a Saronno
via Padre L. Monti 31
dal 18 novembre
al 20 dicembre 2017
si attuerà una raccolta fondi in
cambio di manufatti, artigianato
artistico, oggetti regalo e decori
natalizi.

Il COE,
nato dal cuore di don F.sco Pedretti,
è un’associazione di laici volontari
cristiani impegnata in progetti di
sviluppo in Italia, Camerun, Congo,
Guatemala e Bangladesh.

Salute
a Rungu e
a Tshimbulu
in Congo r.d.

Ospedale

Via P. Luigi
Monti 31

Il COE è ONG e ONLUS, CF . 92012290133
Il tuo contributo gode dei benefici fiscali
previsti dalla legge.
Puoi versarlo a mezzo:
cc. postale n.14528228
cc. b. n. 4400 c/o Deutsche Bank - Fil. Barzio
IBAN: IT 55 B031 0450 9300 0000 0004 400
assegno bancario - on line dal sito del COE.
Saronno, dal 18 novembre al 20 dicembre 2017
raccolta fondi in cambio di manufatti, artigianato artistico,
oggetti regalo e decori natalizi.

Chiesa SS. Pietro e Paolo

Assoc. Centro Orientamento Educativo
Via Milano, 4 - 23816 Barzio (LC)
Tel. + 39 0341 996453 Fax + 39 0341 910311
www.coeweb.org

rungu e
tshimbulu
congo r.d.

assistenza
a persone
bisognose

A Rungu, un villaggio molto povero dell’Alto Uele,
il COE è presente dal 1980 con la scuola materna
e primaria, la scuola per sordomuti e un centro
culturale giovanile e con l’Ospedale La Visitation
che assiste la popolazione di villaggi nel raggio di
100 chilometri.

cure ai
bambini
malnutriti
A Rungu e a Tshimbulu funziona da diversi anni
il Centro Nutrizionale dove i bambini malnutriti
vengono accolti ogni giorno accompagnati da
un familiare.
Per un trattamento efficace per ogni bambino
è previsto un periodo di quattro settimane nel
quale, insieme a un pasto ricco di sostanze, il
personale appositamente formato imparte agli
adulti nozioni igieniche e nutrizionali per una
corretta alimentazione, valorizzando alimenti
facilmente reperibili sul posto.

A Tshimbulu nel Kasai Centrale, una zona recentemente colpita da violenti conflitti che hanno
fatto numerose vittime e distruzioni, il COE è presente dal 2005 con la scuola materna, il centro culturale e l’Ospedale St. François, aperto nel 2008.
In queste due località invia volontari e sostiene le
spese di gestione e di equipaggiamento.

Affinché i centri nutrizionali degli ospedali di
Rungu e di Tshimbulu abbiano la possibilità di:
Il governo non dà alcuna assistenza sanitaria e
numerose sono le famiglie povere che non hanno
la possibilità di pagare le cure e nemmeno si fanno
visitare se non quando sono in situazioni estreme.
Molti sono i casi di persone indigenti curate e assistite gratuitamente, comprese le visite periodiche
alle mamme in gravidanza, i numerosi parti cesarei, i controlli regolari dopo il parto.
Particolare attenzione viene posta alla formazione
delle mamme per una crescita equilibrata dei bambini soprattutto nel periodo di svezzamento, ma a
causa delll’ignoranza e della mancanza di mezzi
sono molti i casi di malnutrizione.

• sostenere i costi per cure e interventi
chirurgici a persone indigenti;
• seguire mediante visite periodiche le
mamme durante la gravidanza ,il parto e
dopo il parto;
• accogliere gratuitamente per il periodo di
cura necessario i bambini malnutriti e un
loro familiare presso il centro nutrizionale;
• acquistare alimenti, medicinali e attrezzature
di maggiore utilità;
si prevede un costo annuo complessivo di
€ 13.000 che desideriamo offrire, ringraziando
vivamente tutte le persone che vorranno
contribuire con la loro solidarietà e generosità.

