Venerdì 17 giugno 2022
Cari tutti,

questa volta parto con Guido
Coppadoro, consigliere sia della
Fondazione che del Lacor, che mi
accompagna (e mi sopporta!) da
quindici anni durante le missioni.
Ingegnere, ha iniziato la carriera come
ricercatore in Telettra e l’ha conclusa
come dirigente in Alcatel. Riunisce in sé
caratteristiche professionali e umane
non comuni: è il compagno di viaggio
ideale (lavora senza sosta e sempre di
buon umore!), sa sempre tutto di tutto
ed è capace di sdrammatizzare, con
equilibrio e buon senso, le situazioni più
tese o assurde.

Fermi sulla pista prima del decollo
abbiamo l’opportunità di ammirare
un’esercitazione anti-incendio dei Vigili
del Fuoco dell’aeroporto di Amsterdam.
Adesso capisco il perché di quel vecchio
aereo parcheggiato lì da tanti anni…

Dopo sei ore di volo sullo schermo
compare la nostra meta finale, Gulu.
Peccato non poterci paracadutare giù,
invece di oltrepassare l’Uganda,
arrivare fino a Kigali, la capitale del
Rwanda, dove si sosta un’ora in aereo
prima di ripartire alla volta di Entebbe.
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Sabato 18 giugno

Il giorno seguente sulla strada per il
Lacor ci fermiamo al mercato di Luweero
per comperare una scorta di manghi
rossi e avocado da mezzo kg.
Qui sono buonissimi.

Dopo la cena in foresteria Fratel Carlo
Torri, Missionario Comboniano rimasto
solo al Lacor dopo la morte di Fratel Elio
per Covid nel novembre del 2020, ci
porta Marco e Maya, i figli del Dr
Sylvester
Ndayisaba,
specialista
ortopedico a cui Fr. Carlo ha
sponsorizzato gli studi.
Fratel Carlo è tecnico di radiologia ed è
giunto al Lacor nel 2006, dopo
numerosi anni trascorsi in diverse
missioni in Uganda. Dal Lacor, per
fortuna nostra, non si è più mosso.

Domenica 18 giugno
Approfittiamo della domenica per
accompagnare Fratel Carlo a fare spese
in città.
Nel grande mercato coperto di Gulu
spazi ampi e luminosi si alternano a
passaggi angusti e scuri.
Sul muretto dietro alle farine vedete i
barattoli di miele e l’onnipresente burro
di arachidi, che qui si aggiunge a molti
cibi, soprattutto alle verdure cotte per
renderle più gustose e nutrienti.
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L’apparente caos è
composto da una
moltitudine di stalli
contenenti cascate di
stoffe multicolori nei
quali le sarte sanno
cucire un vestito su
commissione in un
giorno o due…

Oppure
precarie
cataste di utensili più
diversi…

Molte foto di questo
diario di missione,
come queste del
mercato, sono di
Guido, che ringrazio
anche per questo
prezioso sostegno!

Al piano superiore si
trova la sezione degli
artisti, che Guido non
manca mai di visitare.
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Caroline, la giovane
responsabile spiega il
quadro che racconta il
passaggio
dalle
tenebre del conflitto
alla gioia della pace…

Oggi e’ l’ultimo giorno per Juan, specialista fisiatra spagnolo giunto esattamente un anno fa durante l’ondata
peggiore di Covid, quando eravamo in tre soli bianchi nella foresteria. E’ quello con la maglietta di Maradona.
Ne approfittiamo per una foto di gruppo: ugandesi, italiani, inglesi, irlandesi, americani, spagnoli… un mix
multiculturale di professionisti che dedicano il proprio contributo di lungo, medio, o breve termine al Lacor.

4

Lunedi mattina con grande piacere
incrocio Galdino Okello, giudice in
pensione della corte suprema del paese,
preziosissimo membro del CdA
dell’ospedale.

Le giornate sono ormai un susseguirsi
di riunioni ibride, con persone “dal
vivo” e altre collegate a distanza, come
in questo caso la collega Elisabetta
che, da Milano, discute con i direttori i
componenti di un progetto di
formazione e aggiornamento tramite
piattaforma on-line.
Segno dei tempi che cambiano…

Martedì ci riuniamo per il comitato qualità del CdA del Lacor, che ho l’onore di presiedere. Il luogo è quello
dove teniamo orma tutte le riunioni del CdA, la sala della casa che fu, fino a pochi anni fa, delle suore
comboniane che hanno fondato e lavorato in ospedale per cinquant’anni. In seguito alla loro partenza, forse
per ricordarle, sono state poste sulle pareti molte loro fotografie delle suore fin dagli anni sessanta.
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Verso sera facciamo quattro passi lungo la strada che
raggiunge il Sud Sudan (100 km in direzione nord).
La strada asfaltata, costruita una decina d’anni fa da
una compagnia cinese, è molto rilevata rispetto al
piano stradale (dicono per maggiore resistenza) e
divide i villaggi come una sorta di “muraglia cinese”.

