BURKINA FASO

Il Burkina Faso è uno Stato dell’Africa occidentale ed uno dei più poveri. I problemi del paese sono
molti: la situazione politica è sempre instabile, le risorse naturali sono limitate, non vi sono
infrastrutture mediche e sociali adeguate.

OUGADOUGOU

Ad Ougadougou, Don Orione ha realizzato un Centro Ospedaliero composto da 9 strutture per
l’accoglienza dello staff medico, dei volontari, dei pazienti e per la terapia e la cura di malattie e
disabilità fisiche e mentali.

Ogni anno, migliaia di bambini vengono operati presso questo centro: uno dei primi reparti ad essere
stato operativo è quello Ortopedico, insieme all’atelier per la realizzazione di protesi e alle sale di
riabilitazione. I bambini disabili sono numerosi e spesso vengono abbandonati oppure lasciati senza
cure: vengono chiamati i “bambini serpente” perché riescono a muoversi solamente strisciando per
terra.

L’ultimo reparto ad essere stato completato è stato quello di Oftalmologia. In Burkina Faso sono
molte anche le malattie agli occhi: in special modo c’è una grave incidenza di cataratta infantile,
spesso causata dalla sabbia del deserto che, portata dal vento, danneggia gravemente la vista.
Insieme a Piergiorgio Benzi, Presidente della ditta IMEB, abbiamo inviato all’ospedale:
un’ambulanza, un generatore di corrente da 250 Kw, un trasformatore di corrente, 3 cabine elettriche
ed un contenitore per tutti gli accessori dell’impianto elettrico.

Piergiorgio Benzi posa davanti al generatore donatoci dalla sua ditta

La necessità di accedere alle cure mediche adeguate è essenziale per la comunità: i medici della Onlus
MK effettuano viaggi periodici per aiutare i bambini e gli adulti del centro. In media vengono eseguiti
450 interventi l’anno ed al centro si recano apposta pazienti dal Mali, dalla Mauritania, dalla Guinea,
dalla Liberia.
Abbiamo inviato al centro materiale umanitario e medico per un valore complessivo di 80.000 €.

Le nuove apparecchiature

L’equipe medica ed i volontari Need You Onlus all’inaugurazione della nuova attrezzatura

A febbraio 2020, abbiamo saputo, grazie a Don Alessio, che il Centro si è ingrandito: ora vi è un
reparto speciale aperto 24h su 24h. Il reparto nasce per essere d’aiuto nel gestire le epidemie di
malaria Dengue, che hanno portato tra Ottobre e Dicembre 2019 ben 700 casi. La Dengue colpisce
prevalentemente i bambini. Si manifesta con forti febbri, dolori ai muscoli, dolori addominali e se
non si interviene con una certa rapidità il paziente muore. Quando i genitori li portano al centro,
dopo aver fatto gli esami del sangue iniziano la cura a base di perfusioni di aspirina, antimalarico ed
antibiotici.
Need You Onlus è intervenuta finanziando con 2.633 € le spese per l’acquisto dei medicinali
essenziali per questa malattia.

TAMPELLIN

Tampellin è un villaggio del Burkina Faso a 150 km dalla capitale, Ouagadougou. Qui, una missione
di Don Orione ha realizzato un Centro di Accoglienza per giovani madri.
Grazie all’associazione Baobab Amici di Tampellin Onlus, che opera in Burkina Faso dal 2003 e con
l’associazione Don Orione dal 2010, si è potuto realizzare il reparto di maternità, essenziale per la
salute di queste giovani donne e dei loro neonati.
Need You Onlus è riuscita a mandare 3.520 € per aiutare l’associazione ad arredare il reparto di
maternità. Inoltre, per sopperire alla mancanza di linee elettriche abbiamo inviato un generatore che
permette di fornire l’energia a tutto il centro ed una lavatrice.

Nel 2012 si è reso necessario un nuovo serbatoio d’acqua metallico che potesse essere più vicino al
pozzo e facilitasse l’estrazione dell’acqua con la pompa. Siamo riusciti a raccogliere e ad inviare
3.280 € per aiutare a coprire il costo dei lavori.

L’Associazione Baobab Amici di Tampellin Onlus ha realizzato quest’anno, il “Centro Scolastico Le
Bon Samaritain” per i bambini del villaggio. A settembre 2020 ci hanno contattato per poter
collaborare nuovamente insieme nel progetto “Tutti a scuola a Tampellin”.
Abbiamo contribuito con 2.000 € per aiutarli con le spese di gestione del centro.

TUTTI I PROGETTI A CUI PARTECIPA NEED YOU ONLUS POSSONO ESSERE
SOSTENUTI. OGNI PROGETTO PUÒ AVERE IL SAD - SOSTEGNO A DISTANZA - .

