
GLI AUGURI DEL PRESIDENTE PER IL 2017
Cari amici, 
come ogni anno vorrei condividere insieme a voi i progetti realizzati dall’Associa-
zione Amici di Beatrice nel corso del 2016. Come sempre abbiamo operato su vari 
fronti, spaziando dall’ Africa alla nostra città.
L‘approfondimento degli interventi è riportato nelle pagine successive.
Ma come al solito i veri protagonisti siete VOI!
E’ a tutti voi che voglio rivolgere il mio attestato di stima, è a voi che voglio rivolge-
re un sentito GRAZIE invitandovi a non perdere mai la bellissima sensazione di ap-
pagamento che percepiamo quando aiutiamo incondizionatamente il prossimo.
Infatti solo grazie al vostro contributo è stato possibile realizzare tutti questi 
progetti e quindi confidiamo sul vostro supporto e collaborazione anche l’anno 
prossimo! 
Il mondo oggi è fatto di guerre, conflitti, terrorismo, compromessi e tutto ciò 
sembra non spaventare più nessuno, fa parte della quotidianità, ATTENZIONE 
questa quotidianità ci porta alla più completa INDIFFERENZA. Non ci accorgiamo 
più “che il bisogno” può essere di fianco a noi, l’amico, la persona che incontriamo 
per strada, il collega, qualcuno che ha perso il lavoro, il profugo, il rifugiato.
Anzi l’indifferenza ci fa sentire quasi autorizzati a chiudere gli occhi davanti a 
qualsiasi sofferenza e in cuore nostro ci ripetiamo : “NON sono problemi che mi 
toccano, ...sono problemi che devono 
risolvere gli altri”.
Insieme dobbiamo cercare di reagire 
a quanto accade intorno a noi, per-
chè se siamo attenti, non chiudiamo 
gli occhi, e ci impegniamo ad aiutare 
anche una sola persona o una piccola 
realtà, avremo contribuito a migliorare 
la NOSTRA vita! 
Infine, per tutti coloro che dedicheran-
no qualche minuto per leggere queste 
righe, vorrei rivolgere un invito a non 
fare MAI mancare all’Associazione il 
vostro apporto che non deve essere 
solo economico, ma può essere fattivo 
o di idee, di segnalazioni, di progetti. 
Per questo io e l’ASSOCIAONE AMICI 
dI BETARICE ci rendiamo disponibili a 
valutare e, di conseguenza a trattare, 
le situazioni ci segnalerete.
Io sono certo che con la solidarietà si 
possa vincere l’indifferenza! 
Facciamolo insieme!
Questo è il mio grande augurio di 
Buon Natale per tutti voi! 
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GLI INTERVENTI DEL 2015

PADRE FABBRI - OSPEDALE IN TANZANIA  •	
Anche quest’anno abbiamo sostenuto con importanti erogazioni il completa-
mento delle infrastutture e realizzazione delle due sale chirurgiche del dispen-
sario che passerà al rango di OSPEDALE. 
Come potrete immaginare le difficoltà sono state tante: le costruzioni sono 
importanti ma è altrettanto importante fare funzionare tutto il COMPLES-
SO, non solo per quanto riguarda aspetti fondamentali quali LUCE e ACQUA 
(ricordo che siamo in Africa) ma anche negli ARREDAMENTI negli APPROVVI-
GIONAMENTI e nell’organizzazione dei sevizi sanitari delle VARIE ATTIVITA’ , 
quali RICOVERI, PARTI, VISITE, VACCINAZIONI ecc. a tal fine occorre reperire il 
personale giusto come medici, infermieri e guardiani. 
Per quanto riguarda i medici ci sono delle novità anche dalle Autorità e dal 
Governo Tanzaniano che ritroverete nel racconto di Padre Fabbri. 
Inoltre ci tenevo a sottolineare che quest’anno le spedizioni in Tanzania sono 
state due: la prima a marzo/aprile con 10 volontari coordinati magistralmente 
dall‘Associazione amica ”Fiori di Campo” che ha eseguito le necessarie manu-
tenzioni/integrazioni, e la seconda a giugno/agosto per la realizzazione delle 
due sale chirurgiche. Ovviamente il tutto è stato supervisionato dal nostro 
Padre Fabbri. 

