STIVENI,

UN RAGAZZO CON TANTA VOGLIA

DI CORRERE E GIOCARE... UN ANNO DOPO!
Stiveni, un ragazzo di circa 15 anni, vive oggi con la mamma, in un villaggio vicino ad
IGOMA dove si trova la missione dei Padri Canossiani.
I suoi arti sono stati colpiti da una grave infezione ossea che gli provoca dolori atroci e
deformazione. Grazie ad una provvidenziale catena di medici volontari, i missionari
Canossiani:
P. Andrea e ora p.Stefano, con l'aiuto
concreto di un ragazzo di nome
Joseph, hanno in questo ultimo anno
accompagnato Steveni a Dar Es
Salaam per varie visite e ricoveri, ma
putroppo il primo intervento, di una
lunga serie almeno 3 o 4, non è ancora
stato effettuato... Per guarire sono
ancora necessari farmaci specifici e
poi quando avrà terminato la crescita:
l’artroprotesi d’anca.
Inviato: venerdì 11 settembre 2015
Carissimi amici,

dopo un anno inviamo alcune notizie riguardo la sua “avventura”, perchè tale la dobbiamo chiamare, ed è
anche una brutta avventura.
Abbiamo smesso di contare le volte che siamo andati all’ospedale per nulla! Stiveni è stato ricoverato più volte,
con una permanenza anche 2 o 3 settimane, con la promessa di essere operato; un paio di volte è stato portato
perfino nella stanza adiacente alla sala operatoria ... e poi NULLA! Soldi, e spesso tanti, non dico buttati ma
con risultati purtroppo nulli. Ad oggi Stiveni continua la sua cura con gli antibiotici per arginare
l’infezione che in un certo senso è un po’ regredita. Circa due settimane fa la mamma è andata nuovamente
all’ospedale per prendere l’appuntamento con il medico per poter farlo operare. Se nulla cambia dovrebbe
essere ricoverato a metà del prossimo mese, confidiamo. Il costo da sostenere per questo intervento è di 500
euro, circa un milione di Shellini tanzanezi.
Intanto, un grazie per tutto, per la vostra attenzione, la vostra disponibilità, e soprattutto per la vostra preghiera
... e speriamo che la tenacia vinca questa guerra dell’operazione. Una speranza vera è la persona che ci aiuta nei
viaggi in ospedale, un giovane combattivo, Joseph, che non ha timore nel far valere, anche davanti ai capi
dell’ospedale le ragioni dei più deboli come Stiveni!
I padri di Jgoma

Allora diamo una mano a Stiveni!





Costo dell'inervento chirurgico di ottobre 2015 euro 500,00;
Costo dei viaggi per recarsi in ospedale e soggiorno in ospedale;
Acquisto dei medicinali necessari per superare l’infezione;
Sostegno dei costi delle prossime visite mediche;

P.S. Chi volesse avere ulteriori informazioni o volesse aiutare contattare:
- c/c postale n. 36600518
- Iban c/c postale:IT52 Y076 0111 7000 0003 6600 518
Associazione
oppure
"Mano Amica Canossiani" - onlus
- bonifico bancario sul c/c presso
via S.Giuseppina Bakhita, 1
37142 Poiano di Valpantena (VR)
Banco Popolare Società Cooperativa:
e-mail: uff.missioni@canossiani.org
IBAN: IT91 F 05034 11750 000000163682
Tel. e fax: 045-8408891
indicando nella causale:
www.manoamica.canossiani.org
EROGAZIONE LIBERALE progetto " Stiveni" - Tanzania

