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UNA NAVE

P

ensare che un rimorchiatore, o un motopeschereccio, possa diventare sala operatoria, sembra un pensiero folle. Per molti
anni questo é stato il pensiero che ha occupato il cervello di un medico, di un chirurgo trapanese, amante del mare e delle iniziative di volontariato. La Onlus “ Trapani per il terzo mondo” fondata da Giancarlo Ungaro, insieme a tanti amici,
sabato 19 ottobre vara finalmente “La nave ospedale” !

18 ottobre 2013

Quell’idea che sembrava folle è divenuta realtà.
Un rimorchiatore russo, morto, rinasce oggi, come
sala operatoria, per andare a salvare vite in Africa.
Giancarlo ci é riuscito.
Il Tramati Junior, costruito nel 1990, poi utilizzato come motopesca dalla marineria di Mazara del
Vallo, assegnato all’associazione di Giancarlo dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dopo
un lavoro lungo e meticoloso che continua dal 2009,
sabato prenderá finalmente il mare sotto gli occhi
attenti di chi lo ha atteso a questo primo dei tanti passi che sarà destinato
a fare in mare.
L’idea di allestire una nave ospedale è il passaggio di perfezionamento del programma di sostegno sanitario.
È sicuramente più semplice spostarsi lungo le coste malgasce piuttosto che raggiungere i villaggi attraverso la carente rete stradale.
La nave sarà attrezzata con shelter
(cabine prefabbricate mobili) che ospiteranno ambulatori e una piccola sala
operatoria. Sarà impiegata inizialmente in Madagascar ma potrà essere destinata ad interventi di soccorso in caso di calamità naturali ed emergenze, per il trasporto di aiuti umanitari; per campagne di vaccinazioni;
attività di ricerca, raccolta dati; promozione di progetti di educazione
sanitaria etc.
Sabato 19 ottobre intanto, alle ore
11, tutti a battere le mani per il varo
di questa nave piena di medici e medicinali che si lancerà contro le malattie. Una nave per la vita, in questo
periodo che l’idea delle barche sembra coniugarsi con la morte.
Tutti al molo del cantiere
Da.Ro.Mar.Ci. Naval Ferro in via G.
Palmeri 10. Alla marina di Trapani.
Ad maiora!
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