Chi siamo
L’Associazione “LA GOCCIA” realizza progetti di cooperazione nazionale ed
internazionale a sostegno delle popolazioni più povere.
Il suo impegno nasce da un profondo sentimento di amore e solidarietà
verso tutti gli uomini e le donne che sono privati dei diritti, delle risorse e dei
servizi indispensabili per condurre una vita dignitosa.
Nel corso degli anni sono stati realizzati progetti in: Mozambico, Kenya,
Etiopia, Sud Sudan, Congo, Nepal e Perù, oltre a sostegni e finanziamenti ad
altre realtà in Italia.

Un ospedale
per loro

Puoi contribuire ai nostri progetti:
•

Scegliendo i nostri dolci a Natale e a Pasqua

•

Venendoci a trovare al nostro mercatino tutti i pomeriggi di martedì e
sabato (dalle 14.30 alle 18.30), presso la nostra sede di Senago.

•

Donandoci il tuo 5 x 1000, inserendo nella dichiarazione dei redditi il
nostro C.F.: 11216730157.

•

Con una donazione intestata a: “Ass La Goccia ONLUS”
- su c/c bancario IT89Q0503433821000000011172
- su c/c postale n° 32443202

•

Contattando Nadia e Giorgio Mazzoni al numero 02-99055245

Associazione “La Goccia” Onlus
Via Risorgimento 13, Senago (MI) • C.F.: 11216730157
Tel. 02 99052325 • www.la-goccia.it • lagoccia@la-goccia.it
Facebook @LaGocciaOnlusSenago

Perù - Chacas
L’ospedale di Chacas è situato a 3,300 mt. di quota in una splendida vallata
tra le catene della Cordillera Blanca, abitata da circa 60.000 persone.
In un’area così isolata la salute è un lusso che la gente non si può
permettere e che lo Stato non può regalare: tutto ciò che riguarda la salute
si deve pagare. È facile intuire che vecchi e bambini sono coloro che pagano
il prezzo più alto.
L’ospedale, con i suoi 60 posti letto e le due sale operatorie, è l’unico
presidio sanitario della provincia andina di Chacas-Assuncion (Perù), che dà
una risposta gratuita a tutta la popolazione della zona.
All’ospedale “Mama Ashu” di Chacas si rivolgono anche le popolazioni delle
province vicine.
La realtà quotidiana è un continuo andirivieni di persone con gravi problemi
sanitari e malattie infettive, TBC, diarrea, traumi di varia natura, malattie
croniche degenerative e patologie infantili dovute a malnutrizione.
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Ogni anno La Goccia partecipa al mantenimento dell’ospedale.
La manutenzione dello stabile e la sua direzione sono garantiti dai volontari
dell’Operazione Mato Grosso che, in accordo con le autorità locali, si
alternano con turni di personale medico e infermieristico ad integrazione e
sostegno dello staff locale.
Ogni anno sono inviati container di materiali, attrezzature sanitarie e
medicinali difficilmente reperibili nel Paese per un impegno economico di
circa 130.000 euro all’anno.
L’ospedale è disposto su tre piani:
Seminterrato: deposito medicine, lavanderia, macchina per ossigeno, due
		ambulanze.
Piano terra: ambulatori, pronto soccorso, radiologia, laboratorio analisi,
		
camere di degenza (30 posti letto), mensa, cucina e farmacia.
Primo piano: sala operatoria, sala parto, reparto ostetrico, studio dentistico,
		
camere di degenza (30 posti letto), palestra per fisioterapia,
		cappella.
Secondo piano: uffici e depositi materiale.

L’ospedale Mama Ashu
La storia dell’ospedale sulle Ande Peruviane inizia nel 1989, quando
viene stipulata una convenzione tra il Ministero della Salute peruviano
e Padre Ugo De Censi.
Il vecchio “Centro di salute di Chacas” è del tutto insufficiente a
fronteggiare la grave situazione sanitaria e i malati sono spesso
costretti a rivolgersi a Lima o a Huaraz rischiando di non sopravvivere
al lungo viaggio.
Comincia così la costruzione dell’ospedale “Mama Ashu” che viene
inaugurato nell’ottobre del 1994. Attualmente l’ospedale di Chacas è
l’unico presidio sanitario della zona, una splendida vallata andina tra le
catene della Cordillera Blanca, abitata da circa 60.000 persone.
In Perù (come del resto in molte altre nazioni del Sud del Mondo) tutto
ciò che riguarda la salute è a pagamento.
È facile intuire come le popolazioni più povere e soprattutto i vecchi e i
bambini paghino il prezzo più alto di questa realtà.
L’ospedale “Mama Ashu” è l’unica struttura della regione che dà un
servizio sanitario gratuito a tutta la popolazione della zona.
La gente andina ha acquistato fiducia in questa istituzione ed il numero
di pazienti, provenienti anche da zone lontane, cresce di giorno in
giorno.
Ogni mattina vengono effettuate almeno sessanta visite ambulatoriali
che si sommano a quelle dei pazienti ricoverati e alle urgenze.
Il lavoro è sempre tanto, soprattutto quando ci sono interventi
chirurgici; la giornata tipo di un medico è di dodici ore quando non si
verificano urgenze notturne.
Sono molti i medici e infermieri italiani che si alternano a Chacas
lavorando gratuitamente e in condizioni difficili. Questo assicura un
costante aiuto per potenziare e migliorare le attività dell’ospedale che
si avvale anche di personale infermieristico locale.
Tutti gli anni “La Goccia” in collaborazione con l’Operazione Mato
Grosso sostiene questa realtà inviando container con medicinali e
materiale sanitario e finanziando le spese generali della struttura.
L’obiettivo è di arrivare nel più breve tempo possibile a rendere Chacas
non solo capace di sostenersi, ma anche di crescere e continuare in
questa sua opera di sollievo alla sofferenza.

Grazie a tutti voi che negli anni avete permesso
la realizzazione di questo progetto
offrendo il vostro impegno
ed il vostro contributo