PICCOLO PRINCIPE  •	
Fornitura di vestiario realizzato tramite la ditta ERRESEGI di FUNO a favore dei 
ragazzi profughi provenienti da varie nazioni che continuano ad essere accolti 
dall’associazione e dei ragazzi ospiti della Casa Famiglia.

EVA LAPPI  •	
Come nostra tradizione continuiamo ad aiutare la famiglia di EVA LAPPI, il no-
stro Angelo che, malgrado le diagnosi, è ancora insieme a noi.

A.M.O.A. •	
Anche quest’anno Gianluca Laffi, Presidente dell’Associazione Medici Oculisti 
(Medici meravigliosi che operano in Africa) insieme ad altri colleghi, è pronto 
per una nuova avventura in Senegal, al Centro Optaeurologico di M’Bour, con 
un nuovo strumento per la misurazione della pressione dell’occhio e come sem-
pre noi sosterremo questa nobile causa.

CASA S.CHIARA •	
Per il secondo anno abbiamo collaborato con questa importante realtà BOLO-
GNESE fondata da Aldina Balboni (scomparsa proprio quest’anno) con l’acqui-
sto di un sollevatore a bandiera, a due tipi di imbragature, indispensabile per 
il trasferimento dalla carrozzina al letto, installato dalla Ditta PALMIRANI, nel 
Centro di Castenaso. Casa S.Chiara si occupa di persone con problemi psichici e 
diversamente abili.
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1a SPEDIZIONE DAL 31/03/16 AL 17/04/16
Dieci volontari perfettamente organizzati e at-
trezzati (Elettricisti ,Idraulici ,Insegnanti e Dot-
tori)sono partiti con Padre Guido alla Volta della 
Tanzania. Tutta l’organizzazione è stata curata nei 
minimi particolari dalla nostra onlus AMICA FIORI 
DI CAMPO e dalla sua instancabile Presidente 
Elisa Bertieri.
Fino al 10 Aprile non abbiamo avuto notizie per 
problemi al computer di Padre Fabbri; solo da 
questo giorno iniziano i report:

10 Aprile
Solo oggi sono riuscito ad aprire il computer. L’impianto elettrico è terminato ad arte, molto ben 
fatto e con potenza superiore alla necessità Lo scopo del viaggio è stato centrato. Per le sale ope-
ratorie abbiamo già le fondamenta e la gettata di calcestruzzo su cui costruire i muri.
Abbiamo fatto anche la gettata in calcestruzzo di quello che sarà il nuovo laboratorio .Abbiamo 
anche comperato dieci letti e li stiamo pitturando. Foto te ne forniranno i tuoi amici.
Cari saluti a presto.

13 Aprile
Siamo ben arrivati a Kahama e le suore hanno 
voluto ospitarci nella loro nuova casa a Mbulu a 8 
Km da Kahama dove hanno anche le loro scuole.
Il dottore italiano ha lavorato qualche giorno 
nell’ospedale dello stato. Ha notato che gli am-
malati sono tanti, che i medici sono bravi ma la 
struttura e gli strumenti sono insufficienti come 
pure i medicinali. I tecnici sono venuti all’ospeda-
le e velocemente hanno rifatto l’impianto solare 
aumentano i pannelli, le batterie e separandolo 
completamente dagli altri impanti. E’ perfetto, 
con potenzialità superiore al necessario. Non hanno badato a spese e anche alla luninosità. Il 
solare è per l’illuminazione. Hanno poi fatto una seconda rete a 220. Dovrà essere alimentata 
dalla corrente pubblica che non abbiamo ancora. In attesa che il generatore fornisca il voltaggio 
220. Nota triste: per cambiare una lampadina bruciata nei locali, tempo fa, ne hanno rotte 18. 
La tecnica non è ancora a portata di tutti! Le ragazze italiane hanno insegnato ai bambini come 
al solito. Avendo finito i lavori sabato, domenica sono partiti e stanno facendo una settimana di 
turismo attraverso i parchi. Nel frattemo i miei 
muratori hanno fatto le fondamenta e le solette 
alle due camere operatorie in progetto e al grande 
laboratorio che deve sostituire il piccolo. Abbiamo 
anche comperato una decina di letti. Spendendo 
in tutto circa 6.000 euro. Grazie e chi li ha donati 
con amore.
Domenica sera è venuto Remo con Giovanni e Lu-
ciano. Ho attraversato la strada, non ho visto che 
era finta e sono caduto nel fossato per lo scolo 
delle acque. Mi sono fatto male alla testa (la suora 
mi ha dato qualche punto di sutura) e alla spalla. 
La lastra non ha rllevato fratture, ma mi fa molto 

