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Roma, 6 novembre 2014
Prot. n. 232/14

Ai presidenti Auser regionali
A tutte le strutture

Oggetto: progetto di solidarietà per i bambini cardiopatici in Etiopia

Carissime/i,
vi propongo di aderire e sostenere un progetto per la prevenzione delle
cardiopatie nei bambini promosso dalla Onlus Milena. Si tratta di un’associazione ben
nota all’Auser, con la quale abbiamo collaborato in passato, costituita da un gruppo di
medici e infermieri dell’Ospedale San Camillo di Roma che operano esclusivamente
attraverso l’autofinanziamento e i contributi di donatori.
Il progetto si svolge a Makallè, una città dell’Etiopia, una delle zone più povere al
mondo lacerata per anni dalla guerra. In questa regione, il 12% dei giovani sotto i 20
anni è affetto da cardiopatia reumatica. I bambini si ammalano perché non hanno
scarpe e durante la stagione delle piogge si raffreddano e le valvole del cuore si
infettano. Dai 7 ai 20 anni la malattia reumatica imperversa e miete piccole vittime.
Il progetto prevede l’acquisto di tamponi per diagnosticare la febbre reumatica e
l’acquisto dell’antibiotico per il trattamento che può salvare la loro vita. Ogni iniezione
di penicillina costa soltanto 10 centesimi! L’obiettivo del progetto è quello di
raccogliere 5 mila euro per l’acquisto del materiale sanitario e scarpe da
distribuire ai piccoli pazienti.
Nel corso di oltre dieci anni di lavoro i medici dell’Onlus Milena hanno avviato due
ambulatori nella città di Makallè; inoltre hanno allestito un reparto di cardiologia
presso l’ospedale di Ayder.
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Nell’arco degli ultimi cinque anni sono stati trasferiti ed operati 18 cardiopatici gravi
presso l’Ospedale San Camillo di Roma e 151 presso il Salam Center di Emergency a
Karthoum in Sudan.
In allegato trovate la scheda del progetto e il materiale illustrativo. I medici
volontari sono a disposizione dei circoli che volessero invitarli per illustrare il loro
lavoro in Etiopia e gli obiettivi di questo progetto di prevenzione dedicato ai
bambini.
Se decidete di versare un contributo (anche un ammontare contenuto può essere
utile) di seguito trovate le istruzioni:
I versamenti vanno effettuati su: C/C Bancario intestato a "Auser" presso: Banca
Popolare Etica Scarl. IBAN IT 89 L 05018 03200 000000105900
Per rendere più agevole l’individuazione del contributo è importante che nella causale
venga indicato “ETIOPIA da Auser XXX . Indicare prima il Comune e la Provincia di
residenza dell’associazione e, solo dopo, la denominazione dell’associazione per il suo
riconoscimento. Esempio: “ETIOPIA da Auser Lecce nei Marsi (AQ), Circolo Rossi”.
Alla chiusura dell’esercizio contabile 2014 verranno prodotti gli attestati di
contributo per tutti i donatori e saranno comunicate le modalità di utilizzo delle
risorse raccolte.
Un caro saluto.

Per la presidenza Auser nazionale
Marica Guiducci
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