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Gestion des urgences sanitaries dans le Cercle de Kita
Journées de formation et d'échange entre operateurs italo-maliens

Cari amici,
ho il piacere di scrivervi dal Mali 
dove siu è svolto in questi giorni 
il 1° Corso di formazione, dal 
titolo “Gestion des urgences 
sanitaries dans le Cercle de 
Kita - Journées de formation 
et d'échange entre operateurs 
italo-maliens”, destinato al 
p e r s o n a l e s a n i t a r i o 
dell’Ospedale di Kita e del 
Dispensario della Comunità 
Rurale di Kassaro.
Il corso si è svolto presso il 

Centro di Sanità di Kita. 
Ricorderete il progetto globale, 
che ha previsto l’invio di due 
ambulanze, di diverso materiale 
medico e, per concludere, un 
primo corso di formazione per la 
gestione delle urgenze connesse 
al primo soccorso sanitario.
Il corso tenuto da Domenico 
Villani ha avuto il regolare inizio 
il giorno 24 novembre e si è 
concluso venerdì 29 novembre.
Hanno collaborando alla 
realizzazione Alberto Biddoccu, 
Paolo Giordano e lo scrivente. 
E’ stato fondamentale per la 
riuscita del corso l’apporto di 
Yacouba Diakite, per le 
i m p o r t a n t i t r a d u z i o n i 
dall’italiano al francese, nonché 
dell’appoggio di Recosol. Silvana 
Cavallo che oltre a seguire 
costantemente dall’Italia i 
lavori del corso, ha curato la 
traduzione di tutti i testi.
Il corso, dopo i primi momenti 
di difficoltà dovuti alla diversa 
lingua e agli inevitabili momenti 

di imbarazzo, è proceduto per il 
meglio.
Gli allievi, dieci un tutto tra cui 
due donne, erano molto 
motivati, partecipativi e attenti 
alle lezioni.
Le giornate si sono articolate 
con lezioni teor iche e 
l’illustrazione e l’utilizzo 
pratico dei materiali per il 
primo soccorso (barelle spinali, 
collari, barelle a cucchiaio, 
ecc.).
Per il resto tutto è proceduto 
procede per il meglio, a parte le 
difficoltà di collegamenti tra 
Kita e Kassaro, dove siamo 
ospitati, dovute alle continue 
forature e alla precarietà dei 
mezzi di comunicazione.
Naturalmente questo fa parte 
del gioco che rende tutto un 
po’ più avventuroso.
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Proseguono i lavori per la 
costruzione della scuola di 
Kassaro, voluta dalla Sezione “io 
imparo - tu impari”. Sono stati 
costruiti i mattoni già da alcuni 
giorni, mentre sono in fase di 
realizzazione le fondazioni (in 
foto).
Una buona notizia è quella che le  
costruzioni saranno tre e non una. 
Questo grazie all’impegno degli 
a m i c i d e l l ’ A D E K O K A 
(l’Associazione per  lo Sviluppo di 
Kassaro che sta realizzando i 
lavori), ad alcuni risparmi e alla 
partecipazione di alcuni privati 
locali che hanno donato qualche 
quintale di sabbia.
Questi risparmi hanno permesso di 
fabbricare più mattoni. Rimane 
pertanto da affrontare ancora la 
spesa della copertura, dei 

serramenti, dell’intonaco e della 
t in tegg iatura . La somma 
necessaria per  il completamento 
dei lavori sarà di circa 8.000,00 .
Annalisa e Gabriella, responsabili 
e organizzatrici del progetto, 
seguono costantemente dall’Italia 
l’evoluzione dei lavori.
Il 26 novembre si è svolta una 
breve ma significativa cerimonia 
della posa della prima pietra, alla 
presenza del Sindaco di Kassaro, 
del Consiglio comunale, del capo 
villaggio e della popolazione.
Al momento della scrittura 
dell’articolo, sono stati terminati 
i lavori di elevazione dei quattro 
muri perimetrali della prima 
classe. Nei prossimi giorni 
verranno completate le altre due 
classi.

La scuola di Kassaro



Consegna dell’ambulanza 
a Kita

Venerdì 28 novembre si è svolta la 
c e r i m o n i a d i c o n s e g n a 
dell’ambulanza alla popolazione di 
Kita.
La cerimonia si è svolta presso la 
locale Prefettura, alla presenza 
Prefetto, del Presidente del Cercle 
di Kita, del Sindaco, del Consiglio 
comunale e di molte personalità 
politiche e militari.
Il Prefetto ha portato il saluto e i 
r ingraziamenti del Ministro 
dell’Interno, mentre le autorità 
locali hanno ringraziato a nome 
della popolazione che vede 
finalmente soddisfatto il bisogno di 
maggiore sicurezza e assistenza.
L’ambulanza, comple ta d i 
attrezzature per il primo soccorso, 
affiancherà le uniche due esistenti 
sull’intero territorio, peraltro prive 
di ogni minima attrezzatura. 
Pertanto l’ambulanza donata, 
insieme a quella di Kassaro, 

rappresentano il meglio che il 
territorio ha in fatto di soccorso.

Consegna dell’ambulanza 
a Kassaro

Sabato 29 novembre si è svolta la 
c e r i m o n i a d i c o n s e g n a 
dell’ambulanza, quella dedicata a 
Doriano Genta, alla popolazione 
di Kassaro.
La cerimonia si è svolta nello 
spazio principale del villaggio, 
alla presenza del Sindaco, del 
Consiglio comunale e dei saggi 
dei 17 villaggi che compongono 
la comunità di Kassaro.
La popolazione ha partecipato 
c o n p a r t e c i p a z i o n e e 
riconoscenza per la donazione 
del mezzo, che rappresenta per la 
comunità un grande traguardo 
verso uno dei fondamentali diritti: 
l’assistenza   in caso di soccorso. 
Un bisogno avvertito da anni  
oggi diventato realtà grazie 
all’impegno di tante persone, Enti 
pubblici e privati e dell’APSVVF. 


