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Terremoto: ecco come aiutare
 

 
 

 
 

 

 
Nelle ore in cui siamo
siamo in redazione con
l'edizione estiva della
nostra Newsletter l'Italia
sta affrontando le ore
drammatiche successive
al terremoto che ha
sconvolto l'intero centro,
riducendo in macerie
interi paesi e causando,
ad oggi, 250 vittime. 
 
Smile Mission è vicina
alla popolazione, agli
amici e ai colleghi che
abitano in quei territori
ed accoglie l'appello
della Protezione Civile
Nazionale a diffondere il
messaggio per donazioni
in beni e servizi a
favore delle popolazioni
colpite.  
 
I medici interessati ad
offrirsi come volontari
possono inoltre
contattare la Società
Italiana di Medicina
Generale e delle Cure
Primarie o  le Brigate di
Solidarietà Attiva, nate
nel 2009 per prestare
aiuto alle vittime del
terremoto a L'Aquila.
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UN SORRISO
PER IL CONGO
 
Anche quest'anno la
Tavola Valdese ha
finanziato il progetto di
Smile Mission "Un sorriso
per il Congo" con una
attenzione particolare
rivolta alla denutrizione
infantile ed alla grave
carestia alimentare che ha
colpito il villaggio di
Muhanga. Il progetto
prevede quindi l'aiuto
nell'acquisto di generi
alimentari di base (soia,
mais, sorbo) per preparare
una colazione mattutina
per tutti i bambini della
scuola primaria e per i
bambini in età prescolare.
Una volta al mese viene
organizzato un pasto
proteico a base di carne,
fagioli e manioca. Al
momento è in missione la
nostra volontaria Luisa
Bertuetti, sta
supervisionando il
progetto e si sta
dedicando anche alla
realizzazione di un nuovo
murales! Al suo ritorno vi
invieremo la relazione
completa, intanto vi
auguriamo buone missioni
e buone vacanze per chi
ancora deve partire! 
 
Sostieni  
la Chiesa 
Valdese 
 
 
 
 
Eccovi le foto di un pranzo
congolese, con un grande

In missione a Gatare (Rwanda)

L’ esperienza della missione di Gatare (Rwanda) ha
arricchito le mie qualità nell’ambito umano con grande
gioia e soddisfazione! 
Nella terra africana si respira ancora un aria primitiva
come quella di Gatare dove nella dental clinic gli
interventi svolti da me ed il collega Stefano Rutolo
sono andati tutti a buon fine!! 
Exodonzia è stata la pratica clinica più svolta in
assoluto, conservativa molto poca….abbiamo anche
svolto attività di istruzione  di igiene orale   presso le
scuole più vicine, distribuendo spazzolini e dentifrici
agli alunni e professori. 
 

 
Dopo le prime due settimane di intenso lavoro in
ambulatorio odontoiatrico ho fatto due escursioni, una
al lago Kivu che divide il Ruanda dal Congo e la seconda
escursione al National Park Nyungwe entrambi
suggestivi. 
 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
Concludendo, credo di aver fatto una cosa giusta e
buona, di aver operato correttamente percependo l’
apprezzamento del mio operato da parte dei pazienti e
vedendo sorridere soprattutto le persone alle quali ho



co go ese, co  u  g a de
grazie da parte di tutto il
villaggio di Muhanga... 
 
 

consegnato le protesi.

Dott. Antonio Piscopo (odontoiatra)
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