Carissimi Amici e collaboratori

Buon Natale

Con tanta simpatia e riconoscenza rivolgo a tutti, il tradizionale, ma non convenzionale augurio di
Buon Natale e Buon Anno Nuovo che ci invita al " nuovo" a riprogrammare la nostra esistenza
sull'esempio dell'Emmanuele , il Dio fatto uomo come noi per camminare con noi. Auguri , in questo
tempo di pressioni ideologiche che disturbano le nostre certezze ancestrali, di una rinnovata visione di
fede nella vita, che ha un inizio e un fine, nell'Amore del Creatore Padre e Dio Misericordioso .
Pace e gioia a tutti nel Signore che viene, che è venuto, che è qui
per tutti.
Carissimi ora un po' di informazioni , le più essenziali o ci sarebbe da scrivere un romanzo .
I nostri circa 200 assistiti hanno goduto buoni risultati sia a livello scolastico che ortopedico . Sono
stati operati più di cento ed è andato tutto bene. Circa sessanta sono stati dimessi e torneranno per
controlli saltuari. Ringraziano con le parole e con i fatti tornando a visitarci per dire grazie e
incoraggiare quelli che hanno altri interventi da fare con una gioia contaggiosa che volentieri
comunichiamo a voi . Strano che a fine scuola non abbiano fretta a tornare a casa e chiedano di
restare qualche giorno !!! sembra impossibile , ma vero. Cerchiamo di creare una atmosfera di
serenità e famiglia allargata dove ci si aiuta , e il più debole è il più amato e fatto sentire importante ,
con vera umanità.
Tutto questo grazie al sostegno di voi tutti, che secondo le vostre possibilità
rendete possibile il miracolo. Quest'anno il costo medio di un paziente è stato di 1050 Euro a testa,
tenendo conto delle varie esigenze e cioè, può essere che uno abbia costato solo 300 euro e un altro
anche 2000 a seconda delle applicazioni ortopediche cioè protesi e interventi varii o necessità
mediche, ( gli ortopedici come sapete, sono volontari, della GOA, \ Genova per Africa\ e lavorano
gratis , noi contribuiamo solo alle spese vive ospedaliere di sala operatoria e degenza). Ai pazienti
chiediamo un quarto del costo, cioè 250 euro circa, che non tutti riescono a pagarci, il resto , i tre
quarti , vengono dai donatori dagli così detti sponsors come voi , ma ultimamente la crisi si fa sentire e
ci farà ridurre le prestazioni se continua , privando di futuro radioso parte dei nostri ospiti colpiti da
deformità, che io chiamo incidenti di percorso nello svolgersi della vita avvenuti non certo per colpa
loro, ma ecco che ci siamo noi e voi , figli dello stesso Padre ad andare loro incontro e dire "alzati e
cammina" sei uno di noi.
Situazione economica
Il costo più alto sono i salari ; per la fisioterapia e l'officina ortopedica va il 15% , per lo staff di servizi ai
bambini ,cucina, lavanderia , campo etc il 18% circa , per maestre d'asilo e operai specializzati come
drivers , meccanico ed elettricista etc. 5% . circa , mentre per il vitto e suppellettili va il 30% e la parte
medica ( gesso , cotone , medicine , esami clinici , etc ) va circa il 9% e altri 6% per il maeriale
ortopedico : scarpe, pelle , gomma, resina , parti per protesi, etc. l'altro 17 % è suddiviso con : luce ,
acqua , trasporto, scuola, materiale vario.
Per le entrate abbiamo un 20% dai pazienti interni , un
4.5 % dai pazienti esterni per officina ortopedica, e un 7 % dalla fisioterapia e lab. analisi, un altro 7%
dall'industrie: campo e mucche , e un 10.8 % da divise e scolari pendolari. Il 50.7% viene da Donazioni
varie. Siamo autosufficienti solo a metà per il running ordinario , per le innovazioni è tutto un altro
problema .
Abbiamo programmato di aumentare le rette e far pagare almeno a chi potrà , scarpe ,
protesi , gesso etc. Vedremo come sarà . A chi non può proprio no vogliamo negare un aiuto base .
Grazie per la vostra pazienza e generoso sostegno , avanti nel nome del Signore e auguri .
Sr Stefana e sorelle di Ol'Kalou
10 Dicembre 2014