CAPITOLO TERZO: ANNO 2016
COSTRUZIONE DELLE SALE CHI-
RURGICHE E INFRASTRUTTURE
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male e mi stò curando dalle suore.

20 Aprile (resoconto dei volontari dei lavori e 
degli acquisti fatti)
Al 08.04 cose fatte:

linee 220 volt sui 3 edifici • 
montate le prese• 
collegata la rete 220 volt sotto al generatore e • 
quindi tutto il dispensario è alimentato
ripristinata e potenziata illuminazione nei 3 • 
edifici
acquistato generatore• 
acquistate e montate nuove batterie• 
montati pannelli fotovoltaici per garantire illuminazione per tutta la notte sui 3 edifici• 
piccolo adeguamento idraulico con posa rubinetto acqua dell’edificio a sinistra (maternità) • 
presa visione dell’intero impianto idraulico e constatata l’inadeguatezza • 
fatta la linea elettrica per far andare la macchina dell’ossigeno, l’ecografo e il frigo vaccini • 
rimesso funzionante un’automobile• 
spiegato OpenHospital a Joseph e a Suor Salome• 
spiegato a Suor Salome modalità di reportistica da inviare a noi in Italia• 
consegnato materiale didattico-inglese base per scuole elementari • 
lasciato presso il Dispensario tutta attrezzatura tecnica portata dall’Italia e quanto acquistato • 
in loco

La sostituzione di innumerevoli lampade led ha portato l’illuminazione su tutti gli ambienti au-
mentando i lux nelle stanze operative.
Mentre è stato necessario la sostituzione di 2 batterie 100Ah e l’aggiunta di un’altra in modo da 
avere perfetta efficienza capacitiva.
Ora per ogni edificio sono presenti doppia linea di produzione che accumulo.
Si è inoltre ottimizzato per ogni edificio una presa 220V sotto inverter.
Nell’edificio centrale si è realizzato completamente la distribuzione delle prese portando ad ogni 
singola camere una linea in modo da avere il controllo di qualsiasi guasto.
Per tutti e tre gli edifici sono state portate e potenziate le linee generali riportate nel piccolo rico-
vero attrezzi esterno dove grazie ad interruttore ed una presa innestata al generatore, è possibile 
avere il 220V su tutte le prese del complesso semplicemente accendendo tale gruppo.
Questo punto sarà anche quello dove agganciare l’eventuale arrivo dell’energia elettrica esterna, 
se e quando questo succederà.
 La cosa che più mi preme sottolineare è la semplificazione dei sistemi e del relativo centralino in 
cui è stato separato completamente il solare a 12 V dalla distribuzione a 220 V a prova di “africa-
no”.
Ulteriore motivo di soddisfazione è aver creato un tipo di impianto che potrà essere definitivo 
anche con l’arrivo della rete locale semplicemente aggiungendo un alimentatore che in parallelo 
alla produzione fotovoltaica manterrà in qualsiasi condizioni l’illuminazione (anche in caso delle 
prolungate mancanze di servizio).
Grazie ad un capace collaboratore di suor Salome 
Josef, che ci ha affiancato tutto il tempo , ritenia-
mo si possa dare una manutenzione continuativa 
agli impianti realizzati.

2a SPEDIZIONE 
Padre Guido è partito i primi di giugno 2016 e 
rientrato il ai primi di settembre.

26 Giugno
Carissimi rispondo con ritardo per motivi tecnici. 
Per quanto l’avvenire dell’ospedale: il governo ha 
fatto una legge in questi giorni. La nuova legge 
dice che gli ammalati non potranno andare di-
rettamente all’ospedale statale di Kahama, ma 
dovranno prima passare da un centro sanitario 
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come il nostro. In provincia di Kahama ve ne sono 
4. Questo perché molti vengono da altre provincie 
e da altre città, ingolfando l’ospedale. La legge 
è fatta ora aspettiamo l’organizzazione pratica e 
vedremo quale saranno le conseguenze pratiche 
per il nostro ospedale.

