Il diritto alla salute anche
tra le vette dei cieli
Ci sono luoghi situati ai confini del mondo, sperduti tra le
montagne, tanto affascinanti ed incontaminati, quanto poveri
ed abbandonati. Per gli abitanti che popolano queste zone e
vivono nell’isolamento che li tiene ai margini della società,
la salute è spesso un privilegio. Infatti gli ospedali distano
giorni e giorni di cammino, quelli statali sono a pagamento e
le condizioni economiche non permettono lunghi soggiorni
lontano da casa.
Il diritto alla salute anche tra le vette dei cieli: per La Goccia

questa frase non è solo uno slogan, ma la sintesi di un forte
impegno e una profonda convinzione che ci spinge a star
vicino a queste persone.
Questa Campagna di raccolta fondi è dedicata al mantenimento
di due ospedali. Uno situato nelle valli himalayane del Nepal e
l’altro sulle vette andine dell’Ecuador, entrambi rappresentano
l’unica possibilità per migliaia di persone di accedere a cure
mediche gratuite... perchè la salute non è un privilegio, ma un
diritto di tutti.

Puoi sostenere questo e altri nostri progetti donandoci il tuo 5 x 1000. Con la prossima dichiarazione dei redditi ti ricordiamo che hai
l’opportunità di destinare il tuo 5 x 1000 a una Onlus. Per donarlo alla Goccia basterà inserire il codice fiscale 11216730157
e apporre la tua firma nell’apposito riquadro. Moltiplica il tuo aiuto girando questa iniziativa ai tuoi amici!
Per informazioni visita la pagina www.la-goccia.it/5x1000.asp

Insieme si può! Grazie! - www.la-goccia.it
NEGRONI SISTEMI S.r.l.
Via Cavour, 59/61 • 20030 SENAGO (MI)
tel. 02 99 05 09 72 • fax 02 99 05 36 36
www.negroni.it • E-mail: negroni@negroni.it

I PROGETTI REALIZZATI INSIEME A VOI

ETIOPIA – Soddo
“Una Goccia per i Poveri”

SUD SUDAN – Marial Lou
“Ospedale San Francesco”

ETIOPIA – Addis Abeba
“Centro San Giuseppe”

PERÙ – Chacas
Ospedale “Mama Ashu”

KENYA – Nairobi
Casa-famiglia “Tone La Maji”

NEPAL – Dolpo
“Kalika Community Hospital”

RINGRAZIAMO TUTTI VOI CHE AVETE PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI
QUESTI PROGETTI OFFRENDO IL VOSTRO IMPEGNO ED IL VOSTRO CONTRIBUTO.
Ass. “La Goccia” Onlus - Via Risorgimento, 13 • 20030 Senago (Milano) • c. f.11216730157
visitate il nostro sito: www.la-goccia.it

Filiali lombarde:
Milano
Corso Matteotti, 5
Milano
Via Meravigli, 4
Bergamo
Viale Vitt. Emanuele, 8
Pavia
Piazza Belli, 9
Varese
Via Leopardi, 1

Tel. 02/777071
Tel. 02/99968111
Tel. 035/19906411
Tel. 0382/379111
Tel. 0332/291611
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Ecuador: l’Ospedale “Claudio Benati” di Zumbahua
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è un paese situato sulle Ande dell’Ecuador a 3.600 metri di altezza. Qui la
gen vive solo dei prodotti della terra (patate, fave, orzo) e lotta giorno dopo giorno
gente
c
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siccità, fame e soprattutto malattie. Le famiglie, sempre numerose, sono
spesso disgregate dall’emigrazione. Sono molti gli uomini che se ne vanno alla
ricerca di un posto di lavoro per poter mantenere le famiglie. Tutto il lavoro dei
campi rimane sulle spalle delle mamme ed è facile incontrare bambini scalzi
che portano al pascolo le loro pecore. La povertà estrema, la malnutrizione
e la scarsa igiene sono le cause principali di malattie molto invalidanti,
soprattutto tra i bambini e gli anziani. Nel 1992 a Zumbahua i volontari
dell’Operazione Mato Grosso iniziano la costruzione di un ospedale
che viene inaugurato l’anno seguente. Dotato di 45 posti letto,
l’Ospedale Claudio Benati, è diventato in breve tempo punto di
riferimento per tutta l’area circostante, dove vivono sparsi nei
villaggi circa 50.000 “campesinos”. Sono sempre più numerose
le persone che arrivano all’ospedale, sapendo di poter trovare
cure, conforto e carità cristiana.
Medici e personale ecuadoriano garantiscono l’assistenza
medica, ostetrica, pediatrica e specialistica, mentre l’attività
chirurgica viene programmata con equipe di chirurghi
ecuadoriani ed italiani. Dal 2011 inoltre è attivo il nuovo
reparto per la riabilitazione. L’ospedale svolge anche un
importante lavoro di prevenzione, assistenza domiciliare
ed educazione sanitaria, che coinvolge tutto il territorio
circostante di circa 800 km2. Attraverso programmi mirati
per la denutrizione, la vaccinazione e la distribuzione di
farmaci si riescono a raggiungere e curare anche quelle
persone troppo distanti o troppo deboli, che non sarebbero
mai in grado di recarsi a Zumbahua.
Quest’anno l’Associazione La Goccia ha deciso di affiancare
l’Operazione Mato Grosso nel mantenimento dell’ospedale
con un finanziamento di 25.000 $.
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