Bomboniere Solidali Piccoleperle
in collaborazione con l’associazione Fabrizio Cellerini ONLUS

Un piccolo oggetto per ricordare...
Un grande gesto per donare!
Aiutaci a donare un padiglione al nuovo ospedale a Ngaoundal.
Con una bomboniera Solidale di PiccolePerle contribuisci a sostenere il progetto "Un ospedale a
Ngaoundal" delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret.
Il progetto prevede l'ampliamento del Centro di Sanità Integrato delle Suore della Carità e la sua
trasformazione in ospedale. E' un progetto in collaborazione con l'Associazione Fabrizio Cellerini
Onlus, alla quale sarà destinata una parte dei proventi della vendita di questi articoli.
E' una scelta di cuore per non rinunciare alla tradizione della bomboniera, simbolo di amore verso
familiari e amici, ma per arricchirla con un gesto di solidarietà verso chi ha bisogno di aiuto.
Scegli sul nostro ecommerce www.piccoleperle.it una bomboniera della collezione Solidale e
partecipa a questo progetto di vita e amore. In ogni bomboniera acquistata, sarà presente un
certificato da regalare ai tuoi ospiti assieme all'oggetto, per farli partecipi del progetto.
Troverai tutte le informazioni dettagliate sul progetto e sul suo stato di avanzamento sul sito
dell'associazione: www.fabriziocellerinionlus.it

Progetto Ospedale Ngaoundal – Cameroun: Contesto e motivazioni
Il comune di Ngaoundal ha una superfice di 5.000 Kmq ed una popolazione di 70.000 abitanti. Le
principali attività sono l'agricoltura, l'allevamento e il commercio.
E' una città tranquilla ed inserita in un ambiente ancora naturale. L'altitudine dona un clima
relativamente fresco nelle due stagioni di sei mesi ciascuna: la stagione secca e la stagione delle
piogge.
Ngaoundal ha una stazione ferroviaria che fa di questa regione un importante crocevia di
collegamento tra nord e sud.
A causa della lontananza dai centri importanti del paese, la popolazione della zona ha difficoltà ad
accedere ai bisogni primari ed in particolare gli abitanti dei villaggi circostanti e lontani.
La città dispone di tre centri di Sanità: il CMA Distretto Sanitario, quello della guarnigione militare
e quello della Missione Cattolica. Ma nessuno di questi centri dispone di una sala operatoria.

Le Suore della Carità ed il Centro di Sanità Integrato
Le Suore della Carita` sono arrivate a Ngaoundal nel 1985 e fin dall'inizio si sono impegnate nel
settore della Sanità con la creazione di un Centro di Sanità Integrato, nel settore dell'educazione,
con la creazione di un centro di formazione femminile che permette di conseguire un diploma
riconosciuto dal Ministero per l'impiego ed il lavoro e nell'attività pastorale e parrocchiale.
La Maternità ed il Centro Cattolico di Sanità Integrato diventa oggi insufficiente a causa
dell'elevato afflusso di malati che sanno di essere accolti e curati con competenza, anche perchè il
centro
assicura, per i casi gravi, un trasferimento verso l'ospedale di distretto che dista 90 Km e che si
raggiunge attraverso una pessima strada soprattutto durante la stagione delle piogge.
Le strutture ospedaliere presenti oggi in zona non possono coprire le necessità sanitarie della
popolazione.
Una breve panoramica in cifre sottolinea l'urgenza di prevedere un'ospedale con sessanta posti letto
per assicurare: varie tipologie di operazioni chirurgiche; i parti difficili; un servizio di analisi più
approfondite; un centro nutrizionale per far fronte alle carenze alimentari ed insegnare alle mamme
come meglio nutrire i figli con i prodotti locali; un centro di formazione sanitario; un servizio di
assistenza per i malati di VH.
Le cifre per anno: 10.000 persone ricoverate(la convalescenza è spesso lunga e aumenta le cure
necessarie); da 420 a 450 parti; da 210 a 250 trasferimenti verso l'ospedale del distretto.
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