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Fontem 2009
A tutti coloro che hanno sostenuto il mio progetto nei modi più vari

primo resoconto
Stimata sostenitrice, stimato sostenitore,
Alla vigilia dell’ultima fase di lavoro in questo ospedale ho approfittato di qualche ora serale per fare
un primo, parziale bilancio della preparazione e della realizzazione del mio progetto finora.
Mi fermo ed osservo mentalmente il mio quotidiano attuale; guardo indietro ai molti, preziosi contatti
personali costruiti, che hanno permesso tutto questo; mi meraviglio di come perfino un piccolo
apparecchio donato all’ultimo momento prima di partire possa diventare indispensabile nel cuore
della foresta. Ma, soprattutto, ascolto attentamente cosa i pazienti e gli abitanti dei villaggi pensano
e dicono al mio riguardo. Ve lo posso dire, e non senza un velo di sospresa ed emozione: il primo
bilancio è molto positivo.
Non è ancora il momento delle statistiche, ma con questa lettera vorrei farvi pervenire almeno un
primo feedback. Vi aggiorno brevemente sull’impiego della vostra donazione e, per il tempo di due
pagine, vorrei farvi partecipare al mio quotidiano.
Cordiali saluti,

Simone Janner
Fontem-Menji, Camerun, 30 ottobre 2009
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l’installazione
La ricerca e raccolta del materiale, nonchè la spedizione via
cargo aereo, sono state completate con successo. Lo scorso
18. settembre ho potuto ritirare la preziosa merce, insieme ad
un valido aiutante, all’aeroporto di Douala. Lo sdoganamento ha
richiesto pazienza. Il giorno dopo abbiamo trasportato il carico
da Douala a Fontem (ca. 550 km). Ci troviamo nella fase più
intensa della stagione delle pioggie; per questo abbiamo messo
a dura prova per 6 ore la trazione integrale della nostra jeep
durante gli ultimi 50 km.

il posto di lavoro

Mary Health of Africa - general hospital

Nella prima settimana si è lavorato all’installazione ex novo di
uno studio dentistico all’interno del MHA general Hospital di
Fontem. L’ospedale, situato nel cuore della foresta tropicale
camerunese, ha raggiunto un’elevata importanza nazionale nei
suoi 43 anni di vita. Esso rappresenta così una piattaforma di
lavoro ideale anche per le mie esigenze, mettendomi a
disposizione strutture, know-how e personale esistenti. Sono il
primo e l’unico dentista di tutto il distretto.

il lavoro
Il 21 settembre scorso finalmente entra il primo paziente.
L’elevato numero di nuove entrate ogni giorno e le condizioni di
molte bocche offrono un potenziale di lavoro sufficiente per
molti, molti anni. Per la maggior parte di bimbi e adulti si tratta
della prima visita da un dentista. Con la direzione abbiamo
fissato i prezzi delle mie prestazioni in relazione al salario medio
locale. Non di rado viene espressa profonda gratitudine. Per
quanto riguarda gli sviluppi dopo il mio rientro in Svizzera, in
queste settimane il progetto acquisisce buona consistenza.

Grazie,
che mi avete sostenuto con grande fiducia nella realizzazione
di questo progetto. Dopo il mio rientro vi farò pervenire
volentieri un rapporto di attività più dettagliato.
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