Per quanto riguarda la struttura siamo, come ti ho detto, a buon punto, ma mancano
ancora alcune cose fondamentali. Vi segno i costi che abbiamo stimato in euro
secondo il cambio odierno, 1:2414.
Innanzitutto il serbatoio dell’acqua, che deve essere almeno da 10000L, e le tubature
per rifornire adeguatamente la struttura con acqua corrente. Il costo dovrebbe essere
3361,22 euro {8 114 000tsh}.
Poi servono 38 ventole per l’aria, da installare nelle camere dei pazienti, gli
ambulatori, i laboratori e le sale d’aspetto. Abbiamo stimato un costo di euro 3935 {9
500 000tsh}. Quindi l’impianto di aria condizionata per la sala operatoria, per cui
stimiamo un costo di circa 1242,75 euro { 3 000 000 tsh}. Mancano ancora 20 porte
delle 74 che servivano per un prezzo complessivo di 1739,85 euro { 4 200 000 tsh}.
Infine bisogna terminare ancora la passerella di ingresso, per cui purtroppo non sono
ancora riuscito ad avere una stima definitiva dal capo cantiere, e due lavatrici
industriali di cui non so ancora bene il prezzo. Per queste cose vi farò’ sapere il
prima possibile. E, chiaramente, la manodopera che e’ di circa 1242,75 euro { 3 000
000 tsh}. Nel complesso quindi abbiamo calcolato un totale di circa 12 000 euro { 28
500 000 tsh}.
Per quanto riguarda invece lo strumentario, i dottori sono già’ venuti a vedere la
struttura qualche tempo fa e hanno redatto una lista completa di ciò’ che manca.
Abbiamo già’ fatto l’ordinazione e ci aspettiamo di ricevere il container a breve.
A questo punto, terminati i lavori e ricevuto tutto il materiale, l’unica cosa che manca
sono i medici. Come sapete, il governo ha promesso di mandarli non appena siano
completate le loro case. Abbiamo già’ iniziato i lavori di costruzione di una di queste,
che speriamo sia pronta a fine giugno.

Ma sono già’ d’accordo con i medici di Ifakara che verranno a lavorare qui, che nel
frattempo saranno ospitati nel nostro complesso. Quindi appunto, contiamo essere
completamente operativi appena finiscono i lavori ed arriva il materiale.
Un abbraccio,

Ben
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Ci sono persone che ti mancheranno per sempre.
Sono persone che, una volta perdute, sai già che senza di loro non
vivrai con la stessa pienezza, non riuscirai più ad essere veramente
felice. Perché il primo pensiero andrà a loro, quando qualcosa di
bello capiterà nella tua vita ..
Perché è con loro che avresti voluto condividerlo.

Come vorrei
Come vorrei averti vicino
sentir la tua voce ancor di bambino.
Starei insieme a te mentre fuori piove,
dividerei con te gioie e dolori.
Mio grande Amore dove sei
Ora sei in giro per il mondo.
Fermati qui solo un momento,
per ascoltare che c’è qualcuno….
Qualcuno che ancor ti vuole amare
e almeno un momento dimenticare.
Come tu sai si può soffrire
e dentro a volte anche morire.
Come io per te, come io per te.
Come io per te, come io per te.
Degli occhi tuoi non so più il colore
ma or son più belli e più grandi del mare
pieni di luce pieni d’amore
non piangeranno mai di dolore.
Mio grande Amore dove sei
Ora sei in giro per il mondo.
Fermati qui solo un momento,
per ascoltare che c’è qualcuno…
Qualcuno che ancor ti vuole amare
e almeno un momento dimenticare.
Come tu sai si può soffrire
e dentro a volte anche morire.
Come io per te, come io per te.
Come io per te, come io per te.
(Carmen Simiele)

WhatsApp del 23/03/2017 di Don Benvenutus Mtemahanji.
Aggiornamenti

CASA DELLA VITA “ETTORE CAPACCI”

Buongiorno Carla e Fausto, scusatemi, trovo solo ora il tempo per rispondervi
bene con tutti i dati in mano.
L’ospedale è quasi pronto e l’intenzione è’ sempre di terminare il tutto a fine
aprile. Una parte, anzi, è’ già’ operativa, grazie ad una ostetrica che tiene
l’ambulatorio materno infantile. Sono già’ molte le donne che vengono
regolarmente per i controlli pre partum {viene anche un dottore da Ifakara una
volta ogni due settimane per le ecografie}, e altrettanti i bambini che si recano qui
per le vaccinazioni. Tutto questo gratuitamente.

Insomma, siamo già’ un punto di riferimento per la popolazione dei villaggi qui
attorno e ci aspettiamo che con l’apertura definitiva dell’ospedale ciò’ diventi
sempre più’ evidente.

