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I.P. 

                                                                                                                      Borgo San Lorenzo, ottobre 2007 
 

L’Associazione Solidarietà Missionaria Onlus, della Parrocchia di Borgo San Lorenzo (Fi),  insieme al 
Circolo S.M.S. di Campomigliaio, ha intrapreso dall’anno 2006, la realizzazione di un progetto sanitario 
denominato “IPPOCRATE”  che consiste nel portare la medicina di base nei villaggi della foresta della 
grande Missione di Bonoua, in Costa d’Avorio, sulla quale vivono oltre 100.000 persone, di cui moltissime 
disseminate in villaggi isolati per lunghi periodi dell’anno. 
             
             Le finalità di “IPPOCRATE”  :  
 
             Realizzare, in 18 villaggi situati nel territorio in questione, una rete di piccoli dispensari (una stanza attrezzata per i primi 
interventi di base sanitari) che periodicamente, almeno due volte al mese verranno utilizzati da una infermiera professionale, 
che svolgerà un intervento itinerante - coadiuvata da un’assistente. 

Ogni presidio sarà progressivamente dotato, parallelamente alla formazione di collaboratori in loco (estremamente 
preziosi nei periodi di isolamento), di una piccola “farmacia” e di un deposito "alimentare" per sopperire ai casi di malnutrizione. 

Oltre a svolgere cure di primo soccorso, di medicazioni e di diagnostica di base, i presidi svolgeranno compiti di 
informazione e di prevenzione (come nel caso di iponutrizione per i lattanti ) nonché di vaccinazione e di screening di massa, 
quest’ultimi in collegamento con il Dipartimento della Salute di Grand Bassam, al quale la responsabile relazionerà mensilmente 
l’attività svolta evidenziando le problematiche riscontrate 
 

Il Progetto “IPPOCRATE” : quanto realizzato 
 

            1 - Il progetto ha messo le ruote: è stato acquistato un fuoristrada usato ed attrezzato a presidio  
                 sanitario mobile con materiale sia sanitario che di prima alimentazione. 
            2 - Formata l’equipe sanitaria: una infermiera ed un aiuto infermiera 
            3 - Affittato ed attrezzato un magazzino avente funzione di deposito medicinali. 
            4 - Inviato medicinali ed articoli sanitari di vario tipo. 
            5 - Acquistato latte in polvere 
            6 - Acquistato PC per magazzino medicinali   
            7 - Ristrutturati e costruiti 9 dispensari: 
 
                Imperiè                In memoria di Renzo Coppini 
                Motobè                In memoria di Daniela Calzolai 
                Nougoussi          In memoria di Mario Pini 
                Ono-Board          In memoria di Aldo Vitartali donato da Studio Pini e C. 
                Tchenchebè        In memoria di Giuliano Pinzani 
                Dossò                  Donato dal Comune di Borgo San Lorenzo e dalla Banca del Mugello  
                Kimokrò              In memoria di Pini Vittorio donato dai Soci Coop di Borgo San Lorenzo ed  
                                            UNICOOP Firenze 
                Ono 14                In memoria di Renzo Bonechi 
                Wheou                Donato da: F.lli Margheri  e  da SO.CO.TA e CO.TA.FI. (Cooperative tassisti in Firenze) 

 
 
Il Progetto “IPPOCRATE”:  attualmente 
 

            E’ nostra intenzione consolidare innanzi tutto il Progetto concretizzatosi  sino ad ora. 
            Possiamo dire che i nove dispensari in attività coprono tutta la parte sud del territorio della Missione di Bonoua.  
            Il dispensario di Wheou, attualmente in fase di costruzione, è quello più distante: il villaggio lo ha richiesto varie volte e 
finalmente, grazie ai contributi arrivati a tal fine, abbiamo iniziato i lavori.  
           Questo però ci ha permesso di capire che costruire lontano dal centro abitato di Bonoua, dove troviamo tutto il materiale 
edile, ha un costo oneroso, specialmente dovuto al trasporto.  
 
             Il mantenimento del fuoristrada è molto oneroso: le spese sostenute in questo anno di attività sono state elevate e 
nonostante ciò il mezzo è stato messo a dura prova. 
             Da qui deriva la scelta di consolidare l’esistente. 
 
             Grazie al contributo del Lions Club Mugello, che per due anni consecutivi ha organizzato manifestazioni in supporto del 
Progetto Ippocrate, abbiamo iniziato la costruzione della sede del Progetto, presso il Villaggio di Accoglienza del Centre 
Handicappes Phisique ‘Don Orione’ di Bonoua. 
 



             L’edificio avrà funzione di sede operativa del Progetto: magazzino medicinali ed ufficio, due camerette per gli infermieri 
e/o dottori italiani che si recheranno per volontariato in Costa d’Avorio per il progetto Ippocrate, una cucina ed un refettorio che 
verranno usati anche dai volontari ospiti del  Villaggio di Accoglienza ‘Don Orione’, un bagno ed uno spogliatoio esterni. 
 
              Il Progetto “IPPOCRATE”:  sviluppi nel tempo 
 
             Il completamento del Progetto, per quanto riguarda la costruzione dei dispensari rimasti, verrà portato avanti quando 
arriveranno i fondi necessari. 
             Prima della costruzione dei nuovi dispensari, in seguito ad una approfondita analisi, dovremmo iniziare la costruzione di 
una seconda base operativa, da realizzare a circa 80 Km da Bonoua. 
             Abbiamo visto che l’equipe sanitaria non riuscirà a servire, come avevamo preventivato, i villaggi più distanti; ossia 
quelli che necessitano maggiormente del nostro operato. 
             Tale sede operativa sarà il luogo di partenza di una nuova equipe sanitaria che dovrà essere dotata, come per quella 
esistente, di un fuoristrada attrezzato ad unità sanitaria mobile. 
 

