CENTRO AIUTI MEDICO-SANITARI

Attraverso questo spazio pensato non solo per
presentare l’annuale attività del Centro ma anche
per accorciare le distanze tra chi dona e chi riceve,
chiediamo a tutti gli amici di unirsi a noi, di interagire
con noi, di condividere parte del nostro programma
che, alla fine, è un circolo virtuoso.
Un sogno? Ne abbiamo due. Il primo: vorremmo non
ci fossero più emergenze cui rispondere, ma finché ci
sarà chiesto aiuto ci impegneremo a concretizzarlo
con continuità; il secondo, non ultimo, che il tessuto
delle attività possa rimanere intatto anche sotto il
peso dei costi che compongono le fasi del lavoro fino
alla sua conclusione.
Utopia? Forse. La proposta? Credere con noi che tutto
ciò che abbiamo è un capitale da investire bene.
“Volontario” non è colui che offre agli altri il proprio tempo
libero ma colui che per gli altri ”libera” il suo tempo

M.F.

RESOCONTO ATTIVITÀ ANNO 2016
Partire dalla cura per arrivare al “prendersi cura”. Sono molte le realtà con le quali il Centro dell’UMMI collabora e che
sono animate da intenzione e impegno, con una visione della persona attenta a tutte le sue dimensioni, nella sua unicità.
Nell’anno appena terminato il Centro Aiuti Medico-Sanitari ha avuto la possibilità di collaborare anche con molti Enti che
operano in ambito sanitario, ovunque nel mondo, sostenendoli nelle loro attività di cura, aiuto umanitario e missionario,
attraverso l’invio di medicinali e materiale sanitario.
Durante l’anno 2016, nella nostra sede, sono stati preparati per essere spediti 376 pacchi, per un peso totale di 4.145 kg.
circa, che hanno raggiunto 32 Paesi
nel mondo: 18 in Africa, 6 in America
Latina, 4 in Asia e 4 nell’est Europa.
VOLUMI DI MEDICINALI IN KG.
Nel grafico che segue, si può vedere
SUDDIVISI PER CONTINENTE
come, a seconda delle richieste ricevute, siano stati inviati i vari volumi di
peso nei vari continenti.
Il fatto di scrivere i risultati raggiunti e il volume degli aiuti inviati non è
solamente un modo fine a se stesso
per rendere conto dell’attività svolta
ed elencare ogni singola destinazione
dei pacchi.
Sentiamo il dovere di scrivere quanto
il Centro Aiuti dell’UMMI abbia donato in maniera totalmente gratuita,
proprio perché abbiamo così l’occasione di dire quanto gratuitamente
abbiamo ricevuto.
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Abbiamo così l’opportunità di raccontare il lavoro che sta dietro le
quinte e ringraziare tutti coloro che
questa attività rendono possibile.
Per arrivare a lenire la sofferenza e
le malattie di molti poveri che si affidano alle cure di quelle strutture e
quegli Enti con cui anche il Centro
Aiuti collabora, occorre che si verifichino una serie di azioni concatenate,
conseguenti l’una all’altra e, soprattutto, occorre l’unione e la sinergia di
più protagonisti. L’attività del Centro,
infatti, è possibile grazie a tutti quei
medici che raccolgono i campioni di
medicinali nei loro ambulatori e che
li fanno pervenire presso la sede di
Negrar.

I destinatari delle donazioni ci inviano foto e lettere per ringraziare e
confermare l’arrivo effettivo dei medicinali presso le loro missioni .
Di volta in volta condividiamo le foto con chiunque le voglia visualizzare sul
sito web dell’UMMI alla pagina www.ummi.it /centro-aiuti-medico-sanitari nella
sezione “testimonianze”.
Vogliamo invece pubblicare sulle pagine di “Medicina e Missioni” una lettera
ricevuta dall’Etiopia, scritta da sr. Laura Girotto, missionaria delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, che lavora nella missione Kidane Mehret ad Adwa: dedicata a tutti
coloro che materialmente e spiritualmente sostengono e collaborano con l’opera del Centro Aiuti Medico-Sanitari dell’UMMI.

È possibile grazie a tutti quei gruppi
missionari, associazioni, comunità religiose, Caritas locali, Uffici Missionari
che, sparsi su tutto il territorio nazionale, dedicano parte del loro tempo e
delle loro energie al fine di farci avere
i farmaci e i presidi sanitari che successivamente saranno gestiti e catalogati dai volontari nella sede di Negrar.
L’attività del Centro Aiuti è possibile
anche grazie alle donazioni di quegli
Enti con cui l’UMMI ha una collaborazione o convenzione in corso e che,
per gli stessi principi di solidarietà e
aiuto ai più bisognosi, si impegnano
in raccolte di medicinali, come per
esempio il Banco Farmaceutico di
Milano o il “Progetto Ancora Utili!” di
Ferrara.
