
Sabato 11 giugno 2022

Area Depuratore di Sturla

Musica, giochi ed emozioni 
insieme ai “Clown al Volo”

A ogni bambino sarà consegnato il naso rosso 
con la Patente del Sorriso.

Merenda per i bimbi offerta dalla ditta  

dalle ore 14.00 alle 17.30

Spettacolo di Magia
e altre mille sorprese

La manifestazione vuole offrire un contributo, tramite una raccolta fondi,

allo sviluppo del progetto Vilaggio dei Bambini che è in corso di realizzazione 

nel villaggio di Vorehe - foresta del Madagascar.

Nel retro del foglio trovate una breve illustrazione e la documentazione fotografica 

del progetto e dello stato di avanzamento dei lavori.



IL VILLAGGIO DI VOREHE
â Situato nel sud-ovest del Madagascar, ai margini della foresta spinosa, tra il mare 

e la strada statale RN7, a circa 150 Km. a nord-ovest di Tuléar. Molti anni fa un 
gruppo di luterani norvegesi vi fondò un “ospedale-dispensario” per soccorrere 
la poverissima popolazione di etnia Masikoro e Mikea, che non aveva mai cono-
sciuto nessun tipo di assistenza sanitaria. 

â Da alcuni anni la struttura è autogestita e sostenuta dalla missione umanitaria 
dell’Associazione “La Skarrozzata”, coordinata dal Prof. Mauro Ercolani di Bolo-
gna, che si è dedicato e si dedica tuttora interamente a sostenere l’ospedale con 
progetti mirati, trascorrendovi parecchio tempo e prestando la sua opera come 
medico.Nella struttura mancano infatti medici e il personale fisso è ridotto ad una 
ostetrica diplomata, Simonette, di 30 anni, fortunatamente molto brava ed effica-
ce, ed un infermiere della stessa età.

 â Grazie alle donazioni, nel febbraio 2019 si è provveduto a dotare l’ospedale di 
elettricità solare con un idoneo sistema fotovoltaico (pannelli, batterie, converti-
tore) ed è quindi stato anche possibile acquistare e alimentare 24h/24 un piccolo 
frigorifero per conservare vaccini e farmaci essenziali. 

Il “Villaggio dei Bambini”   che stiamo costruendo a Vorehe, vicino 
all’ospedale SALFA è quasi ultimato.
L’edificio comprende: una cucina, un dormito-
rio, una biblioteca, la zona WC  e le docce. Al 
centro uno spazio aperto con una tettoia in can-
ne (wongio) per ospitare una trentina di bambi-
ni che non potrebbero andare a scuola perché 
vivono ad oltre 10 km dal villaggio o provengo-
no da famiglie numerose e molto povere, spes-
so con uno o entrambi i genitori morti o lontani. 
In questo modo potranno frequentare l’unica 
scuola di Vorehe che conta già 500 bambini. 

La costruzione, dotata di un sistema solare per 
l’elettricità, è vicina al nuovo pozzo (realizzato 
nel 2021, con un progetto finanziato dal Con-
sorzio Con.i.s.ter. di Genova) non lontano dal di-
spensario SALFA di Vorehe. 

Il locale nelle ore mattutine e serali potrà anche 
essere utilizzato da più persone come luogo 
d’incontro, uno spazio comune per favorire la 
lettura, utilizzare un computer, caricare un tele-
fonino, parlare e fare progetti.

Sostieni il Progetto
“Amici di Vorehe/Madagascar”
effettuando una donazione a:
Associazione la Skarrozzata
codice fiscale 91377970370

IBAN: IT09F0306909606100000135078

L’ospedale


