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Gentile dr. Giorno,
Ormai è passato quasi un anno dall’inizio della nostra partnership di crescita e sviluppo della
realtà ugandese del Lamezia Hospital. Il tutto quando e iniziato in Italia era ancora un sogno, una
speranza, un augurio ed e veramente emozionante e gratificante rendersi conto che dopo quasi un
anno tutto stia andando come sperato, pensato e sopratutto pianificato. Ci siete sempre vicini,
quando utilizziamo le nostre carrozzelle, quando vediamo il nostro letto partorienti ed
utilizziamo gli strumenti chirurgici utilissimi o i sfigmomanometro e quant’altro vi e la vostra
costante presenza. Ora ancor di più, infatti come le avevo anticipato volevamo rendere un segno
indelebile sulle nostre pareti, difatti ora l’ingresso al complesso degenti inaugura a tutti e ricorda
cosa significa dare la vita per l’Africa ed ancor più quando non si e africani. Insomma , che
bello!! Le scrivo questa lettera per presentare la ricca collezione fotografica che abbiamo messo
insieme per testimoniare i progressi raggiunti dall’ospedale negli ultimi mesi, in termini di
personale, arredo, infrastrutture ed altro grazie a numerosi benefattori come la sua Life for Africa

che hanno “veramente” a cuore la sorte dei loro fratelli lontani. Ora come noterà l’ospedale ha un
suo logo e la relativa bandiera per darne una solida identità. Le dico questo dottore, perche come
ben saprà, in giro ci sono numerosi (se non troppi!!!) detrattori che si presentano per salvatori del
continente, per fare voce grossa e lasciarla ad un punto ancor più basso di prima, senza lasciare
che le vere voci siano udite. Invece, persone o associazioni come la sua, fanno tanto ed in
silenzio senza inutile chiasso e rumore.
Vi ringraziamo ancora, e come al solito parlo a nome di tutto il personale ospedaliero, pazienti,
nonché comunità intera del villaggio di Rwebigumya che rende viva partecipazione dei vostri
sforzi con i relativi risultati.

Saluti a tutti ed a presto!!!
Dr. Unim Hans
Direttore Sanitario Lamezia Hospital

