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per le quali non prowedevano o non potevano
bastare le risorse dell'ente pubblico. Nel pro-
gramma che si sta pensando e si vuole attuare
il volontariato dovrà avere una particolare at-
tenzione come affiancamento, animazione, in-
tegrazione e, in assenz: di interventi dell'ente
pubblico, anche in sua sostituzionp. Una realtà
in eapansione che conta ben nove gruppi fami-
glie e cinque centri diurni, una casa di vacanza
a Pieve di Gdore, a Sottocastello, dove le perso-
ne disabili possono trascorrere serene vacanze
con educatori e volontari (per prenotarsi rivol-
gersi a!3479261260 al mattino). Una minore ri-
chiesta da parte dei servizi, I'invecchiamento
dei ragazi ospitati, per cui dopo i 65 anni cessa
I'assistenza sociosanitaria nei centri; le linee più
restrittive della politica assistenziale degli Enti
locali in relazione alla diminuzione delle risorse
del sistema sociosanitario sono alcune delle cri-
ticità affrontate dai sostenitori dell'opera fonda-
ta da Aldina Balboni. (N.F.)

[e associazioni <rAmici di Beatrice> e <Fiori di campo"
promuoyono un progetto per un ospedale in Tanzania

1; razie alle Associazioni Amici di Beatrice e Fiori di Campo è in dirittu-
\I ra d'arrivo un progetto tutto bolognese, coordinato dal padre missio-
nario Guido Fabbri e realizzalo in Tanzania, nella regiong Shinyanga, lo-
calità Bukondamoyo: il nuovo dispensario tMatumaini',r (speranza in iwahi-
li). A coordinare I'attività sanitaria della nuova struttura (Maternità e Pe-
diatria, che si aggiungono Pronto soccorso e Day hospital completato nel
settembre 2013), è suor Salòme, medico locale, laureata in medicina con

specialità chirurgia e gi-
necologia. ll servizio co-
prirà l'intera popolazio-
ne della zona (oltre
20000 abitanti). h forza
lavoro (manovalanza,
medici, paramedici, in-
fermieri) proviene uni-
camente da persone del
luogo. Elisa Bertieri, pre-
sidente di Fiori di Cam-
po e Riccardo gssoli re-

sponsabile per gli Amici di Beatrice sono stati l'estate scorsa in Tanzania a
seguire i lavori e venerdi 30, nel corso della manifestazione <Un mattone
2>,organizala per raccogliere fondi, presso il Nuovo Parco dei Ciliegi a Zo-
la Predosa illustreranno il progètto. Ospite d'onore padre Fabbri che dal
1988 anima la missione. nla prima richiesta dei cristiani - racconta il mis-
sionario - era avere una chiesa in muratura e non in pali e fango e tetto in
paglia. Sul territorio della parrocchia vi erano una chiesa in muratura e
105 chiesette in pali e fango. Ora le chiese rifatte in muratura e tetto in la-
mierezincate sono circa settanta. E continuiamo>. Poi sono arrivate le scuo-
le. <ln qdesto campo - continua - non teniamo il passo con I'aumento dei
bimbi: raddoppiano ogni quindici anniu. Per eventuali offerte Amici di
Beatrice- lba.n - lT21 T 05387 02420 000001294*4-393.9652469.
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