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RELAZIONE MORALE 2019
Madagascar – Ambanja:
•

Marco e Tiziana sono tornati ad Ambanja per incontrare padre Stefano
Scaringella, il quale, esautorato dalla curia locale nella gestione
dell’Ospedale Sant Damien, ha avviato la costruzione di alcuni
padiglioni dell’ospedale pubblico e continua nel tenere in vita
l’orfanatrofio “Maison des enfant Alessia et ses anges “. Sono inoltre
andati a vedere la macchina per l’ozono terapia donata nel 2015 e
che non si è piu trovata, ma confidiamo riappaia. L’orfanatrofio
accoglie piu di 100 orfani e spende circa 200€ al mese per la fornitura
di energia elettrica: ci siamo impegnati per fornire un impianto
fotovoltaico che copra l’intero fabbisogno dell’orfanatrofio ed abbiamo
trovato in loco un fornitore tecnologicamente valido. Il ricorso
all'energia rinnovabile fa parte della nostra missione.

•

Siamo stati contattati da una ditta che produce accessori idraulici a
Calcinato che si è offerto di donarci molto materiale idraulico che può
essere utilizzato nell’ospedale in costruzione: ci stiamo operando per
la spedizione. La sanità fa parte della nostra mission.

•

Osvaldo Martinelli, tecnico di laboratorio di grande esperienza, è stato
ad Ambanja su nostro invito per valutare la fattibilità e le dimensioni
di struttura e tecnologiche del laboratorio del’ospedale di Ambanja,
tornando con dati contrastanti e che necessitano di ulteriori
approfondimenti.
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Kenya- Nkabune Merù Children’s Home:
•

E' stato svolto il progetto "Pamoja Kwa Watoto- insieme per I
bambini". Abbiamo supportato le dotteresse Giorgia Paolone e
Francesca Foresti che hanno portato a termine un progetto socioeducativo per i bimbi dell’orfanatrofio . I risultati sono stati molto
indicativi tanto da poter essere il primo step per il prosieguo in Kenya
o la ripresentazione in altre realtà. L’educazione fa parte della nostra
missione

•

In Luglio Fabrizio ed Hilary sono ritornati presso l’orfanatrofio ,
raggiunti poi da Marco e Tiziana. Si è venuti a conoscenza di una
realta nella contea di Samburu, dove esiste un villaggio creato da
donne con o senza figli che fuggono da matrimoni e realtà di abuso,
l'Unity Womens village. Abbiamo deciso che indirizzeremo in questo
villaggio alcune delle nostre risorse.

•

Abbiamo donato al medico ed al dispensario che cura gli abitanti di
Nkabune e gli orfani del Meru childrens home un elettrocardiografo.
Attualmente il medico invia con whatsApp i tracciati e concorda con
Marco la refertazione. La sanità fa parte della nostra missione

Togo Todomè – Dispensario di Todomè
Stiamo continuando a sostenere economicamente il progetto "il seme del
sorriso". Abbiamo deciso di interrompere l’arruolamento, in quanto, ad oggi,
sono più di 200 i bambini arruolati e l’impegno economico non può
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aumentare. I risultai sono sorprendenti: nel 2018 su 98 neonati nati nel
progetto ci sono stati solo 2 decessi, percentualmente un successo
incredibile. Il progetto prevede di accompagnare il neonata al primo anno di
scuola, quindi il progetto terminerà non prima del 2025.
Raccolta Fondi
•

Spiedo organizzato da ex giocatore di Fabrizio, buona partecipazione
e buon riscontro

•

Cena di gala per i 5 anni di Via Etica presso il ristorante nuovo Nando,
buon riscontro di partecipazione

•

Concerto in San Barnaba (Brescia) “Elly racconta Etta” grande
visibilità e buon riscontro economico, dato che non abbiamo
impiegato nessuna risorsa,gli organizzatori

ci hanno contattato e

chiesto di donarci parte dell’incasso
•

Burraco presso il Nuovo Nando, sempre maggior ospitalità e sempre
maggior riscontro partecipativo.

•

Abbiamo realizzato magliette con il logo di Via Etica, adesivi e tessere
per l’iscrizione alla nostra Onlus .

