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anche noi. Ora hai di nuovo scelto di 
servire gli altri, accettando un compito 
ancor più grande e faticoso. Metterti in 
gioco è la tua forza!
Non ti abbiamo mai vista tirarti indietro 
davanti a nulla e questo, per noi, è sempre 
stato uno stimolo forte per andare avanti, 
avanti con te e con la gente di Lumuma.
Se ci sono state lacrime di paura e 
sconforto, speriamo che ora siano di 
gioia perché, con altrettanta immensa 
gioia, ti esprimiamo la nostra vicinanza ed 
amicizia, in questa nuova missione che ti 
è stata affidata, a servizio dei più poveri, in 
un mondo che fa  fatica e che ha bisogno, 
più che mai, di guide che abbiano la 
tenerezza di una madre, la sollecitudine di 
una sorella, la saggezza e la capacità di 
discernimento degli anziani.
In questa tua nuova missione, per 
una volta, non costruiremo muri, non 
ci saranno preventivi da approvare, 
decisioni da prendere ma solo cuori che 
insieme lavorano per avere il coraggio 
di mettersi in gioco, ognuno secondo le 
proprie possibilità, così come hai fatto tu, 
stupendoci tutti ancora una volta”.

Suor Juliana, nostra amica e direttrice del 
Centro Sanitario di Lumuma, a novembre 
2015 è stata eletta Madre Generale della 
Congregazione delle suore di Santa 
Gemma Galgani di Dodoma. La notizia ci 
è giunta inaspettata e ci ha lasciati senza 
parole.
Certo è all’altezza del nuovo incarico, ma 
quando si pensa ad una responsabilità 
così grande è difficile pensare ad un 
amico: la sua salute, i tanti problemi che 
dovrà affrontare... la gioia è mista a un 
velo di dispiacere.
Sr. Juliana Materni Mwazu è nata 63 
anni fa in un piccolo villaggio nei dintorni 
di Kondoa, zona arida e secca, a nord di 
Dodoma. Rimasta piccola orfana di madre, 
è stata allevata dal padre e, secondo il 
sistema di famiglia allargata delle tribù in 
Tanzania, da una zia.
Con molti sacrifici, è riuscita a studiare 
e ad ottenere il diploma in infermiera 
ostetrica. Quando ci siamo conosciuti, nel 
1988, lei era a Chikopelo, uno sperduto 
villaggio della savana a 80 chilometri da 
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Dodoma. Gestiva un piccolo ambulatorio 
e, grazie al suo amore per la gente, in 
particolare le mamme, al suo carattere 
forte e determinato, riuscì, con l’aiuto di un 
volontario di Livorno, ad imparare l’italiano 
e a trovare alcuni benefattori per costruire 
un reparto maternità.
Nel 1992 venne trasferita a Lumuma per 
dirigere il dispensario e due piccoli reparti 
degenza. Il sogno dei missionari presenti 
era che un giorno Lumuma potesse 
diventare un vero ospedale. Purtroppo la 
morte dell’ultimo missionario italiano, nel 
1993, interruppe il sogno.  
Nel 2002, come molti sapranno, 
decidemmo di andarla a salutare e così 
nacquero gli “Amici di Lumuma”. Il sogno 
di un piccolo ospedale a Lumuma riprese 
forma e sr. Juliana, fino a novembre 
scorso, ha speso le sue forze, fisiche e 
mentali, affinché Lumuma diventasse un 
centro di eccellenza sanitaria per tutta la 
popolazione della zona.
“Cara sr. Juliana, questa è la tua storia fino 
a ieri; la conoscevi tu e la conoscevamo 
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Nello scorso numero di “Asante Sana” avevamo lanciato 
il progetto: Kuzaliwa kwa Usalama. Nascere in sicurezza. 
Completato il nuovo Poliambulatorio, nel 2014, era prioritario 
ristrutturare il reparto maternità e ampliare la sala parto.
La generosità di tutti ancora una volta non è venuta meno: la 
nuova maternità è in funzione.

