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MISSIONE RWANDA 04-22 AGOSTO 2016
 
Silvia, venticinquenne, è una volontaria di Smile Mission. Lavora come
igienista a Firenze e si sta specializzando nel master in “Sviluppo della

salute orale nei Paesi in Via di Sviluppo e Comunità Svantaggiate”. La
sua tesi verterà sul progetto di prevenzione dentale in Rwanda ove ha
trascorso la sua missione del mese di agosto. Qui di seguito la sua
coinvolgente relazione. 
 
“Sono arrivata insieme a Sara, futura maestra e ad Umberto, odontoiatra, a Kigali la notte
di giovedì 4 agosto. Abbiamo atteso il pomeriggio successivo suor Marie Therese e dopo 5
ore di jeep, di cui una e mezza percorrendo strade dissestate, arriviamo a Gatare in tarda
serata. La mattina ci alziamo verso le 9.00, usciamo da casa e le colline ci abbracciano, quel
verde è inebriante…” 
 
Continua a leggere nel sito di Smile Mission >>>

 

GOLF PER BENEFICENZA 
 

Giorgio Giaretti, volontario e responsabile della Missione a Gatare (Rwanda) ha
promosso in collaborazione con l'ASSOCIAZIONE GOLFISTI BLUCERCHIATI, una
gara di golf di beneficenza che si è svolta sabato 7 maggio presso il Golf Club
Arenzano.  
La gara, giunta alla quinta edizione, è nata per contribuire a finanziare la missione:
ecco i vincitori della passata edizione! 
 

http://smilemission.it/volontariato-odontoiatrico-la-relazione-della-dott-ssa-silvia-berligozzi-rwanda/
http://www.golfistiblucerchiati.it/comunicazioni/


 
 

BUONE NOTIZIE

https://youtu.be/RxsAxd3XJDk
http://www.ottopermillevaldese.org/resoconto_progetti_otto_per_mille_valdese.php


La Chiesa Valdese ha approvato anche per il 2016 un progetto
proposto da Smile Mission! Si tratta di " Un sorriso per Ihosy"
in Madagascar che verrà finanziato con un contributo di 10.200 €.

 
Il nuovo team del progetto “Un dentista per Amico” formato da Elena e Maria, ha
riscontrato di dover fare qualcosa di più per le strutture già inserite nel programma e
per le future aderenti. Ecco cosa ci raccontano a proposito di una delle prime iniziative:
riproporre la giornata di prevenzione orale per i minori. 
 
L’attività educativa è stata proposta a tutte le strutture, centri diurni e famiglie affidatarie
ed è stata accolta calorosamente.

Ci siamo attivate e abbiamo richiesto la presenza del Dott. Andrea Vergari, già disponibile in
passato. Il Dott. Vergari ha subito accolto la nostra proposta e ci siamo quindi adoperate per
l’organizzazione presso le due strutture con maggior numero di bimbi (Comunità Betania e
Centro Diurno Villa Buri).

Per mettere in piedi tutto ciò abbiamo lavorato parecchio, contattando aziende, cercando
piccoli omaggi, kit, spazzolini e dentifrici al fine di rendere più piacevole la giornata per i
bambini. Abbiamo dovuto conciliare le esigenze delle strutture e quindi cercare in una stessa
giornata di fare due interventi. 
 
Il 26 Settembre il Dott. Vergari ci ha concesso tutta la giornata gratuitamente, riuscendo a
coinvolgere e interessare i minori con maestria, compresi  gli adolescenti,  che sono stati
sicuramente i più impegnativi.  il Dott. Vergari ha visitato tutti i minori, consigliando alle
mamme affidatarie ed agli educatori come comportarsi.  La sua professionalità e simpatia,
oltre alla grande umanità, ha permesso il nostro successo! 
 
Questa giornata ci ha molto motivate ad andare avanti. Certamente accontentare tutte le
strutture ed i centri non sarà facile

https://youtu.be/RxsAxd3XJDk


strutture ed i centri non sarà facile. 
Abbiamo bisogno di volontari e la Sig. ra Annamaria Girardi si è messa a disposizione per
promuovere qualche igienista volenterosa.

Grazie, 
Elena e Maria 
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