N otizie da

MATANY
il nostro ospedale
in Uganda
N. 12 – primavera 2008
Cari amici,
quest’anno il tempo mite ci ha già portato degli anticipi di primavera. Quindi dobbiamo affrettarci
a preparare la nostra
ASSEMBLEA DI PRIMAVERA PER CONSUNTIVI E PREVENTIVI DI BUONE AZIONI
che si svolgerà
DOMENICA 13 APRILE 2008 ALLE ORE 11 - AULA MULTIMEDIALE – Istituto LEONE XIII
L’Assemblea sarà “in primis” luogo di bilanci: daremo conto in tale sede di tutte le attività
dell’anno trascorso, in particolare degli aspetti finanziari. Ma possiamo dire che anche il 2007 è
stato un anno molto pieno. Troverete qui sotto le notizie più significative dell’anno - relative a
Matany -, tratte dalle ultime lettere inviateci dai nostri amici dottor James Lemukol, suor Luigina
Frison e fratel Tarcisio Del Santo.
“In secundis”, il tempo dell’Assemblea è tempo di programmi.
Il 2008 - ormai inoltrato - deve vederci concentrati su tre temi fondamentali.
Il primo è quello del “lavoro sinergico” che avevo già richiamato nel bollettino dello scorso
autunno. I lusinghieri risultati del 2007 sono in buona parte dovuti alla grande collaborazione tra il
nostro gruppo e quello di Toyai e tra entrambi i gruppi e il CUAMM e, naturalmente, i responsabili
dell’Ospedale di Matany. Questo modo di lavorare deve continuare in modo costruttivo e
complementare ed in spirito di fiducia reciproca.
Il secondo tema è quello del “fund raising”, la “raccolta fondi” appunto che nel 2007 è andata
bene e per la quale siamo grati a tutti i sostenitori e benefattori (alcuni veramente grandi).
Ma è chiaro che alcune circostanze del 2007 sono irripetibili e quindi sarà necessario un
rinnovato sforzo per l’anno 2008 e quelli successivi. In particolare dobbiamo strutturare e
organizzare ancora meglio la campagna per il 5 x mille.
Il terzo tema è strettamente collegato al secondo e riguarda il “proselitismo”, che deve vederci
tutti impegnati per allargare il giro degli amici e sostenitori di Matany. Per conseguire questo
risultato credo che dovremmo considerare nuovi metodi di comunicazione e “arruolamento”,
anche mutuandoli dalle “reti di solidarietà” che tanto successo hanno avuto in questi anni.
Soprattutto, per concludere, vorrei chiedere a tutti, in particolare ai giovani, nuove idee per la
nostra attività . Sono sicuro che ci sono e dobbiamo tirarle fuori.
Vi ringrazio ancora del sostegno e della collaborazione e auguro a voi ed ai vostri familiari una
buona - e santa - Pasqua.
Tomaso Quattrin

Ecco le principali novità dell’ultimo periodo (ricavate per lo più dalla corrispondenza con
Fratel Tarcisio, amministratore a Matany).