“Sono tornato a Lumuma con Angelo dopo 18 mesi 
dall’inaugurazione del nuovo poliambulatorio, con l’obiettivo 
di verificare il materiale inviato col container e rivalutare in 
generale la situazione sanitaria.
La nuova struttura della maternità è ben organizzata con tre 
postazioni per il parto e un’accogliente degenza arredata 
con i letti giunti dall’Italia. Con questa realizzazione le donne 
partoriscono in un ambiente funzionale pulito e accogliente, 
inoltre il nuovo medico, giovane e impegnato, garantisce 
l’intervento chirurgico di taglio cesareo in caso di necessità. 
Con il nuovo ecografo si può monitorare la condizione del feto 
sia in gravidanza sia durante il travaglio (nel corso del 2015 ci 
sono stati quasi 900 parti, più di 70 al mese). Possiamo dire 
che l’obiettivo del Millenium Goal 2015 dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per il miglioramento delle cure alla 
maternità e la lotta alla mortalità materno-infantile, a Lumuma 
è stato raggiunto. Prossimamente si aggiungerà un servizio 
odontoiatrico grazie alla poltrona dentistica appena giunta 
dall’Italia e messa in funzione durante il nostro soggiorno.
La sala operatoria è attrezzata in modo sufficiente per 
chirurgia ostetrica di urgenza mentre non è al momento 
possibile pianificare un’eventuale chirurgia d’urgenza 
addominale per la mancanza di competenze chirurgiche ed 
anestesiologiche. Ma al momento per Lumuma è più che 
sufficiente.
I reparti di degenza di medicina generale erano pieni di 
pazienti. Utilizzando il modello di intervento della maternità 
occorre pianificare una ristrutturazione delle strutture edilizie 
e degli arredi sanitari. La pediatria dovrebbe essere la prima 
struttura rinnovata seguita dalla medicina uomini e donne.
Discutendo con il medico si è constatato che al momento le 
strumentazioni del laboratorio di analisi sono assolutamente 
insufficienti e sono state individuate due priorità: la macchina 
per l’emocromo completo (valutazione delle cellule del 
sangue) e quella per la valutazione dei parametri ematici 
della funzionalità renale e del fegato. 
Da questo quadro è evidente la necessità di un piano di 
investimenti nei prossimi anni, che porteranno a migliorare 
ulteriormente la qualità dell’assistenza sanitaria a Lumuma. 
Questo miglioramento si fonda sull’ottimo lavoro svolto 
negli scorsi anni e avrà un importante avanzamento con 
l’imminente acquisto di un’ambulanza per il trasporto urgente 
dei malati”.        
         Dott. Gian Paolo Zara

Il nuovo reparto di maternità e le prospettive future per Lumuma

Il 2015 è stato caratterizzato da un grosso impegno della nostra associazione: la spedizione di un container da 60 piedi, di materiale sanitario 
e attrezzature ospedaliere preziosissimi per Lumuma. Grazie al contributo e alla collaborazione dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di 
Torino, dell’Associazione S.O.S. Salute e Sviluppo di Buttigliera (TO), della ditta Filmar di Caselle (TO), della Ong di Livorno, Centro Mondialità 
Sviluppo Reciproco e grazie anche all’aiuto di numerosi benefattori e collaboratori, siamo riusciti ad inviare oltre 30 letti ospedalieri, un riunito 
dentistico, condizionatori d’aria per la sala operatoria, letti ginecologici e molto altro ancora. Il progetto è costato 10.000€ ma ne è valsa 
davvero la pena. Ora i letti sono già in “bella mostra” nel reparto maternità e tutto il materiale viene utilizzato nel Centro Sanitario.

Progetto container

NOTIZIE DAI NOSTRI PROGETTI...NOTIZIE DAI NOSTRI PROGETTI...