Tutto questo lavoro gratuito di raccolta e invio dei medicinali viene coronato da l’altrettanto servizio gratuito di
circa sessanta volontari che presso la
sede di Negrar, donano il loro tempo
e le loro competenze per gestire tutte
le donazioni che arrivano.
I medicinali vengono controllati e
suddivisi, catalogati, etichettati e stoccati per essere infine preparati nei
pacchi ogni qualvolta arrivano richieste dall’estero da parte di tutti quegli
Enti che hanno come finalità ultima
l’accoglienza e la cura di tutte quelle
persone che sono nel bisogno e che
stanno affrontando malattia e dolore.
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Come ogni anno sulle pagine del primo numero di “Medicina e Missioni” elenchiamo i
destinatari finali, beneficiari dei farmaci e del materiale medico-sanitario inviati nel 2016.
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/ƐƚŝƚƵƚŽ^ƵŽƌĞWĂƐƚŽƌĞůůĞͲhŶŐƌĂǇͲ>ĞŚĞǌĞ
WŽůŝĂŵďƵůĂƚŽƌŝŽΗŽŶĂůĂďƌŝĂΗͲůŝŶŝƐƚŚͲ>ĞŚĞǌĞ
ĂŵƉŝƉƌŽĨƵŐŚŝ^ĂŚĂƌĂǁŝͲdŝŶĚŽƵĨ
WŽǀĞƌĞ^ĞƌǀĞŝǀŝŶĂWƌŽǀǀŝĚĞŶǌĂͲĞŶŐƵĞůĂ
KƐƉĞĚĂůĞŝǀŝŶĂWƌŽǀǀŝĚĞŶǌĂͲKWͲ>ƵĂŶĚĂ
/ƐƚŝƚƵƚŽWŝĐĐŽůĞ^ƵŽƌĞĚĞůůĂ^ĂĐƌĂ&ĂŵŝŐůŝĂͲ>ƵĂŶĚĂ
DŝƐƐŝŽŶĞ^ƵŽƌĞĚŝ^ĂŶƚĂĂƚĞƌŝŶĂĚĂ^ŝĞŶĂͲĂŝƌƌŽdĞƌƌĂsĞƌŵĞůŚĂͲ>ƵĂŶĚĂ
W^WͲĞůĞŐĂƚŝŽŶDĂƌŝĂ/ŵŵĂĐƵůĂĚĂͲƵĞŶŽƐŝƌĞƐ
ŐƵĂŽĂĞZŝĂĐŚŽĚĞDĞŝŽͲWƌŐ͘hDD/ͲDĂƌĂŶŚĂŽ
ĞŶƚƌŽĚƵĐĂƚŝǀŽƉĞƌůĂsŝƚĂͲ^ƵŽƌĞĚŝĚŽŶDĂǌǌĂͲ:ŽĂŽWĞƐƐŽĂͲWĂƌĂŝďĂ
DŝƐƐŝŽŶĂƌŝ^ĂůĞƐŝĂŶŝͲ&ŽƌƚĂůĞǌĂͲZĞĐŝĨĞ
KƐƉĞĚĂůĞDĂƌŝƚƵďĂͲW^WͲDĂƌŝƚƵďĂ