A) Situazione personale medico
…Avevamo annunciato la decisione di affidare al dr. James Lemukol la funzione di Medical Superintendent.
E’ stata una decisione storica perché per la prima volta il MS è un ugandese e in più un Karimojong di
Moroto.
Siamo certi di aver fatto la scelta migliore per l'ospedale ed auguriamo al Dr. James una lunga e serena
permanenza tra noi.
Sempre a novembre sono arrivati, provenienti dall'ospedale di Kalongo, i dottori Carlo Alberto Bonini
(consulente chirurgo) e la moglie Emanuela (internista). Sono impiegati con un contratto a termine e stanno
dando un validissimo contributo alla qualità del nostro servizio.
Ad Agosto era pure arrivato il Dr. Paolo Rizzetto, fratello Comboniano, neo laureato, che presterà il suo
servizio per due anni. Il rimanente gruppo di medici è quello già presente lo scorso anno. II gruppo è
attualmente così composto: 4 Ugandesi e 5 Italiani.
B) Situazione settore infermieristico
Anche nel settore infermieristico c'è stata un'ampia rotazione di personale. Come da prassi ormai
consolidata, la maggioranza delle infermiere, alla fine dei due anni di contratto d'obbligo dopo la qualifica,
non rinnova il contratto. Le ragioni potrebbero essere molte: carico di lavoro, vita sociale molto limitata,
insicurezza, difficoltà di comunicazioni ecc. Tutti problemi che richiedono soluzioni a largo raggio e che
dovrebbero coinvolgere oltre alla Direzione dell'ospedale anche le Autorità locali e distrettuali.
Il problema della copertura della spesa per la scuola è però grave e impellente come spiegato più avanti.
C) Valutazione ufficiale dell’efficienza dell’ ospedale
Siamo contenti di condividere con voi la bella notizia che, nonostante tutte le nostre povertà e i nostri limiti,
l'ospedale si è qualificato all'ottavo posto nella graduatoria nazionale presentata dal Ministero della Sanità
ugandese.
D) Suore, Missionari, altri Aiuti
II gruppo missionario, che lavora in ospedale, si è pure arricchito di due nuove unità. A Sr. Luigina, Sr.
Fausta, Sr. Sara, Sr. Maria Teresa e Fr. Tarcisio si sono uniti a dare una mano anche Sr. Giovanna Ruaro,
che si occupa dei bambini malnutriti, e Fr. Paolo, dottore neo laureato.
II resto del gruppo missionario di Suore e Padri che lavora nella pastorale è rimasto immutato.
Abbiamo poi sempre con noi i due laici Missionari Comboniani Roberto e Peter, presenze indispensabili per
le nuove costruzioni e per i tanti lavori di manutenzione che portano avanti con molto impegno e
professionalità. Per quanto riguarda i lavori già eseguiti durante quest'anno e per quelli in via di
completamento, vi diamo, qui di seguito, una breve descrizione:
E) Lavori
E’ in completamento la ristrutturazione e l’ ampliamento del reparto chirurgia (sale chirurgiche e locale
per accogliere gli operati subito dopo l’intervento, attrezzatura ecc.)…..
Grazie per avere completato il pagamento per l'estensione e il rinnovamento della chirurgia. Il nuovo
tetto per tutta la costruzione è già stato completato, sia della parte vecchia che della parte nuova. Il vecchio
tetto ha dovuto essere cambiato perché era in asbesto. Attualmente stanno già fissando i telai per porte e
finestre e la settimana prossima, penso, incominceranno con i soffitti e le malte interne.
Siamo a buon punto e penso che per la fine di Febbraio inizio Marzo, dovremmo, salvo imprevisti,
concludere il lavoro.
La ristrutturazione dell' O. P. D. (l'ambulatorio per pazienti esterni) è stata completata e il lavoro fatto ha
creato nuovi servizi e nuovi spazi, più luce e funzionalità per chi vi lavora e per tutta la comunità degli
ammalati. E’ in ultimazione la ristrutturazione del magazzino generale, che era diventato insufficiente e ci
costringeva ad una dispersione di tempo e personale non più accettabili. E' stato quindi ampliato e la parte
nuova è stata costruita a due piani. Vi è ora molto più spazio disponibile e cio' ci garantisce una migliore
accessibilità a tutto il materiale sanitario, farmaceutico e tecnico).
E' nella fase finale anche la costruzione di una tettoia/parcheggio per i veicoli, trattori ecc. Era da molti anni
che si vedeva la necessità di riparare i nostri automezzi da piogge e sole tropicali e finalmente anche questo
problema è stato risolto.
Altri lavori necessari (ad esempio l’ampliamento del reparto pediatria) sono in lista d'attesa della
Divina e umana Provvidenza!

F) Entità dell’attività ospedaliera
Per quanto riguarda l’ attività assistenziale ospedaliera, possiamo dire che si è stabilizzata sui valori degli
anni scorsi: circa 30.000 presenze nell' ambulatorio esterno, di cui 12.600 bambini sotto i cinque anni di età.
I pazienti ricoverati sono stati circa 9.300. Le cause di malattia sono sempre le stesse: malaria, seguita da
infezioni respiratorie e malattie infettive. I casi di feriti da arma da fuoco purtroppo non tendono a diminuire.
Sono altresì aumentati i casi di TB/AIDS. A questi pazienti, oltre alla cura medica, è data la possibilità di una
assistenza psicologica fatta da personale qualificato e preparato allo scopo.
Importante è anche l’attività della Scuola per infermiere professionali che ci continua a garantire personale
professionalmente preparato per una dignitosa assistenza ai nostri malati. Come accennato in precedenza, il
problema è molto impegnativo.
E allora……. a questo proposito….. dobbiamo dire che ….

TALVOLTA RITORNANO ( I PROGETTI ! )
Era il lontano biennio 2002-3 e 2003-4. Da due anni stavamo finanziando la Scuola per Infermieri/e Professionali
di Matany, con dieci borse di studio annuali per un contributo annuo di 16.500 euro.
Poi inaspettatamente (insperabilmente) l’importante Agenzia Governativa danese per la Cooperazione allo
Sviluppo DANIDA rilevava il nostro progetto, coprendo totalmente le spese della scuola! Tutto ciò sembrava
dovesse durare una decina d’anni. E in effetti la DANIDA continua a finanziare la formazione delle infermiere
ugandesi, ma il metodo di finanziamento è cambiato. Da due anni DANIDA ha deciso di “centralizzare” gli aiuti,
garantendo direttamente al Governo di Kampala i contributi finalizzati alla formazione. Ciò significa che la scuola
di Matany diviene una delle tante scuole infermieristiche e delle varie professioni sanitarie, del Governo … dei
Protestanti … dei Cattolici … dei Mussulmani. Sta di fatto che da un paio di anni Matany deve mantenersi la
scuola, se vuole continuare a garantirsi un numero sufficiente di Infermiere, dato anche il rilevante turn-over delle
infermiere che optano per Ospedali più “confortevoli”.
L’Ospedale ha quindi elaborato un piano per il 2008 (e che continuerà probabilmente per gli anni successivi), per
un totale affidamento di questa grossa voce di bilancio a qualche Gruppo di Buona Volontà. Per dare un’ idea
molto precisa dell’impegno, vi proponiamo una tabella di tutte le voci per quest’anno.
I “Rastrellatori di Fondi” (Fund Raisers) si sono già messi all’opera! Ma la messe è molta!
Se vi sentite coinvolti da questi accenni … è quello che volevamo!
E quindi ecco la previsione di spesa annuale per il 2008 relativa a questo progetto

