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PRIMO PIANO

MISSIONE
IN AFRICA

Contributi
Ben vengano
le iscrizioni
e le donazioni

pChi vuole fare una donazione all'associazione, lo può fare con l'iscrizione e diventare socio
di «Parma per gli altri». Oppure, specificando il
progetto, tramite bollettino postale sul conto
corrente postale n. 11117439 intestato a Parma
per gli altri Ong, borgo Du Tillot, 6 - 43121 Parma; tramite bonifico bancario alla Cariparma –

sede via Università, 1/a Parma, Iban:
IT71F0623012700000019189309, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza intestato a Parma
per gli altri Ong, borgo Du Tillot, 6 - 43121 Parma.
Se si sceglie di donare il 5 per 1000 a «Parma
per gli Altri» Ong, codice fiscale 92032420348
nel riquadro «Sostegno del volontariato».

Parma per gli altri
In Etiopia per curare
i bambini di Shelallà
Paola Salvini: «In 27 anni tanti i progetti
su scuola, sanità e sviluppo della comunità»
Pietro Pisciotta: «La loro riconoscenza è grande»
MARA VAROLI

pOggi Maseret sorride. Ha 19

anni e sogna di diventare
un'infermiera. Ma qualche
anno fa quando era arrivata al
poliambulatorio di Shelallà
stava così male da dire «Lasciatemi morire». Il cardiologo parmigiano Pietro Pisciotta l'ha aiutata a curare la sua
grave malattia reumatica cardiaca. E dopo aver raccolto
fondi per pagarle gli esami e
per prenderle un biglietto aereo per il Sudan, l'ha affidata
agli «amici» di Emergency e
Maseret ora vuole viverla tutta quella vita prima negata.
La sua è solo una delle tante
storie che l'associazione «Parma per gli altri» e il prezioso
collaboratore Pisciotta fanno
per l'Etiopia e per la sua gente.
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«Con competenza e attenzione», precisa la presidente
Paola Salvini. Pietro Pisciotta
aveva già lavorato in Africa come volontario, ma in Eritrea.
Poi è stata la volta di Shelallà
con l'ong parmigiana, che da
26 anni, dai tempi del fondatore don Baga, si occupa di
questi Paesi, seguendo la strategia dello sviluppo di comunità: «Poche cose alla volta precisa la Salvini - ascoltando
le esigenze della popolazione
con solidi rapporti con le istituzioni e i vari partner. Sempre rispettando la loro cultura e le realtà esistenti». «Parma per gli altri» si muove in
diversi ambiti, là dove c'è bisogno, grazie alla collaborazione con le suore della Divina
Provvidenza, la cui sede centrale è a Piacenza: «Così nel

1989 abbiamo costruito la
missione con il poliambulatorio e la scuola - continua la
presidente -. Ristrutturiamo
le scuole pubbliche, sostenendo le spese con le raccolte
fondi: è la gente del posto che
costruisce le mura. E noi collaboriamo con presidi e insegnanti». L'ambito della sanità
è ancora più complesso, in
quanto l'associazione parmigiana si occupa di tutte le fasce d'età, dando priorità a
quella materno infantile, a
partire dalla sala parto e sempre in stretto contatto con il
servizio sanitario locale. E'
«Parma per gli altri» che paga
gli stipendi al personale. Inoltre, nel poliambulatorio in
Etiopia lavora un medico che
proprio nella nostra città ha
seguito un master. Sì perché
l'associazione è molto attenta
alla formazione: grazie poi
anche al poliambulatorio Dalla Rosa Prati si è strutturata la
scuola per infermieri e per

ostetriche. Senza dimenticare il fondamentale contributo
di medici come Pisciotta, che
volontariamente prestano al
servizio della terra africana le
loro professionalità: «I bambini che si incontrano a Shelallà non hanno mai avuto una
visita medica, per cui quattro
anni fa ho portato un ecografo
- sottolinea Pisciotta -. Lo
screening ecografico viene
tuttora eseguito a ragazzi in
età scolare, dai 7 ai 18 anni:
dall'analisi del cuore possiamo avere indicazioni sullo stile di vita del bambino e da lì
cominciare una sana prevenzione. Da questi primi esami
ci è capitato spesso di avere a
che fare con gravi patologie,
come quella di Maseret. Tutto
questo grazie ad esami che
per noi sono banali, come può
essere un elettrocardiogramma, ma che in Etiopia diventano complessi. E in futuro
saranno coinvolti altri specialisti».

ETIOPIA Dall'alto a sinistra,
la delegazione di «Parma per
gli altri» con Paola Salvini al
centro, il cardiologo Pietro
Pisciotta e la futura
infermiera Maseret.

«L'educazione sanitaria è una
priorità - aggiunge Paola Salvini -. Il contributo volontario
dei professionisti è fondamentale. Abbiamo sempre
cercato di costruire una solida relazione in loco. Dando
continuità al nostro lavoro: e
questa è la cosa più difficile da
realizzare. Scuola, sanità e viluppo della comunità, con
progetti per le donne, affinché si rendano indipendenti, i
centri giovani e progetti come

l'apicultura, affinché il reddito della popolazione possa essere sufficiente. Ed è grazie
alla continuità e alla fiducia
reciproca con i nostri interlocutori che i nuovi progetti
partono con più facilità. Proprio come i progetti di sostegno alla formazione degli operatori sanitari: infermieri,
ostetriche, ma anche le levatrici per accompagnare il parto, che fortunatamente è gratuito».
Ma c'è un'immagine che chiude e apre il cerchio della missione in Etiopia: «E' incredibile come a Shelallà ti sembra
di essere a Parma - conclude
Pisciotta -. Tutti conoscono la
nostra città e capisci quante
cose hanno fatto i parmigiani
in quella terra: pozzi, scuole,
poliambulatori e piazzali, come piazzale Andrea Borri. E
gli etiopi hanno molta riconoscenza nei nostri riguardi.
Che si coglie già dalla corale
accoglienza. E pensare che intorno a Shelallà gravitano oltre 30 mila persone. Chissà se
un giorno si potrà avviare anche un turismo solidale? Per
dare a più parmigiani la possibilità di fare un viaggio per
contribuire di persona ai progetti di Parma per gli altri».
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