UN ECOGRAFO PER LUKANGA
Gentile Presidente di "PALESTRA DELLE EMOZIONI", ho ricevuto, in data 13.12.2017, un vostro
bonifico di euro 2.500,00 destinato al miglioramento delle strutture sanitarie del nuovo e piccolo
Ospedale sanitario a LUKANGA, che la Missione cattolica locale in diocesi di Butembo Beni , sta
organizzando. Per ora l'Ospedale cerca di far funzionare un reparto "Maternità" per assistere le donne
nella gravidanza e nel parto. La zona è molto povera e spesso le famiglie non hanno la possibilità di
dare un minimo contributo per i servizi ricevuti. Per la diretta e frequente conoscenza che ho del
servizio sanitario prestato, oggi l'urgenza per l'ospedale è di acquisire un ecografo con stampante, per
cui la vostra somma sarà utilizzata al più presto a questo scopo. Già ho comunicato ai dirigenti
dell'ospedale questa notizia che li ha molto rallegrati e incoraggiati. L'ecografo sarà acquistato
probabilmente a Kampala, la città capitale dell'Uganda, dove è più facile trovare questi strumenti. Per
ora vi presento la loro gratitudine e quando l'ecografo sarà acquisito vi scriveranno loro stessi.
La zona di Lukanga si trova in una parte della Repubblica democratica del CONGO particolarmente
povera e ancor più impoverita da continue guerriglie che servono al controllo dei grandi beni minerari di
cui è ricco il territorio ma di cui non usufruisce la popolazione.
Lukanga è un villaggio povero ma con una popolazione molto attiva nel sapersi organizzare per
affrontare le proprie necessità- Per tutto questo il vostro aiuto solidale è particolarmente utile e
significativo.
Con un gruppo di amici italiani che conoscono Lukanga per alcune visite fatte in loco, già vi ringrazio
molto. D'altronde ci facciamo portavoce del ringraziamento molto festoso di chi usufruirà a breve
dell'ecografo da voi offerto.
Vostro amico GIANNI NOVELLO, coordinatore del gruppo di amici solidali italiani RAFIKI LUKANGA
L'Associazione ringrazia tutti i volontari e tutti coloro che in forme diverse e modalità diverse continuano
a sostenere il nostro impegno permettendo di essere vicini a coloro che si trovano in difficoltà : Grazie