09 Luglio
Quest’anno mi sono installato in una stanza del 
nostro ospedale dovo il clima è migliore e non c’è 
Il rumore notturno della città.
I quattro muratori scelti da Matteo lavorono mol-
to bene e oggi finiranno i muri della chirurgia e i 
carpentieri lunedì metteranno il tetto, poi ritorne-
ranno i muratori per l’intonaco e il pavimento.
Ho provato a discutere con suor Salome sulla 
gestione. Per ora ha accettato che si faccia una 
campagna di propaganda per far conoscere l’atti-
vità attuale dell’ospedale.
In questa riforma il nostro ospedale è coinvolto 
perché è considerato un vero ospedale anche se i 
lavori non sono ancora del tutto ultimati.
ATTREZZATURE: ho gia’ comperato i due tavoli operatori, il lettino, il carrello, la lampada. Mi man-
ca ancora l’apparecchio che controlla il battito del cuore durante l’intervento. Qui ne vendono 
uno che controlla anche il respiro e altri dati, Costa 1.600 euro.
Tanti saluti e auguri. 
Il signore vi benedica.

18 Luglio
Un sincero grazie. Il complesso sale operatorie e’ sempre in costruzione. I carpentieri hanno 
finito di mettere il tetto e in questi giorni i muratori stanno intonacando. Lavoro lento e richiede 
tanto cemento perche’ non abbiamo materiale piu’ adatto ed economico.
Non so ancora dire quando ma i lavori saranno ultimati.
ATTREZZATURE: abbiamo gia’ molte cose in magazzino:

Due tavoli operatori manuali.• 
Una lampada per sala operatoria• 
Un lettino barella.• 
Un apparecchio per sussione• 
Un carrello porta strumenti• 
Una quantita’ notevole bisturi ecc.• 
Dieci contenitori per contenere e trasportare strumenti sterilizzati• 

Abbiamo ordinato e in parte pagato (anticipo):
Un apparecchio per controllo del battito del cuore, del • 

respiro e altri eventi.
Tavolo porta strumenti• 
Armadietto porta strumenti.• 

Nelle sale parto abbiamo un erogatore di ossigeno e in labo-
ratorio uno sterilizzatore medio.

27 Luglio
Carissimi, è da un mese che stiamo costruendo per il nostro 
ospedale il blocco operatorio. Sono 200 metri quadri suddivisi 
in 11 locali.
Stiamo tutti bene, io, i miei collaboratori tutti e durante que-
sto mese nessuno si e’ ammalato.
Il clima in questo periodo e’ quello della stagione secca, cioe’ 
non piove assolutamente. Ha smesso di piovere ai primi di 
maggio e la prossima pioggia cadrà a metà ottobre. Il caldo 
dei 30 gradi si fa sentire tardi in mattinata fino a sera.
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I lavori procedono bene: il tetto è posato, oggi hanno inco-
minciato a posare il pavimento e anche le finestre. I lavori più 
importanti saranno finiti in un paio di settimane.
Tanti auguri e che il Signore vi benedica.

28 Luglio
Carissimi, Sono in grado di assicurarvi che i lavori di costru-
zione del blocco sale operatorie sarà presto ultimato e anche 
dotato delle forniture di base. Abbiamo ancora alcune cose 
che noi riusciamo a procurarci perche quello che ci propon-
gono è a pezzi troppo cari o dimensioni troppo grande per 
noi. Contiamo di invitare le autorità sanitarie a un controllo 
prima della mia partenza.
Per il funzionamento dell’ospedale( hududuma, si dice) non 
è ancora cambiato nulla. A colpo d’occhio sono molto au-
mentate le donne che vengono con i bambini per la visita dal 
pediatra, per le vaccinazioni, e visite prima del parto. I parti 
non sono ancora aumentati. La riforma giuridica non è an-
cora attuata. L’ostretica è andata in pensione e il governo ne 
manderà un’altra e la pagherà. Nel frattempo la suora ne ha presa una a sue spese.

