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Pantelleria: sostegno alla missione in Benin
Con la serata sulla missione umanitaria nel Benin si sono
concluse le attività di service del Rotary club Pantelleria,
presieduto da Caterina Culoma. E’ stato un anno in cui
si sono realizzati numerosi progetti attivati sul territorio
isolano in collaborazione con la scuola e con le diverse
associazioni, come la Croce rossa, presieduta da Mariano
Rodo, con la collaborazione di Sergio Minoli.
Il club, inoltre, si è aperto al mondo anche con il sostegno
ad un progetto umanitario attivato da una nostra concittadina, Rossella Casano, che da alcuni anni si reca come
volontaria nel Benin, uno Stato dell’Africa occidentale,
per sostenere le popolazioni locali che vivono situazioni di
estrema povertà.
Con il supporto di immagini molto eloquenti, Rossella
Casano ha raccontato il viaggio fatto nel maggio scorso a
cui ha partecipato anche un altro volontario pantesco, il
dottor Benedetto Barone che si è prodigato nella cura di
bambini e adulti effettuando, in pochi giorni, 100 visite, 70
estrazioni e piccoli interventi in situazioni di estrema precarietà. “L’Africa che conosco - ha detto Rossella Cassano
- è anche miseria, dolore, povertà assoluta, vissuta dalle
popolazioni con umiltà e grande dignità. Tutto ciò che arriva in questi villaggi è portato da noi volontari grazie alla
generosità di amici e conoscenti. Le comunità del Benin
vivono del nostro aiuto, noi arriviamo con le valigie piene
di medicinali e di cibo per i bambini più piccoli.”
In un asilo, nel villaggio di Domè, si riesce ad assicurare
un pasto al giorno a 100 bambini, dai 3 ai 5 anni, con una
quota mensile di 120 euro versata tramite la Onlus Et Vous
di cui Rossella è vicepresidente. Ai bambini viene fornito
anche un quadernetto didattico per aiutarli nel loro percorso di apprendimento. Inoltre è stato consegnato materiale sanitario, indispensabile per disinfettare e curare
le ferite che in queste zone sono spesso causa di morte.
La nuova necessità è quella di costruire dei servizi igienici dal costo di circa 2000 euro per evitare che i bambini
si rechino nella foresta vicina, con conseguenti problemi
logistici e di salute. Interventi sono stati realizzati nei due
dispensari e nell’ambulatorio del villaggio di Bolamè, dove
la fornitura di medicinali quali antibiotici, antidolorifici,
disinfettanti, integratori, latte in polvere, biscotti e omogeneizzati fanno davvero la differenza per la salute di que-

ste popolazioni che hanno grande capacità di resistenza
e di sopportazione del dolore. La fornitura di medicinali
diventa davvero essenziale anche perchè sono in continuo
aumento le persone che chiedono assistenza.
La dottoressa Mimmi Panzarella ha comunicato che, grazie all’interessamento del Rotary Pantelleria, la casa farmaceutica Pensa Pharma ha offerto farmaci di diverso
genere per un totale di oltre 12 mila euro. A questi se ne
sono aggiunti altri per un totale di 2.200 euro raccolti dalle farmacie dell’isola e dai soci rotariani. Indescrivibile la
reazione di Rossella Casano che già immaginava il viaggio
con le valigie piene di tanta provvidenza a beneficio delle
comunità dei due villaggi del Benin. Caloroso l’applauso
dei presenti che hanno condiviso la magia del momento.
Una solidarietà inaspettata, concreta ed efficace.
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