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Gentilissime signore, egregi signori e soci,
benvenuti e grazie per aver accolto l’invito a partecipare alla nostra assemblea annuale. È
questo un momento importante, un’occasione per fermarci a riflettere su quanto fatto, sui
numeri del bilancio, fare il punto sui progetti avviati e condividere le strategie future.
Il primo pensiero va a Michele Martin, un caro amico che è mancato troppo presto lasciando
però un bagaglio di ricordi e di sentimenti legati alla sua intelligenza, alle indubbie capacità
professionali, coerenza ed equilibrata partecipazione alle sorti della nostra Associazione. Lascio
la riflessione sul bilancio al contabile che, meglio di me saprà illustrarla in tutti i suoi aspetti
tecnici. Ricordo solo che vedo il bilancio 2018 ancora positivo anche se da esso manca un
progetto realizzato da Fraternità Missionaria e rivolto alla Caritas Antoniana. Si tratta di un
secondo lotto di assegnazione attrezzature sanitarie per l’ospedale di Nyahururu finanziato
dalla Caritas Antoniana per 26.300,00 euro e dalla stessa pagato direttamente al fornitore Blu
Medical Service. L’ospedale è pienamente funzionante, le attrezzature inviate sufficienti e suor
Eunice, che coordina tutte le attività e gestisce i materiali, è entusiasta e continua ad inviarci
dati sul ricovero dei pazienti e sulle prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere che confermano
la positiva azione di tutti gli operatori locali. La struttura dell’edificio è praticamente ultimata
sotto la supervisione del geometra Giacomino Padovan che ringrazio calorosamente per la
dedizione e l’impegno straordinario che ha profuso nella sua realizzazione.
Un sentito ringraziamento alla Caritas Antoniana, alla Regione del Veneto, alla C.E.I. e alla
Fondazione Casse di Risparmio di Padova e Rovigo per il sostegno economico datoci in
quest’ultimo e negli anni precedenti. Un grazie anche al Comune di Cadoneghe che sempre
segue tutti i progetti in partnership, a soci, volontari, al Consiglio Direttivo, al Comitato di
Revisione dei Conti per il loro impegno. Per tutte le attività legate alla vita dell’associazione
possiamo contare sulla collaborazione straordinaria di tutti nel rispetto dei ruoli e delle
esigenze. E’ indubbio l’entusiasmo dei consiglieri e dei volontari, abbiamo ora la necessità,
sempre più urgente, di coinvolgere i giovani per dare un segnale di fiducia nel futuro, di
ottimismo e di concretezza. La nostra determinazione è e sarà di sprono per molti, la voglia di
realizzare obiettivi ambiziosi e grandi non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto
dal punto di vista morale, della partecipazione in un mondo vorremmo diverso.
Chiudo la relazione con un resoconto doveroso dei progetti e delle attività principali.
Un grosso grazie a tutti.
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Progetti realizzati e contributi erogati nel periodo
Attrezzature e scuola


Accesso all’istruzione per giovani e adulti in Ciad (Padre Franco Martellozzo).
Progetto realizzato con il contributo della Regione Veneto

Continua la costruzione della scuola a Mongo. Nel 2018
la Regione Veneto ha
erogato 20.000,00 euro e ci
aspettiamo il saldo, di pari
importo, nel corrente anno.
La struttura sarà dotata di
pannelli solari.
Sono previsti corsi di studio
con nuovi programmi di alfabetizzazione di base e di
formazione tecnico professionale maschile e femminile. Per
gli uomini la scuola professionale sarà scuola tecnica e scuola agricola.




Contributo per i figli dei lebbrosi – padre Renzo Rossignolo - Thailandia.