Gennaio 2016 - Il Dott. Gian Paolo Zara tiene un corso di formazione
al personale del Centro di Lumuma

La nuova struttura della sala parto e maternità
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L’amicizia con Angelo e con gli Amici di 
Lumuma risale al febbraio 2013, quando 
Elisabetta ci ha lasciati.
Apprestandomi all’anno di Presidenza 
del Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo, ho 
pensato di organizzare uno spettacolo a 
Ciriè in ricordo di Elisabetta, devolvendo i 
fondi raccolti a favore di Lumuma.
L’idea è stata quella di predisporre una 
procedura, che nel linguaggio del Rotary 
International viene definita “Global Grant”, 
attraverso la quale, grazie al contributo 
dei Club, del Distretto e della Rotary 
Foundation (la banca del Rotary) vengono 
stanziate cifre di tutto rispetto per azioni 
internazionali di solidarietà.
La finalità era l’acquisto di un trattore 
per il Centro Sanitario di Lumuma, come 
suggerito e richiesto da sr. Juliana.
La procedura richiede purtroppo il 
coinvolgimento e la collaborazione di un 
Club e del Distretto Rotary locali, in questo 
caso Dodoma. Dopo 18 mesi di scambio 
di mail, telefonate e contatti diretti (la visita 
al club di Dodoma nell’agosto 2014), mi 
sono arreso nella lotta contro l’indolenza, 
l’inerzia e la tempistica biblica del mondo 
africano.
Ho dovuto optare per un progetto 
ridimensionato, per non perdere la parte 
dei fondi messi a disposizione dai Club 
del nostro gruppo e dal Distretto 2031 
del Piemonte settentrionale e, valutate 
le necessità emerse durante il viaggio a 
Lumuma, abbiamo deciso di finanziare 
l’acquisto di un ecografo.
La macchina presente allora era datata 

e in precarie condizioni di funzionamento 
e manutenzione, nonostante l’assistenza 
e l’impegno di Gian Paolo. L’ecografia 
è una procedura diagnostica divenuta 
ormai insostituibile, non solo alle nostre 
latitudini, ma soprattutto nelle condizioni 
limite, come quelle dei Paesi in via di 
sviluppo, dove sostituisce efficacemente la 
diagnostica radiologica, più dispendiosa 
e più complessa sotto l’aspetto strutturale 
e operativo. L’ecografo è uno strumento 
prezioso nelle mani di un operatore 
adeguatamente addestrato e permette 

il monitoraggio della gravidanza e la 
diagnosi di molte patologie degli organi 
interni.
L’ecografo Logiq C3 della General Electric 
è stato acquistato direttamente a Dar ed è 
giunto a Lumuma nell’autunno 2015.
Dopo la recente visita di Gian Paolo, per 
l’ultima messa a punto, è ora pienamente 
operativo. Dott. Pier Mario Giugiaro

Un nuovo ecografo per il Centro Sanitario

Il reparto di maternità dopo la ristrutturazione e con gli arredi inviati col container
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www.amicidilumuma.org      info@amicidilumuma.org       tel. 366 5200243

SINTESI

Attivo al 31/12/2014      €   24.853+
Offerte 2015      €   96.414-
Finanziamenti ai progetti     €   65.850-
Spese       €   16.227= 
        _________
Avanzo per progetti futuri      €  39.190

  PER CONTRIBUIRE AL NOSTRO PROGETTO PUOI FARE UN’OFFERTA DEDUCIBILE TRAMITE:

  - c/c bancario: ASSOCIAZIONE AMICI DI LUMUMA ONLUS, Unipol Banca, IBAN IT 21 S 03127 01000 000000000426
  - c/c postale:  1013771314 intestato a ASSOCIAZIONE AMICI DI LUMUMA ONLUS
    
  (Ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 35 del 14/3/2005 conv. in Legge con L. N. 80 del 14/5/2005 le offerte sono deducibili)