13 Settembre
Carissimi, Il mio soggiorno in Tanzania è terminato il primo 
settembre. Il soggiorno non è stato turbato da nessun incon-
veniente e non abbiamo dovuto superare nessuna difficoltà 
particolare. Il programma di costruzione del “blocco sale 
operatorie” è stata ultimato e attrezzato. Le sale sono pronte 
ad essere adoperate appena le autorità sanitarie le avranno 
approvate.
La costruzione è stata curata anche nei dettagli e per gli 
infissi abbiamo adoperato quanto di meglio offre il mercato 
locale: porte e finestre in alluminio. Pavimento in mattonelle 
di ceramica come pure il rivestimento delle sale operatorie. 
Si accede per due corridoi, uno largo due metri riservato al 
transito delle barelle e del personale sanitario ed è affiancato 
da tre sale di servizio.
Anche il secondo corridoio, largo un metro è affiancato da tre 
sale di sevizio. ed è riservato al personale addetto alla steriliz-
zazione e pulizie. In un angolo vi è pure un piccolo bagno di 
emergenza.
Le sale operatorie sono attrezzate con l’essenziale: vi sono i due tavoli operatori, armadi porta 
ferri del mestiere, due grandi tavole in marmo porta utensili e altro.
Come macchine abbiamo un erogatore di ossigeno, un vibra-
tore, una lampada da sala operatoria e altri piccoli strumenti, 
come pure barella e carrelli porta utensili. Sul posto non 
abbiamo trovato in vendita il monitor digitale per il controllo 
del battito del cuore e del respiro. Nelle sale servizi abbiamo 
armadi, tavole e sedie. Abbiamo uno sterilizzatore, piccolo 
in verità. Una vasca da bagno l’abbiamo trasformata in una 
vasca da lavanderia. Abbiamo acqua in abbondanza e in una 
sala vi è un armadietto lavabo molto carino.
Tutto il complesso è illuminato con il solare. Disponiamo an-
che di un generatore e abbiamo predisposta la linea elettrica 
a 220 volt in attesa che la società elettrica ci dia la connessio-
ne alla 220 volt.

Presto vi manderò notizie di altri lavori eseguiti o program-
mati per l’anno prossimo. Vi parlerò del personale, del funzio-
namento e della frequenza e cura degli ammalati. Un grazie, 
un saluto e un arrivederci e che il Signore vi benedica.
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KOMEN ITALIA & “RACE FOR THE CURE”
Sabato 24 settembre ai Giardini Margherita di Bologna siamo stati invitati dalla KOMEN Italia  
(Associazione mondiale per la prevenzione del tumore alla mammella), nella persona della  sua 
presidente Carla FARALLI e dalla sua preziosa collaboratrice Silvia Cillani, alla 10a edizione del 
“Race for the Cure”.

Nell’ambito della Manifestazione è stato organiz-
zato un incontro su “Il tumore non si affronta da 
soli” a cui hanno partecipato tutte le Associazioni 
del Territorio che si sono distinte con aiuti diretti o 
indiretti alla causa di prevenzione del tumore alla 
mammella.