 
              Il Progetto “IPPOCRATE” al Nord della Costa d’Avorio 

 
Nel mese di Marzo ci è stato richiesto dai sacerdoti della Missione orionina di Korhogo, nel nord della Costa d’Avorio, 

attualmente nella zona “ribelle”, di portare il Progetto Ippocrate anche nella loro missione. 
I sacerdoti collaborano con la congregazione delle Suore Figlie di Maria Immacolata che accanto alla Missione 

gestiscono una scuola con un internato ed un dispensario. 
La situazione al Nord, in seguito 

alla guerra civile che divide attualmente il 
Paese in due parti, è gravissima, spe-
cialmente nel settore sanitario. 

La responsabile ci ha richiesto di 
poter contribuire con la fornitura di medi-
cinali, il pagamento dello stipendio ad un 
aiuto-infermiera, mentre l’infermiera sareb-
be una suora, e la fornitura ed il manteni-
mento di un autoveicolo. 

La richiesta interesserebbe circa 7 
villaggi nel raggio di 10 Km dalla città. 

 
Il Consiglio Direttivo dell’Associa-

zione, in data 8 Giugno 2007, ha deliberato 
di accettare la richiesta pervenuta fina-
lizzata, attualmente, alla sola fornitura di 
medicinali ed articoli sanitari ed al paga-
mento dello stipendio all’aiuto-infermiera.  

 
 
Il progetto “IPPOCRATE” , come 

descritto, sta cercando di rispondere alle 
necessità di una parte, tra le più bisognose, 
della popolazione ivoriana, e si affianca ai 
tradizionali interventi nei campi dell’istru-
zione, della formazione al lavoro e della 
sanità che i promotori del medesimo 
svolgono da anni e continueranno a svol-
gere in collaborazione con Don Pasquale 
Poggiali, sacerdote missionario orionino da 
oltre 20 anni in Costa d’Avorio. 
              

La raccolta di fondi che, oltre a 
prevedere specifiche iniziative e contributi 
finalizzati da parte di privati e/o aziende, si 
concretizza anche con le “borse medici-
nali” , cioè con contributi per l’acquisto di kit 
medicinali. 

Questa iniziativa sta avendo un 
buon riscontro. 

Concludiamo ringraziandoVi per la 
fiducia che ci accordate, ed una grande 
grazie perché senza i vostri contributi tutto 
ciò non sarebbe stato possibile  realizzarlo. 

 
Associazione Solidarietà 

Missionaria Onlus 
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Ogni contributo può comprendere uno o più articoli delle singole borse. 

 
 “BORSE MEDICINALI” 

Medicine 
 

 

A Analgesici (Aspirina)  € 10,00 
   

B Antinfiammatori  € 16,50 
   

C Antielmintici € 23,00 
   

D Antibatterici € 27,50 
   

E Fungicidi € 43,00 
   

F Antimalarici € 46,00 
   

G Antinfettivi € 19,50 
   

H Antidiarroici €   9,00 
   

L Multivitaminici € 16,50  
 

 “BORSE MEDICINALI” 
Articoli sanitari 

 
M Disinfettanti € 12,50 
   

N Garze sterili €  15,00 
   

P Cerotti e cotone €  10,00 
   

R Guanti e siringhe €  13,00 

 
 “BORSE MEDICINALI” 

Alimentazione 
 

S Latte in polvere Kg 12,5 €  45,00 
   

T Latte in polvere Kg 25 € 90,00 

 
Precisiamo: 
 
- I medicinali e gli articoli sanitari verranno acquistati inizialmente presso una ONLUS italiana per la 

Cooperazione Sanitaria, mentre successivamente ci stiamo organizzando per l’acquisto in loco. 
 
-  Il latte in polvere verrà acquistato nel Paese dove il progetto sarà attivato. 
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Come contribuire al Progetto “IPPOCRATE” 
 
1. Con libere offerte  che saranno utilizzate per portare avanti il progetto nel suo insieme. 

2. Con offerte relative alle “borse medicinali” di varie tipologie come indicate nel depliant. 

Conto Corrente Bancario 

n° 43051 
intestato a: 

Associazione Solidarietà Missionaria Onlus 
presso 

Banca del Mugello 
Agenzia di Borgo S. Lorenzo 
CIN: X - ABI: 8325 - CAB: 37751 

Conto Corrente Bancario 

n° 55410.34 
intestato a: 

S.M.S. Campomigliaio 
presso 

Banca Toscana SpA 
Agenzia di Borgo S. Lorenzo 
ABI: 03400 - CAB: 37750 

 

Conto Corrente Postale  

n° 73341786 
intestato a: 

Associazione Solidarietà Missionaria Onlus 
C.P. 216 - Via Cocchi, 4 
50032 - Borgo S. Lorenzo 

--------------------- 
Esempio relativo al contributo "Borse Medicinali" per acquisto di prodotti Antimalarici 

 
 

Un grazie di cuore anticipato. 
Ass.ne Solidarietà Missionaria Onlus 

S.M.S. Campomigliaio 
Per ulteriori informazioni: 
 
Dott. Luca Margheri     Cell. 320.9028296                 e-mail: scacchia.55@gmail.com  
Lisi Piera Tel.: 055.848009                   e-mail: info@lisialfredo.it 
Tarchi Tiziana (S.M.S.) Tel.: 055.8493309  
Boni Roberto                                       Cell.328.7665142                 e-mail rboni@assomis.it
Pacini Fabrizio                                   Cell. 335.6175403                  e-mail: fabrizio.pacini@assomis.it 

Meoni Donatella                                Cell. 334 6191866                  e-mail info@assomis.it  
            

 




