Il progetto Madagascar è iniziato nel 2007 con il primo viaggio esplorativo, seguito da un secondo nel 2008,
che ha fatto ricadere la scelta del Centro di formazione presso l'Ospedale de Santè Rural Soavimboaka in
Sakalalina, nella Provincia di Ihosy ,Regione di Fianarantsoa, a 650 km a sud della Capitale.
Nel 2009 sono terminati i lavori di costruzione della struttura di accoglienza da parte della Fides onlus
,Milano e Smilemission è riuscita a reclutare gli insegnanti che da marzo 2010 a marzo 2011, si sono
susseguiti portando a termine il corso.
Da segnalare tra essi, due Allieve di grande esperienza, che dal Progetto Congo sono volate nella grande
isola dell'Oceano Pacifico,integrandosi molto bene nel contesto malgascio.
Gli allievi sono rientrati ai loro villaggi di origine e li abbiamo sostenuti nell'installazione degli ambulatori
e laboratori odontotecnici di Ihosy, Fandana e Yhazolava.
Nel 2012 le Suore di San Giuseppe di Aosta ,nostre partner nel Progetto hanno dovuto lasciare il Policlinico
di Fandana e abbiamo "perso" l'avamposto ,dove avevamo installato una sedia dentistica.
In agosto 2012 sono partiti per Yhazolava 4 volontari di cui:
Rachele Bagnoli di Livorno come igienista
Mirco Tranchida e Giorgio Malacrida ,odontotecnici di Genova
Dr Nicola Micucci,odontoiatra di Bologna
Han svolto il loro servizio bene anche se hanno dovuto attendere qualche giorno prima che la notizia della
loro presenza si spargesse nei villaggi della zona.
Hanno ritirato dal deposito dentale di Anatananrivo il riunito portatile ,cioè un macchinario della grandezza
di una valigia,costituito da una turbina,un micromotore, siringa aria -acqua e piccolo aspiratore, che permette
di curare le carie ed è portatile, per integrare la sedia dentistica presente nell'ambulatorio di Yhazolava , che
funziona parzialmente.
Dopo qualche viaggio in capitale perché aveva problemi, il dentista ha potuto lavorare.
Gli odontotecnici hanno svolto un gran lavoro e prima di tutto hanno reso operativo il laboratorio
odontotecnico dove ora si può produrre protesi dentali. Loro stessi ne hanno costruito una trentina, ma come
fa notare un volontario, i prezzi sono alti e la popolazione non può pagare .Una protesi costa circa 64
euro,ma corrisponde a 2-3 stipendi mensili. Pertanto si è pensato di raccogliere offerte per sostenere i costi
dei materiali dentali e offrirle gratuitamente ai piu' bisognosi.
A Ihosy stanno lavorando bene i tre terapisti dentali, Vunzi, Florette e Josè, che riceveranno via container a
dicembre materiali necessari attraverso il container di Reggio Terzo Mondo.
A Sakalalina, in Agosto si son recati l'odontoiatra Anna di Nunno ed il marito,in viaggio di nozze, ed hanno
continuato l'opera di aggiornamento professionale. Sono richiesti odontoiatri.
A novembre sono partiti Laura Lonati ,assistente dentale di Brescia ,che si fermerà 6 mesi di cui 3 a
Yhazolava per svolgere un progetto di prevenzione dentale nelle scuole elementari di brousse e Federico
Cordioli ,odontotecnico veronese, che resterà 3 mesi di cui 2 a Yhazolava per continuare il lavoro intrapreso
dai suoi colleghi genovesi. Sono richiesti odontotecnici.
Le due suore, Agnès e Perlysèe,nostre allieve motivate , hanno chiesto ed ottenuto dai vertici della
Congregazione la possibilità di iscriversi al corso di laurea in odontoiatria a Majanga.

