GUINEA BISSAU

La Repubblica della Guinea Bissau si trova sulla costa Occidentale Africana. La maggior parte della
popolazione della Guinea Bissau vive in condizioni degradanti: mancano le strade che colleghino le
città e i villaggi, l’economia è poco sviluppata ed il sistema sanitario dispone di poche strutture e non
adeguate. L’ospedale di Bissau, il Simon Mendes, che fa da riferimento a tutto il Paese, risulta
notevolmente al di sotto degli standard medi di un ospedale provinciale europeo. Il tasso di mortalità
infantile è tra i più alti al mondo. Le principali preoccupazioni sanitarie sono causate dall’incidenza
della tubercolosi, dell’Aids e della lebbra.

NHACRA
Nhacra è un villaggio vicino a Bissau, capitale del Paese. Il piccolo ospedale del posto accoglie madri
sieropositive con i loro bambini e anche alcuni orfani.
Il centro ha sempre bisogno di aiuto per poter coprire le spese di gestione, tra cui anche semplicemente
il cibo necessario per sfamare gli ospiti.
Need You Onlus ha inviato, tramite il Dr. Maurizio Molan, 630 € per poter comprare farina, riso,
latte, zucchero ed un contributo per l’acquisto dei farmaci.
Nel 2018 abbiamo inviato, grazie al supporto logistico dell’associazione “Accorciamo le Distanze
Onlus” e “Comitato in Bianco e Nero” un’ambulanza donataci dalla Misericordia di Acqui Terme.
L’ambulanza, messa a nuovo da Mauro Bazzano, è un aiuto essenziale per la comunità.

Adriano Assandri e Mauro Bazzano

A Giugno 2020 abbiamo contribuito al Progetto Punto Luce acquistando un generatore di corrente al
costo di 2.640 €.

Il progetto è seguito dall’associazione “Abala Lite” e “Comitato in Bianco e Nero” e permette a più
di 70 utenze famigliari di poter usufruire della corrente elettrica.

CUMURA

A Cumura, nell’ospedale della zona, opera l’associazione “Abala Lite”. L’ospedale comprende due
blocchi. Un edificio ha un reparto di ostetricia e ginecologia con 4 sale parto e una sala operatoria,
un ambulatorio di medicina generale e pronto soccorso. Nel secondo edificio si trovano il reparto di
malattie infettive e la sala operatoria chirurgica.

Grazie al Dott. Molan, che si è recato diverse volte in missione in Guinea Bissau, abbiamo potuto
inviare un defibrillatore e diversi beni umanitari, tra cui medicine, che sono andati ad aiutare il centro.

Maurizio Molan in visita all’Ospedale di Cumura

Nel 2017 abbiamo anche contribuito con 1.500 € al progetto di formazione ostetrica, in collaborazione
con l’associazione “Abala Lite.”
Il progetto prevedeva la formazione di alcuni operatori sanitari dell’ospedale di Cumura presso
l’ospedale di Biella.

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

