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Cari amici, il 22 ottobre si è conclusa la campagna di raccolta fondi “La nostra idea di pace”
a sostegno della costruzione di un
Centro pediatrico a Nyala, in Darfur.
Il nostro obiettivo era di riuscire a raggiungere la cifra necessaria a coprire tutti i costi di
costruzione ed equipaggiamento del Centro pediatrico, che offrirà assistenza sanitaria gratuita e
di elevata qualità a bambini fino ai 14 anni.
I dati parziali sui moltissimi sms solidali arrivati al numero 48587 dal 3 al 22 ottobre sembrano
indicare che l’obiettivo sia stato raggiunto e in attesa di conoscere la somma definitiva,
desideriamo ringraziarvi per la preziosa collaborazione e la disponibilità che ci avete dimostrato.
Grazie al vostro supporto anche quest’anno abbiamo potuto raggiungere un risultato importante
che ci aiuterà a proseguire il nostro impegno in Sudan e nei paesi limitrofi.
Il Centro pediatrico di Nyala, infatti, fa parte del Programma sanitario regionale di pediatria e
cardiochirurgia intrapreso da Emergency in Africa che prevede di costruire attorno al Centro
“Salam” di Khartoum una rete sanitaria composta da centri pediatrici in grado di erogare servizi
sanitari di base ai bambini fino a 14 anni e dotati inoltre di ambulatori per lo screening dei
pazienti cardiopatici da trasferire a Khartoum per gli interventi di cardiochirurgia e per il
successivo follow-up.
La campagna è terminata ma è possibile continuare a sostenere, anche personalmente, il
Centro pediatrico e tutti i progetti di Emergency con donazioni, iniziative natalizie e altri
strumenti di cui troverete le informazioni sul nostro sito internet www.emergency.it , nelle
sezioni Sostienici e Speciale Natale.
Grazie ancora da parte nostra e di tutte le persone, in particolare i bambini, che, con il vostro
aiuto, vedranno garantito il loro diritto a un'assistenza sanitaria di livello elevato e totalmente
gratuita .
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