
Il gruppo che si è recato in Etiopia dal 5 al 25 agosto era composto da 12 persone. 

Nonostante le condizioni climatiche non ottimali, questo è il periodo delle piogge 

monsoniche, tutte le attività richieste dalla comunità locale sono state effettuate. 

 

Imbiancatura interna ed esterna 

delle pareti della clinica che dopo 

7 anni necessitava di una 

rinfrescata. E’ stata usata vernice 

lavabile in modo di poter 

effettuare in futuro la pulitura 

prima di un’ulteriore 

tinteggiatura. Oltre alle pareti 

sono stati verniciati letti, 

comodini, culle e accessori vari 

presenti nella struttura. L’attività 

è risultata un po’ difficoltosa in 

quanto la clinica era operativa 

col personale ed i pazienti. 

 

L’ostetrica presente nel gruppo 

ha collaborato col personale 

medico della clinica in modo 

particolare con le attività della 

sala parto ed effettuando anche 

prestazioni infermieristiche e 

diagnostiche. Questo presidio 

sanitario è l’unico presente in un 

raggio di circa 30 Km e pertanto è 

di grande utilità per la 

popolazione. Abbiamo portato 

con noi dall’Italia oltre 50000 

farmaci in modo da garantire 

autonomia per qualche mese alla 

farmacia della clinica 

 



Installazione di una stufa a legna 

e di un bollitore per l’acqua calda 

a legna. Questi due apparecchi 

sono molto importanti in quanto 

essendo la missione a 3000 metri 

di altitudine le condizioni 

ambientali necessitano sia di 

avere un locale caldo 

(temperature esterne durante il 

soggiorno del gruppo anche 

inferiori a 10°C) sia di avere 

l’acqua calda. Non essendoci 

energia elettrica ( solo un piccolo 

pannello solare, insufficiente 

durante la stagione delle piogge,   

che si utilizza prioritariamente 

per le esigenze della clinica) 

l’unico modo per produrre acqua 

calda è risultato essere un 

bollitore a legna. 

 

Sostituzione di tutta la 

rubinetteria della missione che 

dopo solo pochi anni di utilizzo 

non era più funzionante. La causa 

è principalmente dovuta al fatto 

che l’acqua utilizzata, 

proveniente dal  pozzo costruito 

nella missione, viene pescata alla 

profondità di oltre 200 metri in 

una falda acquifera non pura ma 

sabbiosa. Questo comporta un 

rapido deterioramento di 

rubinetti, diffusori per la doccia, 

sifoni etc etc che hanno richiesto 

la sostituzione con prodotti di 

qualità portati dall’Italia  



Allestimento di un’aula computer 

presso la scuola primaria della 

missione. Abbiamo portato con 

noi dall’Italia undici computer 

portatili, con installati programmi 

in inglese, ed abbiamo creato 

un’aula informatica da utilizzarsi 

per l’insegnamento delle nozioni 

di base. Al momento l’aula 

computer non è connessa ad 

internet in quanto non coperta 

dalla rete telefonica fissa e 

mobile, ma è stato tutto 

predisposto per poterlo 

facilmente fare quando le 

condizioni lo permetteranno.   

   

 

 

La scuola è frequentata da circa 

250 bambini e, come da 

tradizione locale, ogni scuola ha 

una propria divisa scolastica. La 

sarta presente nel gruppo ha 

collaborato alla realizzazione 

delle divise ( gonne e pantaloni) 

per gli studenti che il prossimo 

fine settembre inizieranno l’anno 

scolastico 

L’associazione, grazie a voi sostenitori, ha finanziato negli ultimi due anni la 

costruzione della scuola di Mekana. La realizzazione è risultata difficile perché la 

locazione è in una zona rurale non raggiunta da nessuna strada, nemmeno sterrata. 

Questo ha reso complicato il trasporto dei materiali, ma nonostante le difficoltà i lavori 

sono terminati e la scuola è completata. La gente locale, le autorità, gli anziani del 

villaggio e i bambini hanno accolto con danze e canti il gruppo di volontari intervenuti 

per l’inaugurazione della scuola . 



INAUGURAZIONE SCUOLA DI MEKANA, 11 AGOSTO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


