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- Il Comune
A PROGETTO
MILANO,
BENEMERENZA
SORRISO
di Milanoha decisodi
la benemerenza
civicaa Progetto
attribuire
nelMondo."Unanotizia
Sorriso
pertuttal'azienda"
straordinaria,
motivodi orgoglio
e soddisfazione
ha subito
il direttoregenerale
commentato
Roberto
ha
Antinozzi,
chenon maismesso
di
presidente
I'iniziativa
intrapresa
sostenere
da AndreaDì Francesco,
dell'associazione
guadagnata
costante,
che,conun impegno
si è progressivamente
un riconoscimento
coronaun periodo
diffuso.L'attestato
costellato
eventi
che
hanno
rimarcato
di
la nobiltà
in primalineaneipaesiin cuiè piùdifficile
di Progetto
Sorriso,
accettare
e far accettare
anchela pur lievedeformazione
delviso,Proprio
di recentel'associazione
erastata
invitataal forumdelleOnlus/contantodi copertina
organ
settore,
dell'house
di
al fianco
"Il
di GinoStrada. Sant'Annaricorda
Antinozzi ha credutosindall'inizio
in questaed
in altreiniziative
cherimarcano
il sensodi servizio
ed abnegazione
di medicied
infermieri
chesacrificano
il tempoliberoperaiutareil prossimo".
Proprio
il SantAnna
lanciò,
ancoraun annofa, la primaconferenza
stampadi presentazione
del progetto
poi
(settembre
2002)che
ha camminato
conle suegambe,ritagliandosi
un proprio
"E un premiopertuttele professionalità
- sottolinea
spaziospecifico.
dell'azienda
il
direttoregenerale cheha investito
e dedicato
visibilità
e spazioai programmi
che
abbiamo
denominato
dell'Ospedale
NelMondo,Mail merito,lo dicoconcommozione,
è
tuttodeldott.Di Francesco
e dell'equipe
cheha dedicato
ognisforzoperil benedi tanti
bambinisfortunati".
Unaletterafirmatada Gabriele
Albertini
ha formalizzato
il conferimento
del premio.
L'appuntamento
è fissatoperle ore 11 di martedì7 dicembre,
al TeatrodalVermedi
"Lagioiala condivido
-, E unarisposta
Milano.
contutti- ha dettoDi Francesco
alla
"cosa
possiamo
per
domanda
checi poniamo
gli
tutti rispetto
al
fare
altri".Anchenoice
lo siamochiestoe nel nostropiccolo
quasisenzarendercene
abbiamo
dimostrato,
conto,chespesso
si puòarrivarelontano,
Abbiamo
restituito
il sorrisoa 1100bambini.
Il premioè daweroquesto",
Progetto
Sorriso
nelMondoè un'associazione
internazionale
fondatada volontari
italiani
cherealizzainteruenti
sanitarimiratiallacorrezione
dellemalformazioni
delvisoperi
bambinidel Bangladesh.
L'attività
più
dell'associazione
si è concentrata
su
livelli:1) la
realizzazione
di interventichirurgici
superspecialistici;
2) lo sviluppodi un centro
ospedaliero
di riferimento
locale;3) la formazione
di personale
sanitario
autoctono;
4)
I'integrazione
delseruiziosvoltonelcontesto
sociale.
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L'impegno
inizianel1997.Inquell'anno
un gruppodi chirurghi
italiani,
specialisti
in
"santaMaria
chirurgia
malformativa
delviso,ha iniziato
ad operarepressol'Ospedale
SickAssistence"
di Khulna,in Bangladesh.
"In pafticolari
- ha spiegato
contesticulturali
AndreaDi Francesco,
medicoin forza
-,
all'unità
operativa
di Maxillo
al Santînna unamalformazione
delviso puòvolerdire
essereconsiderati
dei maledetti
e compofta
sempreemarginazione.
In questipaesila
ricostruzione
di un labbro,la correzione
di unadeformità
delviso,di unadeformità
che
nonsi puònascondere,
perun bambino,
significa,
poteraccedere
allaparola"futuro".
Laveraforzadellîssociazione
è datadallatrasversalità
deisuoicomponenti.
Infermieri,
ferristi,anestesisti
e altrivolontari
rendonoil teamcompletamente
autonomo
su
qualsiasi
territorio
e in qualsiasi
condizione.
Inoltrela creazione
di un ufficio"logistica"
e un ufficio" comunicazione"
organizzato
da
imprenditori
e professionisti,
chesi riconoscono
nel nostroprogetto,
consente
di
coordinare
il servizio
senzaimprowisare
nulla( tutti i seruizi
e le attivitàsonosu base
volontaristica)".
"Chisi è awicinato Progetto
- ha proseguito
-,
a
Sorriso
il presidente
dellhssociazione
per
lo ha fattosostanzialmente rendersiutile.Matutti, stradafacendo,si sonoresi
contocheimpegnarsi
in questadirezione
equivaleva
allasoddisfazione
di un bisogno
personale.
Nessuno
di noi nascemissionario,
nessuno
di noiè un missionario.
Ognuno
peròha unaprofessionalità
chepuòcontribuire
a cambiare,
in meglio,la vitadi un
bambino.
E quandoti rendicontocheil destinodi qualcuno
puotrasformarsi
graziea
te, ti sembranormale
andaread operarein un paesescordato
dal mondo,ti sembra
normale
donarequalche
oradellatua settimana
per renderepossibile
una
spedizione.......ti
sembranormaleo, forse,è.normale!?.
Abbiamolavorato,
in questi
anni, mossida questobisogno
etico,al qualeognunodi noiha dato,a seconda
della
propriaimpostazione,
unaconnotazione
religiosa
o laica...Siamo
tutti peròcerti chesi
profondamente
trattidi un bisogno
umano,cherichiede
risposte
umane".
"Abbiamooperatopazienti,
trasferitotecnologia
e conoscenze
e, soprattutto,
capitoche
il nostroimpegnononproduce
solosalutema risponde
allanecessità
di un riequilibrio
del mondo.Il nostrolavorovieneletto,ancheda chi nonne usufruisce
direttamente
comeun messaggio
di distensione
in paesidovela povertàe l'ignoranza
spesso
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alimentano
l'integralismo
e l'odio.Nessuno
di noicadrànell'errore
di ergersiad esperto
in strategie
di politicainternazionale,
il nostroruoloè curaredei bambini,
ma la nostra
esperienza
ci da la sensazione
chequestoimpegnopossaessereun "segno",un
piccolo
perriawicinare
strumento
il "Nord"e il "Sud"del mondo",
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