REPORT ALFIO NALDONI

Progetto “Un Prato per l’India”
Caro Pino, t’invio il resoconto delle nostre attività svolte nel 2012.
Il progetto di kolayad (prevenzione e cure odontoiatriche) che abbiamo iniziato nel gennaio del 2011, sta
andando molto bene. Abbiamo, dopo aver assunto una dottoressa indiana, ottenuto gli obiettivi che ci
eravamo prefissati. Creare un ambulatorio efficiente che svolge la sua attività per 5 gg alla settimana,
continuando l’attività di prevenzione e cura iniziata da noi rivolta ai bambini della comunità e allargando
l’attività terapeutica anche agli adulti che ne richiedono le prestazioni.
L’ambulatorio riesce ad essere autosufficiente economicamente anche per le prestazioni a
pagamento (con cifre esageratamente modeste) rivolte a chi ne ha la disponibilità nel contesto della
collettività.
Nel corso dell’anno abbiamo continuato la raccolta fondi con iniziative diverse:
a) uno spettacolo di danza che ci ha offerto la scuola di ballo locale “Scarpette rosa”;
b) una cena organizzata in collaborazione con vari soggetti che ha visto la presenza di 230 persone;
c) Un compleanno con serata dedicata al progetto;
d) due serate di spettacolo teatrale in vernacolo fiorentino della compagnia dell’Attoricci” con 320 persone
presenti
e) Due donazioni volontarie di una coppia di sposi e di una ditta;
Il ricavato sarà destinato all’allestimento di un nuovo centro operativo a Kallur in Andra Pradesh, in
una delle missioni più povere in assoluto, delle suore di Iolo, appena aperta.
I primi di gennaio ripartiamo per l’India sia per verificare che tutto sia in regola nella missione di
kolayad, sia per verificare la fattibilità e necessità del nuovo ambulatorio di Kallur. Pensiamo di riproporre,
visto il buon esito della prima esperienza, un modello simile a quello di Kolayad. Comprare in loco le
attrezzature e materiali necessari per allestire l’unità operativa, prendere contatto con l’odontoiatra locale
che svolga in nostra assenza i compiti che gli assegneremo.
La cosa più bella di questo 2012 è stata però l’essere riusciti a portare a termine un altro progetto
“Investiamo nel nostro futuro” .
Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, abbiamo fatto un bando di
concorso, per n° 3 giovani laureati in Odontoiatria e Protesi Dentale o Igiene Dentale, finalizzato a
sensibilizzare i giovani del nostro territorio nel campo della solidarietà nel settore odontoiatrico. Il bando
che è uscito a settembre con scadenza il 20 di ottobre ha riscosso un notevole successo con la
presentazione di 10 domande. I tre vincitori dott. Annalisa Rotulo Odontoiatra, Chiara Santiccioli igienista e
Matteo Giorgetti Igienista, partiranno con noi a gennaio per questa iniziativa che abbiamo definito nel
bando di concorso, che ti alleghiamo nella mail, “esperienza formativa-pratico-relazionale”.
Altre informazioni te le invierò a rientro dall’India. Un abbraccio Alfio Naldoni