Padre Rossignolo riceve ogni anno un contributo per il
sostentamento e la gestione del grosso lebbrosario, con scuola ed
attività dei figli dei lebbrosi in Thailandia.
Come si ripete ormai da anni, nel 2018, è stato dato un contributo
in denaro a don Renzo Rossignolo, grazie anche alla generosità di
una coppia di sposi sostenitori
che, in occasione del 50mo
anniversario di matrimonio
hanno voluto così festeggiare
devolvendo le offerte ricevute a favore della scuola di don
Renzo. La scuola, teorico pratica, è frequentata da un centinaio
di bambini e ragazzi, tutti, figli o nipoti di lebbrosi.
Ambiente
Attività diverse in Ciad.
Nel 2018 l’intuizione eccezionale di padre Franco Martellozzo è stata la creazione di AURA
ITALIA-MONGO I tantissimi progetti in corso, molti assieme alla nostra associazione, e
l’avanzare dell’età hanno consigliato al nostro missionario e socio, di creare il gruppo che potrà
seguire queste attività attraverso la Caritas diocesana locale chiamata AURA TCHAD.
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Nel settembre 2018 in occasione del meeting annuale che si è tenuto a Camposampiero ha
annunciato la nascita di Aura Italia- Mongo. MONGO, Repubblica del Ciad – Africa centrale.
In occasione di questo incontro TV 2000 ha realizzato un video visibile all’indirizzo:
https://www.framiss.it/2018/11/lintervista-a-p-martellozzo-nel-tg-di-tv2000/
E’ un gruppo senza personalità giuridica, formato da una ventina di persone facenti parte anche di
altre associazioni, che ha come scopo quello di sostenere i progetti di padre Franco nella regione
di Mongo. In gennaio sono previste le partenze per il Ciad di Silvio Tessari per le Banche Cereali,
Antonietta Baù per il progetto scuole, Angelo Bartolin per l’energia elettrica all’Ospedale di Mongo.
Paolo Pascale si recherà in Ciad in accordo con Blaise Imbert che già opera autonomamente come
AURA France per altri progetti agricoli e per i pozzi. E’ stato fissato per il 26 ottobre 2019 il
prossimo meeting.
Contributo alla Diocesi di Bereina – Papua Nuova Guinea – Suor Caterina
Gasparotto
L’associazione, nell’ottica di continuità con il progetto agroalimentare, direttamente e parzialmente
finanziato da Caritas Antoniana direttamente a suor Caterina , ha contribuito alle necessità spicciole
del progetto con un contributo di 1.000,00 euro.


Salute
Contributo per l’acquisto di un apparecchio radiografico – Sr Emilienne
N’Djamena- Ciad Dispensari in Ciad.
Nel dispensario alla periferia di N’Djamena in Ciad, dove opera suor Emilienne, è stato acquistata
un’apparecchiatura radiografica. Anche quest’anno Fraternità Missionaria ha contribuito alla
copertura delle spese per l’acquisto di tale macchina.


Progetto per l’acquisto di una macchina per raggi X per l’ospedale di Cumura –
Fra Gianfranco Gottardi – Guinea Bissau.
E’ stata acquistata e spedita in Guinea Bissau una macchina
moderna per l’esame ai raggi X con il contributo dalla CEI e
dell’associazione svizzera OTILECUMA. Il dott. Maurizio
Mazzoleni si è recato nel mese di agosto in Guinea Bissau per il
montaggio ed il collaudo dell’apparecchiatura. Ora la macchina
funziona perfettamente. Anche in questo caso è stato
fondamentale l’aiuto della nostra Associazione.