ŝŽĐĞƐŝĚŝYƵŝǆĂĚĂͲW^WͲYƵŝǆĂĚĂͲĞĂƌă
ŝƐƉĞŶƐĂƌŝŽĞKƌĨĂŶŽƚƌŽĨŝŽͲ^ƵŽƌĞĂƌŵĞůŝƚĂŶĞͲKƵĂŐĂĚŽƵŐŽƵ
ŝƐƉĞŶƐĂƌŝŽ^ƵŽƌĞΗEŽƚƌĞĂŵĞĚƵ>ĂĐΗͲŝŽĐĞƐŝĚŝKƵĂŚŝŐŽƵǇĂ
KƐƉĞĚĂůĞĚŝ<ŝƌĞŵďĂͲ^KDͲ</ZD
ĞůĞŐĂǌŝŽŶĞ^ĂŶŝƚăͲĐŝƚƚăĚŝEƵŽǀĂ^ŝŶƚƌĂͲ/ƐŽůĂƌĂǀĂ
^ĂŵŽƐƚĂŶĞŶĞĚŝŬƚŝŶŬŝͲ/ƐŽůĂZĂďͲ
sŝĐĂƌŝĂƚŽƉŽƐƚŽůŝĐŽĚŝƐŵĞƌĂůĚĂƐͲDŽŶƐ͘ƌĞůůĂŶŽͲƐŵĞƌĂůĚĂƐ
ŝƐƉĞŶƐĂƌŝŽΗĂƐĂĂŵƉĞƐŝŶĂĞWƵũŝůŞΗŽƚŽƉĂǆŝ
DŝƐƐŝŽŶĞ^ĂůĞƐŝĂŶĂ<ŝĚĂŶĞDĞŚƌĞƚͲĚǁĂͲdŝŐƌĂǇ
DŝƐƐŝŽŶĂƌŝĂŶŽƐƐŝĂŶŝͲŵďƵůĂƚŽƌŝŽĚŝdŽŶĚŽͲDĂŶŝůĂ
/ƐƚŝƚƵƚŽWŽǀĞƌĞ^ĞƌǀĞŝǀŝŶĂWƌŽǀǀŝĚĞŶǌĂͲĂŐĂǇĂŶĚĞKƌŽŝƚǇ
WŽǀĞƌŝ^ĞƌǀŝŝǀŝŶĂWƌŽǀǀŝĚĞŶǌĂͲdĂǇƚĂǇͲZŝǌĂůͲDĂŶŝůĂ
&ƌĂƚĞƌŶŝƚăĂǀĂŶŝƐΗ'ĞƐƶƵŽŶWĂƐƚŽƌĞͲĂǀĂŽŝƚǇͲ/ƐŽůĂĚŝDŝŶĚĂŶĂŽ
ĂůĂďƌŝĂŶŚŝůĚƌĞŶ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶͲĂŐĂǇĂŶĞKƌŽŝƚǇ
ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂDĞĚŝĐŽ^ĂŶŝƚĂƌŝĂͲDĂĚƌƵŐĂĚĂĚĞŝƐƐĂƵͲĞŶƚƌŽŵĞĚŝĐŽͲŝƐƐĂƵ
^ƵŽƌĞ&ƌĂŶĐĞƐĐĂŶĞĚŝƌŝƐƚŽZĞͲĞŶĚĂŶĂĞƌĂ
/ƌŵĂƐ&ƌĂŶĐŝƐĐĂŶĂƐDĞƐƐŝĐĂŶĂƐͲĂŶƚƵŵDĞĚŝŶĂͲDŝƐƐĂŽĂƚŽůŝĐĂĞƌĂͲŝƐƐĂƵ
ĞŶƚƌŽDĞĚŝĐŽΗĚŽŶ^ĞƚƚŝŵŽƌƚƵƌŽ&ĞƌƌĂǌǌĞƚƚĂΗͲŝŽĐĞƐŝĚŝŝƐƐĂƵͲŝƐƐĂƵ
ĞŶƚƌŽĚĞĂŶĐĞƌΗŵŵĂZŽŵĞƌŽĞĂůůĞũĂƐΗͲdĞŐƵĐŝŐĂůƉĂ
WŽŽƌ^ĞƌǀĂŶƚŽĨƚŚĞŝǀŝŶĞWƌŽǀŝĚĞŶĐĞ^ŝƐƚĞƌƐͲEĂŐƉƵƌ
,ŽƐƉŝƚĂů^ŚĞĨĂͲ'ĂǌĂŝƚǇͲ^ƚƌŝƐĐŝĂĚŝ'ĂǌĂͲWĂůĞƐƚŝŶĂͲ/ƐƌĂĞůĞ
^ŝƐƚĞƌŽĨEŝŐƌŝǌŝĂͲ'ĞƌƵƐĂůĞŵŵĞ
WŽŽƌ^ĞƌǀĂŶƚŽĨƚŚĞŝǀŝŶĞWƌŽǀŝĚĞŶĐĞͲKŶŐĂƚĂZŽŶŐĂŝ
^ƚ͘:ŽƐĞƉŚŝƐƉĞŶƐĂƌǇͲ/ƐƚŝƚƵƚŽ^ƵŽƌĞ&ŝŐůŝĞĚŝ^ĂŶ'ŝƵƐĞƉƉĞͲDŝƐƐŝŽŶĞĚŝ^ŝƌŝŵĂͲ>ĂŝŬŝƉŝŝĂ
^ŽĞƵƌƐWĂƵǀƌĞĚĞ^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚͲŵďŝĚŝǀŽŶĂͲŵďŽŚŝƚƌŝŵĂŶũĂŬĂͲŶƚĂŶĂŶĂŶƌŝǀŽ
KƌĚƌĞĚĞƐĂƌŵĞƐĞĐŚĂƵǆͲŝƚĂŽƐǇͲŶƚĂŶĂŶĂƌŝǀŽ