Particolarmente apprezzato il nostro interven-
to eseguito due anni fa presso il centro ADDARI 
dell’Ospedale S.Orsola di Bologna con la “STANZA 
DI BEATRICE”.
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IL PICCOLO PRINCIPE
Storia di Angela e dei suoi ragazzi
trentatré - non li chiama «figli»: «Non ho mai voluto, ho sempre detto loro: “Non dovete dimenti-
care che avete i vostri genitori”. Quando li hanno, certo. E mica tutti li hanno...». Però la sua casa 
sì, la chiama «la grande famiglia». La Grande Famiglia è una vecchia casa colonica alle porte di 
Bologna, di proprietà dell’ Opera Pia Poveri Vergognosi, ristrutturata nel ‘96 a spese di Angela e di 
alcuni benefattori, dipinta di giallo, in mezzo a campi coltivati a frutteto. 
Lasciata la scuola e dopo altre esperienze di lavoro, Angela ha aperto questa casa per chi una fa-
miglia non l’ aveva: ai bambini e ragazzi allontanati dai genitori che non potevano o non volevano 
prendersi cura di loro, a chi i genitori li ha lontani, o chissà dove. 
Non ha studi specialistici, non ha diplomi o lauree: ha un grande cuore, e dentro c’ è posto per 
tutti. Tempo fà, grazie a fondi regionali, integrati da un «benefattore», ha ristrutturato anche la 
stalla: ne ha ricavato al piano terra una sala da musica e, al piano superiore, due appartamenti 
per i «piccoli maggiorenni». Succede infatti che «al compimento del diciottesimo anno di età, i ra-
gazzi accolti in comunità perdono ogni sostegno. 
Ma nessuno può, a 18 anni, aver già trovato una sua autonomia. Quando si è aperta la possibilità 
di ristrutturare anche questo edificio abbiamo pensato ai neo maggiorenni, ai ragazzi dai 18 ai 21 
anni. è un’ idea venuta d’ istinto, che ha trovato l’ adesione, straordinaria, del Tribunale dei Minori 
di Bologna». I ragazzi che hanno scontato la pena al Pratello, qui iniziano il loro reinserimento. 
«Curano l’ anima», dice Angela. E imparano un lavoro. 
Nella stalla Angela ha vissuto undici mesi, dormendo in un camper, all’ epoca dei primi lavori nel 
‘ 95. «Ognuno nasce con una sua certa predisposizione, e io ho sempre avuto la casa piena di 
ragazzi». Anche nella sua vita privata, vissuta assieme al figlio, scomparso di Aids a 34 anni, nel 
1996, l’ anno in cui si è aperta la casa famiglia del Piccolo Principe. 
«Io forse ho sbagliato, non ho capito quando mio figlio è scivolato nella droga. Quando ero pre-
occupata per la sua morte lui mi diceva sempre: sarebbe comunque successo, a questo mondo 
siamo tutti di passaggio. Il mio è un passaggio più corto del tuo ma non è detto che io sia più 
sfortunato di te». Pranzo e cena sono i momenti in cui tutti si riuniscono. Le mie coetanee non mi 
capiscono «Dicono che il mondo è cambiato, i ragazzi sono cambiati. Giudicano. Io no, io penso 
che siano come eravamo noi: devi imparare a guardare dentro. è vero, invece, che il nostro popo-
lo non è più italiano, ma misto». 
Una delle sue ragazze è di religione musulmana, ed è stata allontanata dai genitori che le voleva-
no imporre il velo e un matrimonio combinato. «E lei non sa più cos’ è, se lo chiede: sono italiana 
o no? Sono musulmana? 
Troverà la risposta, ma ci vuole tempo». Vedere, conoscere, toccare con mano le sofferenze altrui, 
e non solo le proprie. Come cambia la vita, per caso, per cuore, volendo.

CONCERTO DEL CORO “jOyFUL”
Domenica 7 Febbraio 2016, l’instancabile Rossano Malaguti, vera anima del coro “JOYFUL”, ha 
organizzato un meraviglioso concerto di musica GOSPEL presso la Chiesa dei Santi Francesco 
Saverio e Mamolo in Via San Mamolo 139 - Bologna in favore dell’Ospedale in Tanzania di Padre 
Fabbri.
Tutti i partecipanti sono rimasti estremamente colpiti dalle musiche, dal coro e dalle stupende 
proiezioni che intervallavano e si sovrapponevano ai canti. 
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INTERVENTO PER A.M.O.A.
Il centro oftalmologico di M’Bour era rimasto 
senza uno strumento per misurare la pressione 
dell’occhio …..
Durante la missione del dicembre del 2015 in Senegal, 
gli operatori AMOA si sono resi conto che il tonometro a 
soffio per misurare la pressione oculare non funzionava 
più. Dopo vani tentativi di ripararlo è stato portato 
in Italia, ma anche qui è risultato inaggiustabile. A 
questo punto visto l’alto costo di un tonometro a soffio 
si è pensato di comprare un tonometro portatile e 
fortunatamente l’associazione Amici di Beatrice ha accolto 
la richiesta di AMOA.
Il tonometro portatile di Perkins, è uno strumento per 
misurare la pressione oculare (vedi foto) fondamentale in 
un ambulatorio dal momento che la pressione alta può 
portare a glaucoma.
Secondo le stime dell’OMS del 2010 attualmente nel mondo ci sono 60 milioni di glaucomatosi 
di cui 8,4 milioni ciechi bilateralmente e nel 2020 saranno 80 milioni di cui 11,2 ciechi bilaterali. 
In Italia la malattia ha una prevalenza complessiva pari circa al 2,5-3% nella popolazione di etnia 
bianca con età superiore a 40 anni mentre negli africani raggiunge l’8-9% ed inoltre la malattia 
compare 10 anni prima con andamento più grave e con prognosi peggiore dal momento che 
l’accesso alle cure è difficile. Da questi numeri si deduce l’importanza di misurare la pressione 
oculare nei pazienti senegalesi.
Il centro oftalmologico di M’Bour inaugurato nel 1995 esegue più di 10.000 visite all’anno oltre 
agli interventi chirurgici e alla distribuzione di occhiali. Tutto ciò grazie agli esami eseguito 
dal dott Babacar Cissé, dall’infermiere M’Baye e dall’infermiera N’Deye Bouri. Grazie alla 
generosità dell’Associazione Amici di Beatrice, il centro oftalmologico di M’Bour in Senegal potrà 
ricominciare a misurare la pressione ai propri pazienti.

