
Il Cadfperil progettoDiga
I volontariferraresiguidatidaGironeDaloli rilancianol’impegnoin Zimbabwe
Unaongdi ingegnerieil Consorziocodigoresein campo,maservonocontributi

CodigoroLoscorso18luglio
ilMinistero dellasalutezimba-
bwano ha informato tutti gli
ospedali della cancellazione
degliinterventi programmati:
«Acausadellacarenzadiagen-

ti d’induzioneanesteticigli in-
terventi programmati sono
statisospesiconeffettoimme-
diato fino asuccessivecomu-
nicazioni. I pazienti possono
comprare le loro medicinese
hannointerventiprogramma-
ti ».Unasituazionedrammati-
ca chenonpotevacertolascia-

re indifferentiancheivolonta-

ri ferraresi,copparesiin parti-
colare, cheoperanodaanniin
quelPaese.Perquestomotivo
il 29 settembre partirà una
nuova missione delProgetto

Diga- Emergenza Zimbabwe,
unmomento importantenel-
la storiadell’impegnodi Mar-
cello GironeDaloli e accoliti
all’ospedaleSt.Albert.

«Iniziato 16anni orsonori-
corda lo stessoMarcello-, ne-
gli ultimi annihapotuto “ so-
lo mandarefarmaciealimen-
ti, in quanto impossibilitati a
intraprendere nuove missio-
ni deinostri tecnici. L’ultima,
svoltasi nella primavera del

2018,ha ingranparterisolto il

problemadell approvvigiona-
mento idrico,ma èrimastoda
ultimare l’impianto elettrico
dell’ospedale,oltre a nuove
esigenzeda affrontare.Que-

sta sostaforzatacihapermes-
so di riprogrammare i nostri
obiettivi percompletarequel-
lo cheavevamoiniziato e per
ampliare la nostraazionead
ambitisinora esclusi.Lanovi-
tà èche,insiemealnostro in-
superabile ingegnerMartelli,

partiranno un ingegneream-

bientale, due energeticieun
clinico specializzatoin attrez-

zature medicali,dell Associa-
zione ingegnerivolontari,ong
costituita dagiovanied entu-
siasti ingegneri e non solo
che, garantendouna profes-
sionalità multidisciplinare, ci
darannolapossibilitàdi esten-
dere l’operatodelProgettoDi-
ga. Con loro ci saràancheun
agronomo, con l’intenzione
di progettareun programma
di miglioramento colturale
nell’azienda agricola dell o-

spedale edirazionaleutilizzo
della risorsaidrica disponibi-
le (diga).Selasituazioneinter-
nazionale noncambierà,èfa-

cile prevederecheper lasicci-
tà el’inasprimentodeiconflit-
ti edelle contrapposizionifra
Nazioni il continenteafricano
pagheràunprezzo altissimo
di fameeviolenza.Perl ospe-

dale l’ottimizzazione dello
sfruttamentodellarisorsaidri-
ca, suddivisa fra consumo
umano, sanitarioe produtti-
vo agricolo,potrebbediventa-

re fattoredisopravvivenza».
Tutto ciò premessoe illu-

strato, GironeDaloli arriva al
dunquedi oggi:«Lamissione
di ottobre, sponsorizzatadal
Cadf, Consorzio acquedotto
delDeltaFerrarese,saràfon-
damentalmente esplorativae
programmatoriadelleprossi-
me. Oltre alla revisionedegli
impianti realizzati, verranno

messiapuntonuovi program-

mi di manutenzionee l orga-
nizzazione delpersonaleloca-
le, individuando anche im-

prenditoria locale,per esten-

dere l’interventoancheadap-
parati medicali che garanti-

scono lalogisticadell ospeda-
le: lavanderia,refezione,ecce-

tera. Conscichequest’ultimo
intento siala sfidapiù ardua,
sicercheràdistringerelacolla-
borazione con altri ospedali
missionariin Zimbabwe,ma-
gari consorziandosi,avendo
esigenzeeproblemi simili. La
nuova missione si propone
obiettivi importanti, anchea
frontedelladrammaticaonda-
ta disiccitàeassenzadi risor-
se chesta nuovamentemet-
tendo arischiolasopravviven-
zadimilioni dipersone.Confi-
dando nell’aiuto degliinstan-
cabili sostenitori del nostro
operatociauguriamodipoter-

li realizzare».

Percontribuireviabonifico
oPaypalbastacollegarsialse-
guente link: https:
//www.help-zimbab-
we. org/wordpress/? pa-
ge_id=215 .
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