Verona, Primavera, 2019.
Carissimo/a
La Guinea Bissau è, secondo l’ ONU, uno dei paesi più poveri al mondo con
una spettanza di vita di circa 43 anni. Con una superficie grande come la Svizzera, ha una
popolazione di circa 1.600.000 abitanti, il 10% di fede cristiana, la maggioranza dei quali
cattolici, il 45 % mussulmani e il rimanente animisti. A rendere ancora più precaria la sua
situazione si aggiunge il fatto che i pochi giovani che riescono a laurearsi all’ estero non
tornano più in patria per la mancanza di adeguate strutture che permettano loro di
esercitare l’ acquisita professionalità, impoverendo ancora di più il loro paese.
Senza i suoi figli più preparati non c’è speranza di riscatto per i paesi dell’ Africa nera!
Sulla base di queste riflessioni, circa 30 anni or sono, a mons. Ferrazzetta, allora primate
della Guinea Bissau, da me conosciuto per motivi professionali e diventato suo amico purtroppo da venticinque anni scomparso – suggerii un progetto nuovo: far nascere a
Bissau una Cooperativa sanitaria con adeguate strutture, che riuscisse a gestirsi con il
lavoro dei medici guineiani ad essa appartenenti, e contemporaneamente a Verona
un’Associazione in suo sostegno.
Così nel 1991 nacque la “ Cooperativa Madrugada” (Aurora…. di un giorno nuovo)
che “non è un opera di carità, ma una struttura, laica ed a-politica, che deve mantenersi
con il lavoro professionale dei medici”; così recita il testo dell’ autorizzazione della
Camera di Commercio di Bissau. A Verona prese vita l’ Associazione per la
Collaborazione allo Sviluppo di Base della Guinea Bissau , trasformatasi in seguito in
ONLUS ( CC n. 93066730230), con il compito di costruire e donare alla Madrugada le
necessarie strutture edilizie, le apparecchiature tecnologiche e impegnandosi anche a
preparare adeguatamente il personale locale al loro uso.
Alla Madrugada appartennero inizialmente 2 medici ed una infermiera che esercitavano
la loro professione in uno stabile messo a loro disposizione da mons. Ferrazzetta ad un
affitto simbolico. La nostra Associazione veronese e la Diocesi di Bissau sarebbero state le
organizzazioni garanti della Cooperativa dato che il Governo al potere, di ispirazione
rivoluzionario-comunista, non permetteva la proprietà privata.
Verso la fine degli anni ’90, a seguito di un bombardamento che distrusse lo stabile in
cui operava la Cooperativa, la nostra ONLUS decise di costruire un poliambulatorio ( con
annesso laboratorio e una decina di letti tecnici) e una residenza per dar modo ai medici
guineiani all’ estero di tornare in patria. Purtroppo, come sopra ricordato, mons.
Ferrazzetta morì alla fine degli anni ‘90 e non vide lo sviluppo edilizio della Madrugada
che trovò la sua prima locazione in un terreno di circa 8000 mq nel quartiere di Antula
Bono a Bissau.
Il poliambulatorio venne dotato di un servizio di cardiologia (ecografia ed
elettrocardiografia), e servizi di radiologia, di oculistica, di pediatria, una poltrona
odontoiatrica, di una sala parto, di un inceneritore, oltre che del necessario locale di
deposito.
Il complesso, compresa la residenza, venne da noi inaugurato nel dicembre del 2005.
I Medici che operano alla Madrugada sono cresciuti di numero, attualmente sono una
quindicina, e la struttura, nel frattempo dotata anche di una piccola officina per la
produzione di farmaci e fleboclisi, unica in tutta la Guinea Bissau, è uno dei punti di

riferimento per la popolazione del quartiere ed è convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale.
In quegli anni, riuscimmo a trovare ( a 249 m di profondità) un’ abbondante falda
acquifera di acqua potabile (secondo le analisi eseguite a Verona) e dopo aver assicurato
alla Madrugada il necessario approvvigionamento ( tutta la struttura è dotata di acqua
corrente e tutte le 10 stanze della residenza sono dotate di doccia), decidemmo di costruire
delle piccole fontane a disposizione della popolazione locale anche in considerazione che il
locale acquedotto era inquinato e a Bissau c’era il colera.
