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Carissimo Massimo e carissimi tutti voi del

coro,

siamo arrivati ad Agosto, tempo di vacanze in

Italia

e

preparazione

del

progetto per me.
Prima di tutto dalla communita di Kisaju e

nostra vi giunga il «grazie» di

cuore per tutto quello che fate per noi. Gesù

ci

il

importante e noi vi abbiamo

riconoscimento

della

generosità

è

insegna

che

nel cuore. Ogni istante della giornata siete con noi.

Quest'anno propongo di ristrutturare la parte più vecchia per renderla più in linea con
le esigenze e le regole sanitarie odierne, rifacendo la soffittatura dove ancora manca,
avere un vero inceneritore e mettere più serbatoi per la raccolta dell'acqua piovana, e
provvedere a comprare più bombole di ossigeno per fare fronte ai casi di COVID che
stanno aumentando.
Se la macchina dell'emocromo potesse parlare, vi direbbe come la curo e la ritengo preziosa, ci ha
permesso di fare diagnosi giuste e dare terapie
mirate.

La Land Rover sempre pronta ad essere caricata di
cibo e a partire verso le zone più remote; quest'anno
di chilometri ne ha fatto pochini per il Covid, la
restrizione impediva i movimenti dalle province, ma

soprattutto gli assembramenti, però è servita a portare carichi che non si potevano usare macchine più
piccole.
La casetta quest'anno è servita in caso di emergenza e per qualche isolamento. (Massimo non ho ancora
trovato il tempo per appendere le tendine, )in compenso ha davanti una bellissima aiuola di
fiori).L’autorità locale ha apprezzato molto l’essere pronti per l’emergenza.
Le serre un dono prezioso. L’altro anno con le verdure fresche .assieme ad altro cibo tipo riso,ugali, Uji,
abbiamo

aiutato più di

trecento

famiglie. In più ci permette che

con
coltivazione aiutiamo ad
,soprattutto

a

pagare

le

varie

ammortizzare le spese di andamento del dispensario
le

spese

di

ricovero

negli

altri

ospedali

di

gente

bisognosa.

Leo nel suo laboratorio di ortopedia ha aiutato diverse persone a riparare o
costruire protesi artificiali per gambe, scarpe. Purtroppo stiamo scoprendo
molti amputati sia incidenti stradali e diabetici.

La costruzione di un padiglione per gli occhi è finita; molto presto entreranno gli oculisti
provvedendo con macchinari e medici per operare e a prendersi cura degli occhi della gente. Questo è
stato possibile GRAZIE AL VOSTRO AIUTO

Con gli aiuti dell'altro anno abbiamo tamponato il Covid, attrezzando la clinica nella prevenzione e
nell'isolamento, disinfestazione periodica del centro per salvaguardare eventuali casi di portatori sani.
Il nostro motto che continua a essere e a venir applicato è: DARE - CREARE - COSTRUIRE!
Ancora un grazie
caro saluto a

per ogni aiuto che potrete offrirci e un
ciascuno.

Maria, Leo e

communita’ di Kisaju

