaggio vicino a
Bogouni, al confine con il Bourkina Faso, a circa
100 km da Bamako. In un giorno sono state
effettuate più di 100 visite, non è stato possibile
visitare molti altri pazienti in attesa.
OBIETTIVI FUTURI IN MALI
• Pianificazione e programmazione delle
prossime missioni (Novembre 2019 e Febbraio
2020)
• Organizzare la sala operatoria (strumenti,
materiali e farmaci) per poter effettuare anche
la chirurgia del glaucoma

• Promuovere la formazione continua per
l’attività medica e chirurgica del personale
medico e paramedico locale.
• Selezionare con il personale locale i pazienti
ed i casi clinici. e chirurgici più gravi.
Formare il personale locale per l’esecuzione
dello screening dei deficit visivi.
• Coinvolgere l’Usl Sud Est della Toscana in un
progetto di cooperazione internazionale.
• Sensibilizzare associazioni, aziende e privati
per il supporto, acquisto o reperimento di
strumenti e materiali utili per l’attività.
IN CAMERUN – a Kay Liang 2018-2019

Dopo aver contribuito alla realizzazione
dell’Ambulatorio, inaugurato a Dicembre
2017, abbiamo resa possibile la realizzazione
di un pozzo artesiano.Sarà garantita la
continuità e la funzionalità, all’Ambulatorio
mediante un contributo mensile di circa €.
700,00, che comprende un sostegno al
Parroco Don Simone, gli stipendi di un
infermiere professionale ed una levatrice.

Associazione di volontariato denominata “ ….a riveder le stelle… - Ets per l’Africa” C.F.92069790522
Atto costitutivo in data 18 Settembre 2017 – reg.to a Siena il 17/10/2017 - Sede legale Via A.Moro,4 53100 Siena
Per donare Iban: IT 15 E086 7371 8800 0000 1015 626

PROSSIMO FUTURO
L’Associazione pone come obiettivi, il
miglioramento della qualità di vita, mediante
la fornitura di materiali per le scuole,
creazione di pozzi e mini acquedotti per
alimentare gli orti, favorire la formazione di
presidi sanitari per fornire medicinali.
CONTRIBUISCI DIVENTA SOCIO
On-Line dal sito: "…ariveder le stelle…"
ETS per l'Africa – Siena

(in corso di modifica-creazione)

Puoi richiedere il modulo d’iscrizione in
Parrocchia.o entrare nel Sito
https://parrocchiasanminiato.com/

DONA IL 5XMILLE
nella dichiarazione dei redditi
non costa nulla
E’ possibile fare la donazione al momento
della denuncia dei redditi (5 per mille)
inserendo nell’apposito spazio il C.F.
92069790522 dell’Associazione. Non costa
nulla ma ci consente di avere una parte dei
fondi disponibili.

Parrocchia di San Miniato alle Scotte
Per dare un sostegno duraturo alle
popolazioni del Centro Africa – Mali e
Camerun, è stata costituita l’Associazione

“a riveder le stelle Onlus per l’Africa”
(in fase di modifica da Onlus ad ETS)

Le quote o le eventuali donazioni (dirette o
tramite il 5x1000) sono integralmente
indirizzate al raggiungimento degli
obiettivi.
CONTRIBUISCI

Presidente don Sergio Volpi

DONAZIONI: Puoi fare donazioni, che
sono deducibili dal reddito
– IBAN IT15E0867371880000001015626.

Soci: tutte le persone di buona volontà che
direttamente o tramite l’iscrizione danno un
contributo all’attitivtà e partecipano alla
programmazione delle stesse.

Nel sito trovi le specifiche dell’Agenzia
delle Entrate (pubblicate nel 2017)

Essere Socio significa sostenere gli obiettivi
dell’Associazione nata senza scopo di lucro.