Borse di studio
Il corso per caposala dura 2 anni. Il corso per infermiera professionale dura 2 anni e mezzo. Si prevede una
iscrizione annuale per il corso di infermiera ed una biennale per il corso di caposala.
Figura prevista
25 Infermiere x 800 € /anno (iscritte al 1° anno di corso)
25 Infermiere x 800 € /anno (iscritte al 2° anno di corso)
25 Infermiere x 800 € /anno (iscritte al 3° anno di corso)
15 caposala x 800 € /anno (iscritte al 1° anno di c orso)
Totale per annualità

1° anno
20.000,00
20.000,00
10.000,00
12.000,00
62.000,00

Nel Piano finanziario si devono aggiungere € 1.320,00 per i costi degli esami di selezione dei
candidati e € 5.000,00 per la formazione del personale docente.
Il totale generale è quindi

€ 68.320,00

Per gli anni successivi è stato presentato dal CUAMM al Ministero degli Esteri Italiano un progetto
che possa coprire un triennio di attività formativa (2009 – 2011). Il cammino burocratico è lungo, ma
le nostre speranze hanno vita altrettanto lunga!
Una bella notizia: il dottor Stefano Vicentini, precedente Medical Superintendent di Matany e nostro
valido interlocutore, è stato incaricato dal CUAMM quale referente permanente per Matany nel
CUAMM stesso. Ci rallegriamo sia per la persona scelta sia per la creazione di questa nuova funzione
nella nostra Organizzazione Non Governativa di riferimento, perché ciò tonifica le speranze di cui
sopra!

VISITATE IL NOSTRO SITO
http://matany.altervista.org

SCRIVETE ALLA NOSTRA MAIL
matany@altervista.org

Le vostre offerte possono essere inviate intestandole a:
GRUPPO DI APPOGGIO OSPEDALE DI MATANY – ONLUS
-con bonifico bancario a

Banca Popolare Commercio e Industria (gruppo UBI Banca)

Coordinate bancarie internazionali: IBAN IT08 O 050 4801 6440 0000 0000 225 causale: “erogazione liberale”
NB . A partire dal 1°gennaio 2008 il codice IBAN è obbligatorio

-con versamento su conto corrente postale

anche per i bonifici in Italia

N° 40117467 causale: “erogazione liberale”

Vi ricordiamo che fino a € 70.000,00 la normativa fiscale consente la deducibilità.

ATTENZIONE !!!

ATTENZIONE !!!

ATTENZIONE !!!

se non lo avete già fatto a favore di qualcuno migliore di noi!

NON DIMENTICATEVI, INOLTRE, DI ASSEGNARE IL 5 PER MILLE ALLA
NOSTRA ONLUS
Il codice fiscale del Gruppo di Appoggio dell’Ospedale di Matany è :

C.F. 80110050152

Oggetto: notizie sul 5 per mille
Cari amici,
come sapete la legge finanziaria del 2007 ha previsto la possibilità per il contribuente di destinare
una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di vari
soggetti e la nostra Onlus è stata fra quelli riconosciuti come idonei a ricevere questo contributo.
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che 84 persone hanno deciso di destinare il
proprio 5/1000 al Gruppo Appoggio Ospedale Matany ONLUS.
Non è ancora nota l’entità del contributo che riceveremo di conseguenza.
E’ un buon risultato per il quale desideriamo esprimere, a tutti coloro che hanno raccolto il nostro
invito, la nostra gratitudine e la gioia di poter mettere a disposizione dell’ospedale e dei nostri
beneficiari africani queste nuove risorse.
Riconoscenti ,vi chiediamo di restarci vicini e di sostenerci anche in futuro cercando di allargare la
cerchia di amici e sostenitori di Matany.
Il sostegno che vi chiediamo non è solo finanziario,ma anche di condivisione e consiglio sulle
direzioni e sulle azioni da intraprendere nell’appoggio al nostro ospedale.
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente,
vostro
Tomaso Quattrin