Ospedale Benedict XVI – Nyahururu – Kenya.
A conclusione del progetto in corso da vari anni e che ha visto un notevole sforzo dell’Associazione
sono stati acquistati strumenti per sala operatoria per circa 15.000,00 euro. Inoltre Fraternità
Missionaria ha presentato un progetto allla Caritas Antoniana per l’acquisto di attrezzature. Il
progetto è andato a buon fine e sono state acquistate attrezzature per 26.300,00 euro. La cifra non
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appare a bilancio in quanto la Caritas Antoniana ha provveduto a saldare direttamente le fatture
alla ditta fornitrice, Blu Medical Service.
Con tutto questo e con le attrezzature già inviate l’ospedale è ultimato e pienamente funzionante.
Riporto un estratto dalla relazione del dott. Meduri che, con Fernando Sciavon, è da poco rientrato
dalla missione in Kenya.
“STRUMENTAZIONI
La sala operatoria si è dotata di 2 ventilatori Ohmeda, di due letti operatori tedeschi e di due
elettrobisturi Bovie. Questa tecnologia applicata permette
di operare ad alti livelli, sia in termini di sicurezza che
di efficacia. Un altro letto operatorio ed un altro
elettrobisturi sono stati installati nella sala operatoria di
ginecologia, a piano terra. Quindi, la sicurezza e la continuità
dei programmi operatori sono stati messi a norma di
garanzia operativa.
Le rampe di accesso ai piani superiori sono protette dai
piovaschi a dal vento laterale. La pendenza è ottimale per il
trasporto dei pazienti. La centrale di sterilizzazione è pienamente operativa.
Al dr. Chauban, chirurgo ortopedico indiano, è stato consegnato lo strumentario per gli interventi
base di ortopedia. Il commento è stato eccellente per la notoria fama mondiale della Rudolf.
Consegnati i tre set per i parti cesarei. Fernando ha consegnato un altro ecografo che aiuterà
l’equipe nella diagnostica addominale e ginecologica-ostetrica.
TRAINING
L’immagine dell’ospedale è all’insegna della pulizia, dell’ordine e della gentilezza nei
confronti dei pazienti e nei confronti degli ospiti. Con Fernando è stato istruito a dovere l’intero
personale di sala operatoria con addestramento dapprima didattico e, a seguire, con prove pratiche
da parte dello stesso, in autonomia. Abbiamo caldeggiato
un test settimanale ed anche lo shift dei ventilatori e degli
elettrobisturi (di riserva) nelle due sale operatorie. Un altro
aspetto importante: sono seguiti i protocolli a tutti i
livelli; in sala operatoria come nel centro di
sterilizzazione, in corsia e in Reparto Maternità.
OSPEDALE NEL SUO ASPETTO GENERALE
L’Ospedale si presenta MOLTO pulito, accogliente. Le corsie sono linde e la pulizia, anche
nelle ore notturne, è quasi maniacale Sono osservati gli orari delle visite! Il cibo distribuito è
abbondante e proviene in gran parte dall’orto dell’ospedale.
Non appare evidente alcuno spreco, anche per quanto riguarda il materiale fornito da
Fraternità. La ditta Galiazzo fornirà due kit completi per isterectomia e due piccoli set da chirurgia
plastica. Saranno inviati 100 litri di soluzione anticalcare per la manutenzione dello strumentario
chirurgico e grasso al teflon per le guarnizioni delle sterilizzatrici.
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CONCLUSIONI
L’ospedale cresce in maniera costante ed in linea con i suggerimenti da noi impostati in questi mesi.
TUTTI GLI INVESTIMENTI SONO ANDATI A BUON FINE, restano da registrare
alcune strumentazioni. Gli strumenti chirurgici e le apparecchiature elettromedicali sono eccellenti
e ben graditi dall’equipe medica. La prossima missione verterà sugli interventi di chirurgia plastica
e sul training di infermieri, chirurghi e anestesisti.”
Attività


Ricerca di fondi per le necessità dell’ospedale di Nyahururu a Villanova di Camposampiero,
per la scuola di Mongo in Ciad a Camposampiero, per l’ospedale di Cumura presso il Cuamm.



Incontri con esperti del Cuamm, dott. Maurizio Mazzoleni, con fra Gianfranco Gottardi
per la scelta, l’invio, l’installazione e l’uso della macchina per RX.



Incontri per esaminare progetti ultimati, in corso o da decidere con: mons. Luigi Paiaro in
Kenya, padre Franco Martellozzo in Ciad, con fra Gianfranco Gottardi in Guinea Bissau.



Assistenza in loco da parte di soci: Kenya e Guinea Bissau
Organizzazione e partecipazione ad incontri ed eventi con il comune, la Regione
Veneto, Centro Servizi Volontariato. Come ogni anno l’associazione organizza un incontro
dibattito per riassumere le iniziative di padre Franco Martellozzo. Nel 2018 l’associazione ha
organizzato a Camposampiero un meeting sulle iniziative di padre Franco.
Con l’entrata in vigore della legge 117/17 sul Terzo Settore il presidente ed alcuni soci hanno
partecipato a vari incontri organizzati dal CSV sulle modifiche che saranno apportate allo
statuto.



Inoltre l’Associazione ha partecipato ai momenti di convivialità quali la cena solidale, gli eventi
organizzati dal Centro Servizi Volontariato di Padova e, non ultimo, sono stati allestiti vari
mercatini nella provincia di Padova per la vendita di articoli fatti a mano realizzati dal gruppo
donne dell’associazione.
Il Presidente, Sergio Mirandola

Cadoneghe, 11 aprile 2019
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