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Strutture sanitarie e scuola media: serena continuità
Siamo molto soddisfatti del consolidamento delle nostre strutture a Thiemping e di
come siano oramai radicate nel territorio. L’ambulatorio e la maternità funzionano da anni in
modo molto soddisfacente, grazie all’operato di personale esclusivamente locale.
Il primo garantisce una importante
media di circa 500 consultazioni al
mese, riguardanti patologie di vario
tipo e pazienti provenienti anche da
altri villaggi della regione (circa il
65%). Stiamo in questi mesi progettando un potenziamento delle apparecchiature presenti nella struttura,
che si vorrebbe in particolare dotare
di un ecografo. Nella maternità
nascono in totale sicurezza una decina di bambini al mese, che sono
seguiti nei loro primi giorni di vita
con tutte le cure necessarie, così
come le loro mamme. La mortalità al
momento della nascita è praticamente
nulla. La scuola media ospita più di 200 allievi, formati da una quindicina di insegnanti, che
possono dall’anno scorso beneficiare di condizioni di alloggio ottimali, grazie alla costruzione
della nuova casa loro riservata. I risultati sono rallegranti: i tassi di riuscita sono superiori alla
media degli altri collèges della regione. Anche per la scuola abbiamo ricevuto richieste di aiuto
che stiamo valutando: servono fotocopiatrici e stampanti.

Venerdì 30 novembre 2012, ore 19.00
Assemblea annuale ordinaria e ricco buffet
offerto a soci e simpatizzanti
Scuola media, Giubiasco - Aula Magna
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Una nuova costruzione:
l’alloggio del capo-infermiere

Oltre che alla gestione
delle varie realtà create
a Thiemping e nella regione
circostante, l’Associazione
è attenta anche a nuove
esigenze più o meno prioritarie che con una certa regolarità sono espresse dalla
popolazione del villaggio.
Una di queste, da tempo
all’ordine del giorno degli
interessi del Comitato,
ha ricevuto luce verde in primavera e sarà presto pronta.
Stiamo parlando della
costruzione dell’alloggio
dell’infermiere, iniziata

nel luglio scorso (si veda la
foto sotto) e ora praticamente terminata.
Si tratta di un’opera più
volte richiesta e molto desiderata dagli operatori locali,
un tassello solo apparentemente secondario, che a
ragion veduta completa in
modo effettivamente ottimale
l’insieme delle strutture sanitarie esistenti.
La nuova costruzione
permetterà all’ infirmier chef
du poste de santé o all’infermiere di picchetto di alloggiare in modo confortevole nelle

immediate vicinanze dell’ambulatorio e quindi pronto a
intervenire tempestivamente
in caso di bisogno.
Una nota positiva, sempre importante per il nostro
budget che conta essenzialmente sulla generosità dei
propri soci, riguarda anche
i costi. Grazie ai nostri collaboratori in Senegal, siamo riusciti a ottenere un contratto
relativamente vantaggioso,
sulla base del quale la casa
rappresenta un investimento
tutto sommato contenuto
di circa 18'000.-- franchi.

Estensione degli acquedotti
di Thiemping e Dolol

Avanzano celermente anche i lavori di scavo
e posa delle tubature per l’estensione della rete di
distribuzione dell’acqua e la creazione di numerosenuove fontane nei due villaggi di Thiempig e Dolol.
Questo ulteriore potenziamento degli acquedotti
costerà circa 15'000.-- franchi, cifra ragionevole, se
si pensa che permetterà di raggiungere l’obiettivo
finale, che è quello di servire in modo capillare tutti i
quartieri, anche i più discosti, e far sì che la popolazione possa avere accesso facilmente all’acqua potabile.

Anche quest’opera
era attesa da molto
tempo e la sua realizzazione riempie di gioia la
popolazione locale, che
sempre più si accorge
di quanto i vari interventi
della nostra Associazione
nei loro villaggi abbia cambiato in meglio la loro vita.
E tutti apprezzano il fatto
di finalmente vivere in condizioni più che accettabili.

Purtroppo rimangono
i grossi problemi di fondo,
come la disoccupazione
e l’emigrazione, che una
piccola ONG come la
nostra non può certo risolvere: Thiemping è pur
sempre (e tale resterà) un
villaggio rurale, che offre
poche possibilità di lavoro
ai giovani, che quindi tendono ancora a cercare
fortuna lontano.

La testimonianza di un’infermiera ticinese
Una giovane infermiera,
Alessia Saglini, si è recata
recentemente a Thiemping.
Ecco la sua toccante testimonianza.
Dopo tre giorni dalla mia
partenza eccomi finalmente
arrivata a destinazione, a
Thiemping. Vengo accolta
dalle grida dei bambini
(“Tuba Tuba”, ovvero bianca),
che incuriositi si avvicinano
a me. Sono molto vivaci, allegri e sorridenti, salutano
e fanno a gara a chi ti dà per
primo la mano. Quella del
villaggio è una popolazione
tranquilla, che vive serenamente, senza farsi troppi problemi. Si tratta in maggioranza di donne, che si occupano
della casa e dei figli. Le famiglie sono molto numerose,
molte ragazze della mia età
hanno già uno o più bambini.
Sono molto gentili, ti offrono
da mangiare e da bere nelle
loro case. Ho molto apprezzato la solidarietà che manifestano fra di loro, cercano di
aiutarsi l’un l'altro, anche nell’ambulatorio. Sono molto
riconoscenti e apprezzano il
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nostro aiuto. In ambito sanitario mi ha colpito il ruolo
dell’infermiere. Da noi prescrivere farmaci è compito
del medico. Qui invece è
tutto gestito da infermieri o
aiuto infermieri. E` una grande responsabilità, ma riconoscono i casi gravi e quando si
rendono conto che non possono intervenire mandano il
paziente in ospedale. A volte
manca del materiale (garze
sterili, cerotti, disinfettante,
ecc.). In quei casi dimostrano
fantasia, sanno arrangiarsi.

Il nostro Comitato
Gianni Togni, pres.
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C'è una grande affluenza di
pazienti all’ambulatorio, vengono da Thiemping, ma
anche da villaggi vicini.
Arrivano persino dalla
Mauritania, attraversando il
fiume Senegal. Tutte le persone sono registrate e viene
data grande importanza
all’assistenza alle donne in
gravidanza, facendo tutti i
controlli necessari. Vi sono
molti casi di malnutrizione
nei bambini e l'ambulatorio
cerca di spiegare alle famiglie
come fare affinché questi
bambini riprendano peso. Di
fronte ai vari casi di malaria,
gli infermieri cercano di sensibilizzare la popolazione sul
come proteggersi dalle zanzare, usando per esempio delle
zanzariere. Mi sono resa
conto della grande fortuna
che abbiamo noi, con tanto
materiale sanitario a disposizione. Questa esperienza mi
ha permesso di ritrovare qui
dei valori fondamentali, che
da noi sono spesso dimenticati, e mi ha lasciato un segno
che non dimenticherò per
tutta la vita.
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