Questa decisione cambiò radicalmente l’ atteggiamento del Governo fino ad allora assai
sospettoso nei riguardi della Madrugada e della nostra Onlus. Nel 2008 il Presidente della
Repubblica, per mezzo del Ministro della Istruzione e della Salute, donò alla Madrugada,
con atto di donazione internazionale, un terreno di circa 65.000mq (!) adiacente alla nostra
struttura, fino ad allora in dotazione delle locali forze armate. La motivazione ufficiale
della donazione fu che “la Madrugada, con la sua acqua, aveva salvato Bissau dal
colera!” . Lo stesso Governo ci suggerì, se possibile, di costruire nel terreno donato le
scuole e strutture per lo sport (campo di calcio e di basket), cosa che accettammo di fare
alla condizione che nel frattempo il Ministero dell’ Istruzione locale si impegnasse a
preparare i docenti e i preparatori degli atleti, secondo la nostra logica fondante che vuole
che siano i Colleghi guineiani che si fanno carico della formazione dei loro cittadini e della
gestione delle strutture.
Ora, i rapporti tra Governo, Forze Armate, la Madrugada e la nostra ONLUS sono ottimi.
La Madrugada è cresciuta e, nel novembre del 2015, abbiamo inaugurato la struttura
chirurgica dopo che avevamo identificato Colleghi Chirurghi locali in grado di farsi carico
della attività specifica. La struttura è dotata di due sale operatorie, una decina di letti, due
strutture per dialisi per acuti, attività quest’ultima del tutto assente in Guinea Bissau. Tutto
il nuovo reparto è dotato di gas medicali e di aria condizionata . Ai primi d’agosto 2016,
l’equipe di Colleghi chirurgi locali ha incominciato ad operare con successo nella nuova
struttura chirurgica! Dalla primavera del 2019, l’attività chirurgica si avvarrà stabilmente
della presenza di una chirurga portoghese. Il giorno 15 marzo 2018, è stato possibile
eseguire alla Madrugada la prima emodialisi ad una donna in insufficienza renale.
La produzione di ossigeno è diventata molto importante perché la città di Bissau ne è
priva, e ora parecchie strutture cittadine si servono dell’ ossigeno prodotto alla Madrugada
e per questo abbiamo deciso ora di incrementare la produzione; una nuova apparecchiatura
messa in funzione nel dicembre 2018 ha permesso di raddoppiarne la produzione.
Visto l’ aumento dell’ attività radiologica, con l’ importante aiuto di un imprenditore,
abbiamo deciso di costruire una struttura nuova ( ormai in fase terminale) il che ci darà
anche la possibilità di ampliare il laboratorio di analisi chimiche che nel frattempo è stato
dotato di una nuova apparecchiatura ( miniVidas) che aumenta notevolmente le possibilità
diagnostiche.
Alla fine del 2018, e’ stato possibile realizzare un sistema di trasmissione per via
telematica delle radiografie e degli elettrocardiogrammi eseguiti alla Madrugada che ora
possono essere letti e discussi in tempo reale anche a Verona.
Un gruppo di solidarietà internazionale tedesco con sede a Berlino, “ Better Life”,
venuto a conoscenza del nostro progetto, ha deciso di finanziare alla Madrugada un centro
trasfusionale per poter incrementare l’ attività chirurgica: i fondi per il centro trasfusionale
sono già stati raccolti e versati sul conto della nostra associazione nel dicembre 2018.
Come detto, la Madrugada si è ora diversificata, coinvolgendo nel progetto, oltre ai
medici, anche laureati in lettere, (è stata data vita alla scuola d’infanzia ed elementare che
vede ora iscritti circa 500 bambini !), in economia, in farmacologia ( stiamo potenziando l’
officina farmaceutica ed è iniziata la produzione, oltre che di fleboclisi, di 18 tipi di farmaci
di uso comune, autorizzati dal locale Ministero della Sanità ) e in agraria ( alla fine di

novembre 2016 ha incominciato a funzionare un centro agro-nutrizionale con annesso
panificio ed olificio e un’apicoltura); nel marzo 2018 è iniziata la produzione di olio di
arachidi, miele, cera, e una crema nutrizionale. Alcuni laureati guineiani sono rientrati in
patria dall’ estero e lavorano alla Madrugada. Più di cento giovani di varia età seguono i
corsi dello sport e due loro squadre sono iscritte al locale campionato di calcio. Il campo di
calcio della Madrugada è ora affittato alla locale federazione nazionale e utilizzato per il
campionato nazionale di calcio.
A metà del 2017, dopo gli opportuni corsi preparatori, è incominciata un’ attività di
sartoria (ora convenzionata con le scuole e le forze armate). A Villa Buri, a Verona, alla
fine di settembre 2017 è stata organizzata, con grande successo di pubblico, una sfilata di
moda con modelle e vestiti di Bissau, e la manifestazione si è ripetuta il 29/09/2018..
