COMUNICATO STAMPA
Si è concluso con successo
il progetto di solidarietà degli Imperatori per i Carnevale 2008

LA GENEROSITA’ DI IVREA ARRIVA IN AFRICA
A OTTOBRE UNA RAPPRESENTANZA DEL CARRO DEGLI IMPERATORI
HA VISITATO L’OSPEDALE MISSIONARIO DI IKONDA
PRESTO IN FUNZIONE LA STERILIZZATRICE PER LA FARMACIA.

Ivrea, 11 dicembre 2008 – Alla farmacia dell’Ospedale missionario di Ikonda in Tanzania
sta per arrivare una nuova sterilizzatrice: la generosità di Ivrea, ancora una volta,
ha vinto. Gli amici del carro da getto Imperatori sono riusciti a raggiungere l’obiettivo
del progetto di solidarietà “Imperatori per Ikonda Pharmacy”, lanciato in occasione
del Carnevale 2008.
Grazie alla vendita dei pannelli del carro e alla raccolta di offerte, gli Imperatori hanno
infatti raggiunto la cifra record di 35.000 euro che ha permesso l’acquisto di questo
strumento e anche degli arredi per l’organizzazione della farmacia.
Una rappresentanza degli Imperatori è stata, lo scorso mese di ottobre, in visita
all’ospedale di Ikonda, e ha potuto vedere tutte le iniziative e i progetti che sono stati
realizzati per aiutare la popolazione locale, anche grazie alla solidarietà che, ormai da
anni, lega gli aranceri a questa missione della Consolata.
Negli anni passati gli Imperatori, grazie al prezioso e generoso contributo di tutti gli
appassionati del Carnevale di Ivrea, avevano acquistato per Ikonda un’ecografo, ancora
oggi in perfetto funzionamento, e contribuito alla borsa di studio per Boniface Kiwewele,
giovane tanzaniano che sarà presto medico.
Quest’anno in particolare, il contatto diretto con la dottoressa Manuela Buzzi,
responsabile della farmacia, ha permesso di scegliere questo particolare progetto. La
Farmacia di Ikonda sta infatti realizzando una struttura produttiva per la produzione
‘in proprio’ dei farmaci di base; da diversi anni, produce già internamente le flebo.
Questo lavoro si è reso necessario a causa delle enormi distanze e delle pessime
condizioni delle strade. Il trasporto di tutte le flebo a Ikonda è davvero impensabile e
avrebbe costi proibitivi. Attualmente la Farmacia produce soluzioni glucosate e saline,
fondamentali per certi tipi di farmaci, e tutte le soluzioni sterili necessarie per
medicazioni e la trasfusione di sangue, prodotti per cui è indispensabile l’utilizzo di una
sterilizzatrice.
Ikonda è un piccolo centro del distretto di Nakete, provincia di Njombe, nel sud-ovest
della Tanzania, ubicato su un altopiano a 2.050 metri sul livello del mare. L’ospedale,
costruito nel 1962 dai Missionari della Consolata di Torino, sta oggi attraversando una
grave crisi strutturale, economica e di personale specializzato. L’emergenza per la
diffusione del virus HIV è inoltre in continua crescita.
Da cinque anni gli Imperatori preparano la battaglia delle arance come un momento di
divertimento spettacolare, ma anche guardando oltre e proponendo a tutti un progetto
di solidarietà da costruire insieme. In questi anni è stata raggiunta la cifra di
oltre 100.000 euro. Nel 2004 è nata l'iniziativa "Imperatori per Ikonda" che ha

permesso di acquistare un ecografo per l'ospedale di Ikonda in Tanzania. Nel 2005 il
progetto "Imperatori e Casainsieme" ha contribuito al progetto di 'hospice' che
l'associazione di volontariato Casainsieme ha realizzato a Villa Sclopis a Salerano,
permettendo l'acquisto degli arredi di quattro stanze dell'hospice. Per il Carnevale 2006
l'iniziativa "Imperatori con i bambini" ha visto la realizzazione di un rinnovato parco
giochi all'interno dei giardini pubblici eporediesi, pensato per essere accessibile a tutti,
anche ai bambini diversamente abili.
Nel 2007 l’amicizia con l’associazione Casainsieme ha dato vita all’iniziativa:
“Imperatori per l’Alzheimer Cafè” per la creazione di uno spazio di incontro per
persone affette dal morbo di Alzheimer a Salerano.
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