ĞŶƚƌĞĚƵŽŶ^ĂŵĂƌŝƚĂŶͲƐƌ͘ůĞŵĞŶĐĞKĚĞƚƚĞůŽĚŝĞͲŵďŽŚŝŵĂŶŐĂͲŶƚĂŶĂŶĂƌŝǀŽ
ŝŽĐĞƐĞĚĞDŽƉƚŝͲDŽŶƐ͘&ŽŶŐŚŽƌŽ
ŽŶŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĂƌŵĞůŝƚĂŶŝ^ĐĂůǌŝͲ^ĞŶůŝƐ^ƵƌDĞƌͲZŝĂŵďĞůͲ^ƵƌŝŶĂŵ
KƐƉĞĚĂůĞĚŝůƵĂͲEĂŵƉƵůĂ
DŝƐƐŝŽŶĞĚŝĂǀăͲĚŽŶ^ŝůǀĂŶŽĂůŽƐƐŽ;ĨŝĚĞŝĚŽŶƵŵͿͲĂǀă
ĞŶƚƌŽEƵƚƌŝǌŝŽŶĂůĞ^ĐĂůĂďƌŝŶŝͲĂŵƉŽWƌŽĨƵŐŚŝDĂƌĂƚĂŶĞͲEĂŵƉƵůĂ͘
,ŽƉŝƚĂůĂDŝƐƐĂƵĚĞŽŵĞͲŽŵĞ
,ĞƌŵĂŶĂƐDŝƐŝŽŶĞƌĂƐZĞĚĞŶƚŽƌŝƐƚĂƐͲĂƌĂƉĞŐƵă
^ƵŽƌĞDŝƐƐŝŽŶĂƌŝĞŽŵďŽŶŝĂŶĞͲ<ŝƐĂŶŐĂŶŝ
hĨĨŝĐŝŽŝƵƚŝhŵĂŶŝƚĂƌŝ^ĂŶŝƚĂƌŝͲ^ĂŶƚŽŽŵŝŶŐŽ
ŝƐƉĞŶƐĂƌŝŽĚŝůĂŵŝƚŽ>ĂsĞŐĂ
ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĚĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂĚŽͲ^ĂďĂŶĂ'ƌĂŶĚĞĞŽǇă
&ƵŶĚĂƚŝĂƐ͘:ŽĂŶĂůĂďƌŝĂͲZĂĐĂĐŝƵŶŝͲ:ƵĚ͘ĂĐĂƵ
ŽŶŐƌĞŐĂƚŝĂ^ĂƌĂĐĞůĞ^ůƵũŝƚŽĂƌĞŝǀŝŶĞWƌŽǀŝĚĞŶƚĞͲW^WͲZĂĐĂĐŝƵŶŝͲ
&ƵŶĚĂƚŝĂDĞĚŝĐĂůĂ^ƉĞƌĂŶƚĂŽůŶĂǀŝůŽƌͲĂƌƚŝĐĞƐƚŝͲ:ƵĚĞƚƵůEĞĂŵƚ
ĞŶƚƌŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽͲ>ŝƚƚůĞĂƵŐŚƚĞƌƐŽĨ^ƚ͘:ŽƐĞƉŚͲǇƵŵďĂ
ŽŵŝƚĂƚŽ^ƵƉƉŽƌƚ^ǇƌŝĂŶŚŝůĚƌĞŶͲĂŵƉŽƉƌŽĨƵŐŚŝƉƌĞƐƐŽůĂĐŝƚƚăƚƵƌĐĂĚŝĚĂŶĂ
ŽŵďŽŶŝ^ŝƐƚĞƌƐͲ^ŝƐƚĞƌƐΖ,ŽƵƐĞͲ<ŚĂƌƚŽƵŵ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͘͘͘ͲŶƐĞŵďůĞƉŽƵƌůĞŝĞŶĞƚƌĞĚĞůΖŶĨĂŶƚͲƚĂŬƉĂŵğ
^ƵŽƌĞŽŵďŽŶŝĂŶĞͲWĂƌƌŽĐĐŚŝĂĚŝĚŝĚŽŐŽŵĞ
DŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽŵďŽŶŝĂŶŝͲWĂƌƌŽŝƐƐĞDĂƌŝĞDĞƌĞĚƵZĞĚĞŵƉƚĞƵƌͲĚŝĚŽŐŽŵĠͲ>ŽŵĠ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞΗhŬƌĂŝŶƐŬŝZƵďĞǌŚŝΗͲ&ŝůŝĂůĞΗŬƚǌĞŶƚĞΗͲ<ŚĂƌŬŝǀ
hĨĨŝĐŝŽŝƵƚŝhŵĂŶŝƚĂƌŝ^ĂŶŝƚĂƌŝͲhĐƌĂŝŶĂ
DŝƐƐŝŽŶĂƌŝĞŽŵďŽŶŝĂŶĞͲDďƵǇƵĂͲ<ĂŵƉĂůĂ