Gianluca Laffi
Presidente A.M.O.A.

L’ASSOCIAZIONE AL CONGRESSO
La  nostra partecipazione al settimo Congresso 
Nazionale sul tema:
“IL PERCORSO CLINICO-ASSISTENZIALE PER LE DONNE 
CON TUMORE DELLA MAMMELLA“
tenutosi presso  Hotel Aemilia il 30.06 al 01.07.2016 - 
7a EDIZIONE
Dietro l’invito ricevuto dal Primario prof. Claudio 
Zamagni, della clinica ADDARI dell’Ospedale S. Orsola 
di Bologna  Giovedi’ 30/06/2016 siamo intervenuti 
al Congresso sull’importanza fondamentale degli 
screening di prevenzione al seno, con le altre 
Associazioni interessate.
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INAUGURAZIONE ALL’OSPEDALE S.ORSOLA
L’invito del prof. Morganti , primario della 
Radioterapia del San Orsola Bologna alla 
Inaugurazione delle nuove salette di attesa 
per i piccoli pazienti.
Di seguito il suo invito :
“Gentilissimi,
il 14 ottobre si svolgerà nel nostro ospedale 
il 7° congresso nazionale degli infermieri che 
lavorano in radioterapia. In quell’occasione, 
alle ore 14:00, si svolgerà l’inaugurazione 
delle sale d’attesa per i pazienti pediatrici 
nei padiglioni 11 e 30, alla presenza 
dell’arcivescovo di Bologna e del direttore 
generale del S. Orsola. Considerando il 
vostro contributo alla realizzazione delle due 
salette, saremmo felici di avere un vostro 
rappresentante con noi in quel momento. Vi 
pregherei quindi di farmi sapere se questo è 
possibile.
Grazie in anticipo e tanti cordiali saluti.
Prof. A. G. Morganti”

ALCUNE CITAZIONI SULL’INDIFFERENZA
Il desiderio è metà della vita; l’indifferenza è già metà della morte.  (Kahlil Gibran)
Un mondo differente non può essere costruito da persone indifferenti.  (Peter Marshall)
Può sembrare indifferenza, ma a volte è “E se disturbo?” “E se sono invadente?” “E se non gli fa 
piacere?” “E se sono di troppo? Che fatica.  (Mesmeri, Twitter)
Il peggior peccato contro i nostri simili non è l’odio ma l’indifferenza: questa è l’essenza della 
mancanza di umanità.  (George Bernard Shaw)
Non ho paura della cattiveria dei malvagi ma del silenzio degli onesti.  (Martin Luther King)
Il mondo non è minacciato dalle persone che fanno il male, ma da quelle che lo tollerano. 
 (Albert Einstein)
La scienza potrebbe aver trovato una cura per la maggior parte i mali, ma non ha trovato alcun 
rimedio per il peggiore di tutti – l’apatia degli esseri umani.  (Helen Keller)
Una società che spende centinaia di miliardi in armamenti e consente che ogni anno muoiano di 
fame cinque milioni di bambini è una società malata di egoismo e di indifferenza. 
 (Carlo Azeglio Ciampi)
È curioso quanto lontana ci risulti una disgrazia quando non ci riguarda personalmente. 
 (John Steinbeck)
Siamo una società che ha dimenticato l’esperienza del piangere, siamo caduti nella globalizzazio-
ne dell’indifferenza.  (Papa Francesco)
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GLI ObIETTIVI PER IL 2017
Abbiamo in previsione diversi interventi che stiamo 
definendo in questo periodo. Potremmo essere piu’ 
precisi con gli aggiornamenti che provvederemo ad 
inviare con le  e-mail.