In questi ultimi mesi, con l’aiuto della S.E.V.A di Milano, abbiamo notevolmente
aumentato la superficie coperta di pannelli solari per potenziare la capacità energetica del
intero complesso.
La Madrugada è attualmente riconosciuta dal Governo come sede di formazione per
alcuni diplomi professionali ufficialmente riconosciuti ( tecnico odontoiatra, tecnico
farmaceutico, infermiere professionale) ed è inoltre centro di formazione per i maestri per
l’intera Guinea Bissau.
La Madrugada, mediante un’ apposita convenzione firmata nel
2015, fornisce al Ministero della Sanità una serie di servizi medici e diagnostici. Tale
convenzione è stata aggiornata ed estesa con apposito protocollo sottoscritto dal primo
ministro della Guinea Bissau, dott. Aristide Gomes, il presidente della nostra ONLUS, prof
Roberto Corrocher, e il direttore sanitario della Madrugada, dott. Geraldo Badona
Manteiro, in un incontro avvenuto il giorno 22 febbraio 2019.
Nell’ ambito di un progetto “Scuola-Lavoro”, l’Istituto tecnico-professionale Ruzza di
Padova ha deciso di far svolgere il periodo di lavoro ( sartoria-odontoiatria- chimica)
presso la Madrugada di Bissau: i primi 18 studenti con tre insegnanti sono partiti per Bissau
alla fine di febbraio 2019, accompagnati dal nostro segretario, dott. Giorgio Parise.
Al progetto “Madrugada” la nostra ONLUS ha finora contribuito con la costruzione di
18 stabili, oltre al campo di calcio con le rispettive tribune, e con tutte le attrezzature
necessarie.
Importante è il fatto che la Madrugada è autonomamente gestita da Colleghi locali e la
direzione della stessa non ha mai chiesto alla nostra Onlus un solo centesimo per la sua
gestione! La direzione della Madrugada ha assunto quest’anno, con stipendio regolare, 136
persone regolarmente registrate presso la Camera di Commercio di Bissau! Ogni mese la
Cooperativa Madrugada trasmette alla nostra ONLUS il bilancio delle sue attività che
risulta in attivo.
La nostra Onlus individua laureati e tecnici locali e dona loro le necessarie strutture e le
specifiche attrezzature e provvede a corsi di formazione perché possano esercitare la loro
professionalità. Medici e laureati italiani si recano periodicamente alla Madrugada per corsi
di aggiornamento e personale della Madrugada, a turno, viene in Italia presso centri
disponibili da noi individuati per il loro addestramento. In questi giorni abbiamo
sottoscritto una convenzione con ospedali del Veneto ( con l’approvazione della stessa
Regione) – Verona e Vicenza- e del Friuli – Pordenone e Udine- per degli stage di
aggiornamento del personale della Madrugada.
Nell’ agosto2018, il Dipartimento di Stato degli USA ha indicato agli eventuali
viaggiatori che si trovassero in difficoltà in Guinea Bissau il Campus Madrugada come
posto sicuro a cui rivolgersi. In questi giorni ( marzo 2019) anche il Governo della Turchia
ha indicato ai suoi concittadini la Madrugada come sede sicura.
Tutto questo non sarebbe stato possibile realizzare senza il generoso concorso di
volontari, molti veronesi ma non solo, il sostegno di parecchi soci dell’ Onlus , numerosi

benefattori e l’ aiuto della Fondazione Cariverona e dell’ AOUI di Verona: a Tutti questi va
il nostro sentito ringraziamento.
La Madrugada rappresenta una forma di solidarietà internazionale alternativa, un vero “
laboratorio di emancipazione sociale” , come ora lo definisce lo stesso Governo locale e la
televisione portoghese che fa servizio laggiù, che, puntando sui laureati locali, mira a fare
dei guineiani gli artefici della rinascita del loro paese.
Prima di Natale 2016, due nostri soci hanno potuto illustrare al Santo Padre, Papa
Francesco, in udienza privata, la logica che sostiene il nostro progetto e hanno donato il
volume di fotografie che documenta la Cooperativa Madrugada!
Siamo decisi a proseguire questo originale esperimento, e per questo chiediamo il tuo
prezioso appoggio ( 5 x 1000; CC: 93066730230).
Grazie, prof. Roberto Corrocher, presidente dell’ ONLUS.
P.S.: IBAN: c/c n° IT 08 G 02008 11770 000009924528 intestato a “ Sviluppo Guinea
Bissau Onlus” Unicredit Banca- Agenzia Garibaldi, via Garibaldi, 1- VERONA

