Breve consuntivo 2020, un anno veramente molto speciale.
Carissime/i volontari/e e sostenitrici/ri dell'ODV Amici di Ampasilava,
Il 2020 sta terminando e, come di consueto, è l'occasione per tratteggiare
un bilancio.
Tutti noi siamo stati coinvolti negli sconvolgimenti provocati dalla
pandemia nel modo di vivere, lavorare e, più in generale, sul modo di
relazionarci con gli altri compreso i nostri famigliari e amici. Ovviamente
questo vero e proprio tsunami ha profondamente inciso sull'attività della
nostra Associazione sia in Italia (abbiamo potuto riunirci solo due volte,
adottando molte precauzioni, in due cene sociali), sia in Madagascar (dal
mese di marzo sono state annullate le missioni dei volontari causa la
sospensione dei voli in quanto, come ben sappiamo, la pandemia non ha
risparmiato nemmeno quel paese).
Ciononostante l'attività dell'Ospedale VEZO è proseguita regolarmente
nell'anno in corso con l'adozione di adeguate misure di prevenzione dal
contagio da Covid 19.
Questo risultato è stato raggiunto grazie allo straordinario impegno in
primis di Michele Sari e Elvira Noferini, presenti ininterrottamente da inizio
2020, di Giulia Rametta, una giovane Dr.ssa in ospedale per circa 6 mesi, del
personale malgascio di supporto, oltre a tre medici laureandi malgasci che
si sono alternati fino a fine ottobre, due studenti del corso di laurea in
Infermieristica di Tulear, in tirocinio per alcuni mesi, di una tirocinante
ostetrica malgascia. Ovviamente è continuato il prezioso apporto di
consulenza dall'Italia dei professionisti volontari.
Anche il progetto di screening e trattamento dei deficit di sviluppo
neuromotorio in età infantile, interamente finanziato tramite una iniziativa
di crowdfunding, è stato portato a termine con successo in circa dieci mesi
di permanenza in Madagascar, da Riccardo De Chicchis, responsabile del
progetto, da Noemi, fisioterapista e Lidy, mediatrice culturale che ha
potuto beneficiare di un prezioso processo di formazione per
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l'individuazione dei casi e loro invio in un centro di trattamento, con cui
sono stati presi accordi, nei casi che richiedono trattamenti complessi.
All'inizio di Dicembre si è svolta, positivamente, la visita degli ispettori del
Ministero della Sanità malgascio per la stipula di una nuova Convenzione
fra l’Associazione e il Ministero stesso. Infatti dopo la richiesta di rinnovo
dell'Accorde de Siege, si è reso necessario questo passaggio anche in
previsione dello sdoganamento del container preparato durante tutta
l’estate, il cui arrivo a destinazione è previsto verso metà gennaio.
La visita ispettiva è stata preceduta da un intenso lavoro: in Italia per la
predisposizione documentale, presso l'ospedale Vezo per la parte
organizzativa e di accoglienza.
In coincidenza con la visita ispettiva hanno preso servizio presso l'Ospedale
Vezo: il Dr. JEAN JOSEPH, nel ruolo di Chef medicine, con master biennale in
chirurgia ginecologica, abilitato agli interventi d' urgenza in zone decentrate
quali Andavadoaka, e l’infermiere anestesista, MR. JAMES, autorizzato a
svolgere attività anestesiologiche per interventi non complessi in pazienti
adulti.
Purtroppo il blocco degli ingressi in Madagascar ha definitivamente
cancellato il progetto di quest’anno di servizio civile internazionale per
Ninfa. Fortunatamente questo problema non si è verificato per Michele che
era già in loco e che potrà quindi portarlo a termine.
In Italia i volontari hanno diversificato con rinnovata energia una miriade di
attività di supporto e mantenuto una continua interazione, forzatamente
per lo più a distanza, con nuovi aspiranti. Da sottolineare un importante
lavoro per la produzione di un poderoso programma di formazione online
multimediale per il personale sanitario in partenza.
Sul versante finanziario nel corso del 2020 l’ODV ha ricevuto il contributo
del 5 x mille IRPEF dell’anno 2018 e, in anticipo rispetto alle ordinarie
scadenze, anche quello relativo all’anno 2019. Si tratta di contributi
importanti per l’Associazione, sia economicamente, sia perché attestano la
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condivisione dei nostri valori e la volontà di sostenere la nostra attività:
sono oltre 500 i contribuenti che ogni anno scelgono di assegnare il loro 5 x
mille alla nostra Associazione anziché ad altre, anche se più importanti, più
note e pubblicizzate!
Da questa breve, ed incompleta sintesi appare chiaro che l'Amici di
Ampasilava ha un patrimonio di risorse, rappresentato dalle persone che,
su base volontaria, ne condividono ideali, valori ed opere, che si è
dimostrato superiore anche all'emergenza pandemica.
Non voglio peraltro nascondere che anche la buona sorte ci ha dato una
mano: il lascito testamentario a nostro favore (oltre che ad altre quattro
associazioni), devoluto da una Signora residente in Provincia di Brescia, ci
permetterà di fare fronte al pesante disavanzo che già si prospetta per gli
esercizi 2020-2021. Credo comunque che anche ad una mente laica non
possa sfuggire come le opere buone abbiano uno straordinario potere di
“contagio” in positivo, per cui sono convinto che l'evento non rappresenti
solo una fortunata coincidenza. Spero siate tutte/i d'accordo con me che
possiamo essere fieri dei risultati raggiunti in questo 2020 così
drammaticamente difficile.
Auguro a Voi ed alle persone a Voi care, anche a nome dell'intero Consiglio
dell'Associazione, i migliori auguri di Buone Feste
Un abbraccio
Vito
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