Rimangono fissi gli interventi per Eva Lappi, per il 
Piccolo Principe,per le attrezzature mediche e para-
mediche (oltre che per vaccini ecc.) per l’Ospedale in 
Tanzania il tutto nei limiti delle donazioni ricevute.

I NOSTRI RINGRAZIAMENTI PER I VOSTRI VERSAM ENTI

5‰ anno 2012 € 2.512,71 - Amici Cena di Natale € 5.100,00 – D.C. Luigi  € 100,00 - 
2 Torri Ascens. € 120,00 - Bernardi Brunelli  € 100,00 - F. Giovanna € 50,00 - Far-
macia Angelini  € 300,00 - Michelini M.  € 180,00 - Il Tulipano € 400,00 - Irene € 
50,00 - Enza L. € 50,00 - C. Riccardo € 200,00 - Fabio G. € 430,00 - Nunzia € 50,00 
- Magda  € 20,00 - Bizarri € 10.000,00 (Osp. Africa - Sale chirurgiche) € 500,00 
(Osp. Africa - Pediatria) € 500,00 (Assist. profughi) - Alessandro T. e Roberto L. 
€ 390,00 - Nino I. € 300,00 - R. Alfonso € 500,00 - T. Valeria € 10,00 - C. Antonio 
€ 60,00 - G. Veronica € 5,00 - Annalisa € 5,00 - G. Francesca € 820,00 - V. Luca € 
150,00 - C. Antonella € 600,00 - Matteucci Armandi Trotti A. € 400,00 - Andreini 
Loberdi Magnani € 100,00 - Coro Joy Full Rossano M. € 1.700,00 (Osp. Africa) -  F. 
Paolo e Annamaria € 90,00 - Circolo La Raquette org.Burraco Passerini Bruna € 
100,00

TOTALE GENERALE VERSAMENTI € 25.892,71    

GLI INTERVENTI ESEGUITI:

N.1 sollevatore Casa S.Chiara € 2.862,14
Attrezz.medicali  Assoc.AMOA € 2.499,96
Abbigliamento Ragazzi Assoc. Piccolo Principe € 2.027,95
Materiale medico Eva Lappi € 1.284,37
Osp. Tanzania  Padre Fabbri                         € 9.950,00

TOTALE GENERALE INTERVENTI € 18.624,42      

SITUAZIONE DI CASSA

- Attivo di cassa € 108,42
- Totale Versamenti al 15/10/2016 € 25.892,71
- Totale Interventi al 15/10/2016 € 18.624,42
- Oneri bancari e Spese postali € 153,05

ATTIVO DI CASSA AL 15/10/2016 €  7.223,66
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Un ringraziamento alle Aziende

che hanno contribuito alla realizzazione della serata

BRIGHENTI ELETTRODOMESTICI BOLOGNA

BUCCI PELLICCERIA

C.G. STUDIO CONFEZIONI IN PELLE

CREMERIA LA VECCHIA STALLA

DITTA REGINA 

ERRESSEGI Abbigliamento

GATTINONI TRAVEL NETWORK BOLOGNA

HOUSE OF MUSIC – MUSICAL INSTRUMENTS

INSOLITO  FIORI BOLOGNA

NANNI BRUNA PELLICCERIA

NETTUNO ASCENSORI

NINI MOTO

PALMIRANI S.R.L . – CARROZZINE E PRODOTTI PER DISABILI 

PODERI DAL NESPOLI

POLISFUR  PULIZIA E CUSTODIA PELLICCE

RISTORANTE BORTOLOTTI CALDERARA DI RENO

TENAX ABBIGLIAMENTO


