COMUNE DI BORGO TICINO
Via Vittorio Emanuele II°, 58
C.A.P. 28040 PROVINCIA di NOVARA

Incontro presso la Biblioteca Comunale

Martedì 5 Luglio 2005 ore 21.00
Borgo Ticino e l’Africa
OSPEDALE DI MIVO “ una speranza nel cuore del Burundi”
Dagli anni 60 i missionari novaresi operano in Burundi, nella provincia e diocesi di Ngozi,
la loro attività si è esplicata soprattutto in favore della popolazione più povera ed
emarginata. I comuni di Rwarangabo, Murehe e Nyamurenza, sono stati i luoghi dove
l’azione umanitaria di questi missionari ha avuto maggior peso; soprattutto nei difficili
momenti seguiti alla dolorosa guerra civile che ha causato migliaia di morti, feriti e sfollati.
Nel 2001, rispondendo ad una esigenza della popolazione locale e appoggiandosi su dei
contributi che l’UE (Unione Europea) la CEI (Conferenza Episcopale Italiana), unitamente
ad altre Istituzioni (religiose e laiche) e di privati cittadini, si diede inizio alla costruzione di
un ospedale in località Mivo, a circa 12 Km dalla città di Ngozi, che potesse sopperire la
estrema necessità di quella gente.
Si pensa entro breve termine di far funzionare i reparti di radiologia, chirurgia e medicina,
più avanti si cercherà di rendere l’ospedale di Mivo autosufficiente anche su altri aspetti.
Va detto che l’ospedale di Mivo, ha come peculiarità il fatto di avere personale medico e
paramedico quasi interamente del posto.
Con questa opera si intende così dare un contributo allo sviluppo e alla promozione della
società del Burundi, uno dei paesi più poveri del mondo.
Il comune di Borgo Ticino si onora di contribuire e sostenere quest’opera umanitaria nel
cuore dell’Africa.
Durante la serata interverranno don

Francesco Ciampanelli,

missionario in Burundi da oltre trent’anni, che ha sovrainteso alla
costruzione dell’ospedale e ne seguirà i primi passi fino all’autosufficienza e Don
Mario Bandera Responsabile del C.M.D.
Verranno inoltre proiettate immagini video su quanto realizzato.

Il Sindaco
Giovanni Orlando