Amici di Lumuma ONLUS

Dona il tuo 5xMille

Basta la tua firma e il nostro
C.F. 95619030018

A CHE PUNTO SIAMO... GRAZIE!A CHE PUNTO SIAMO... GRAZIE!
FINANZIAMENTI ai Progetti     €

Ristrutturazione Reparto Maternità                    27.000
Acquisto Ecografo Rotary Club                     16.000
Invio Container    9.850
Contributo Stipendio medico   4.500
Borse di studio    2.500
Borse di studio Fond. Rita Levi Montalcini  2.000
Progetto Usalama    1.000
Acquisto Lampada Scialitica   1.000
Acquisto Estintori    1.000
Gemellaggio asilo Chang’ombe        500
Gemellaggio asilo Kondoa           500
        _____________
TOTALE                      65.850

OFFERTE       €

Quote associative 2015       750
Natale 2015                      13.554
Natale IC Caselette    1.870
Natale al miele Fam. e pers. IC Avigliana  1.890
Rotary Club Ciriè e Valli di Lanzo                    16.000
2° Pigiama Running for Africa   5.745
Pasqua 2015    3.400
Fondazione Rita Levi Montalcini BDS  3.300
Fam. e Pers. IC Caselette    3.250
Spettacolo Musiki for Lumuma   2.100
Offerte libere    1.500
Libro favole “Tukutane”    1.200 
Borse di studio    1.000
Paniere Lumuma       850
Grazia & Co.       420
Podistica Solidarietà Roma      375
Federazione Nazionale Assicuratori      300
Matrimonio Gabriella&Pier Mario   5.250
Matrimonio Luisa&Giovanni        50
Matrimonio Federica&Fabio      650
Matrimonio Carola&Enzo      450
A ricordo papà Giuseppe                    22.000
A ricordo di Stefania    5.000
A ricordo Elisabetta    1.350
A ricordo Armando    2.000
A ricordo di Iris Mary Whitten   1.000
A ricordo di Maria       500
A ricordo di Mimmo       200
A ricordo di Zio Chiaffredo      200
A ricordo zio Pinuccio       180
A ricordo di mamma Elda        80
      _____________
TOTALE                      96.414

SPESE          €

Spese generali di gestione                        1.650
Spese per manifestazioni                    14.577
         _____________
TOTALE                      16.227

Pigiama Running for Africa 2016!
premi in palio per i “pigiami più…”.
È stata una bellissima serata 
di allegria e solidarietà, allietata 
dalla BBB Band e dalle favole per 
bambini raccontate da Nicoletta e 
Giorgio. La vostra partecipazione 
ha permesso di raccogliere più 
di 4.000€ che sono stati devoluti 
alla ristrutturazione della maternità 
e della sala parto del Centro 
Sanitario. Grazie! 
Dato che “il lupo perde il pelo ma 
non il vizio” e che “non c’è 2 senza 
3”, vi aspettiamo il 10 giugno al 
3° PIGIAMA RUNNING FOR 
AFRICA! Tutto il ricavato servirà 
alla ristrutturazione della pediatria 
di Lumuma.

Anche il 2° Pigiama  Running 
for Africa, edizione 2015, ha 
riscosso grande partecipazione e 
successo! Oltre 700 “simpaticoni” 
si sono sfidati, quest’anno senza la 
pioggia, per aggiudicarsi i “favolosi” Visitate il sito  www.pigiamarunningforafrica.org

SOLD OUT allo spettacolo comicodrammatico-
musicalecabarettistico “Musiki for Lumuma”!
La serata di beneficenza del 20 novembre scorso 
ha visto alternarsi sul palco dell’Auditorium 
Carlo Levi di Grugliasco I New Inps, il Teatro 
del rimedio, Il Coro dell’Università, le magie 
di Andrea Petrosillo e la musica dei Garza & 
Cerotti Blues Band, tutto sotto la generosa regia 
di Michele Naddeo.
Grazie alla sinergia con le Associazioni BipBip 
Onlus e La quaglia in Paradiso sono stati 
raccolti più di 2000€ che hanno permesso di 
completare la ristrutturazione del reparto di 
Maternità a Lumuma.
Grazie a tutti per la collaborazione!

“Musiki for Lumuma”