E’ costeggiata da una fila ininterrotta di negozietti
che vendono di tutto, dalle merci ai servizi.
Tra i venditori che si accontentano del marciapiede
polveroso mi fermo per comperare un paio di
pannocchie bollite (una passione d’infanzia) e un po’
di termiti da arrostire (non proprio passione, ma
occorre tenere allenato il palato!).
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Imboccando i sentieri
che si allontanano
dalla
strada,
si
incontrano villaggi
più tradizionali.

Tra le case, mucchi di spazzatura
evidenziano quanto i prodotti
moderni
rappresentino
un
gigantesco e crescente problema nei
paesi poveri, dove la rimozione dei
rifiuti, prima ancora del loro
smaltimento,
rappresenta
un
sogno…

Dopo pochi minuti di marcia rapida
arriviamo alla chiesa fortemente
voluta e costruita da Fratel Elio per
la comunità locale che la desiderava
tanto.
Fratel Elio l’ha intitolata in onore di
Daniele Comboni, il Santo Vescovo
fondatore del suo ordine.
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Giovedì 23, con il dott Martin, siamo al Northern Uganda Media Club di Gulu per la conferenza stampa sulla
Assemblea Generale dell’ospedale che si terrà tra due giorni. È presente Daniela, giornalista responsabile
della comunicazione in Fondazione, e il suo collega Alfred, communication officer dell’ospedale.

Quella sera il dott Martin, il clinical
officer Godfrey ed io siamo a Radio
Rupiny, la radio locale in Lingua acholi
Alla trasmissione in diretta chiamano in
tanti: per lamentarsi di disservizi, per
chiedere nuovi servizi sanitari, per
ringraziare l’ospedale per la sua attività e
accessibilità ai poveri.
Si vorrebbe fare tanto, tanto di più, ma
con le risorse attuali è impossibile…

Il mattino seguente mi soffermo davanti alla lavagna, sulla quale,
dall’inizio della pandemia, si segnano i numeri nazionali e del Lacor.
Che sollievo vedere segnato “00” per le voci riguardanti “pazienti
ammessi oggi”: in Unità Intensiva, nell’Unità Covid, nuovi ricoveri,
decessi.
Certo la sensazione che si respira in Uganda è come se fosse tutto
finito. Speriamo che continui così.
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Avviato come semplice “Workshop”
nel 2002 dall’allora direttore dott.
Bruno
Corrado,
l’Assemblea
Generale è ora uno degli eventi più
importanti dell’ospedale.
Partecipano fino a trecento
persone:
rappresentanti
del
personale e degli studenti, dei
pazienti e della popolazione locale,
delle organizzazioni governative e
non governative con cui l’ospedale
collabora, oltre a politici locali e
forze di sicurezza.

La giornata si svolge nella
sala delle assemblee della
scuola infermiere.
Non ricordo d’aver mai visto
la sala così gremita.

Erano tantissime anche le persone
che ascoltavano sedute all’esterno
della sala!

Sul palco si sono avvicendati i
direttori, con relazioni che potete
trovare sul sito web della
fondazione.
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È stata presentata la bozza del
nuovo Piano Strategico 20222027,
frutto
di
ampie
consultazioni
con
gli
stakeholders, ma soprattutto del
forte lavoro di limatura e
rifinitura dei direttori per
rendere realistico un piano che
nasce in mezzo ad una
congiuntura i di emergenze
mondiali
che
toccano
fortemente anche questo lembo
del pianeta.

Durante la pausa del thè Daniela
ed io approfittiamo per farci fare
una foto assieme a due delle
nostre vittime preferite, quando
si tratta di avere informazioni
sanitarie dell’ospedale: il dott
Emmanuel
Ochola,
seduto,
epidemiologo responsabile della
ricerca e del dipartimento HIV
(7.132 pazienti in terapia
antiretrovirale) e il dott Alfred
Okello,
responsabile
del
dipartimento di salute pubblica.

Sul
palco
alcune
studentesse si sono esibite
in balli tradizionali acholi
accompagnati da musiche,
tra cui la popolarissima
canzone Yoo leng, “la
strada è libera”, da qualche
anno
un
tormentone
immancabile in qualsiasi
occasione, del cantante
gospel Romeo Odong.
Il direttore dott Odong
partecipa sempre molto
volentieri ai balli!
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In rappresentanza dell’arcivescovo
Mons. John Baptist Odama c’era il
Vicario Episcopale, Mons. Matthew
Odong, che assieme al direttore dott.
Opira (detto con affetto dtt. CP) ha
premiato
parecchi
dipendenti
dell’ospedale che hanno computo oltre
35 anni di servizio, tra cui Mariano
Odoki, capo della squadra di autisti.

La giornata si chiude, come sempre, con
un lauto pasto e con altri balli tradizionali
acholi.
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