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Kapshagai, 30 Dicembre 2017 

 

RESOCONTO FINALE (per progetti finanziati in un’unica rata) 
 

1. Titolo del progetto e riferimento nostro protocollo 

 
Rif. NS Prot: CA17/6670 

 

Oggetto: MANUTENZIONE PUNTO DI CURE MEDICHE NELLA ‘CASA DEL BAMBINO’ 
 

2. Totale somma ricevuta: 6 000 euro 

 

3. Inizio Progetto: gennaio  2017 

 

4. Fine progetto: dicembre 2017 

 

5. Descrizione del progetto 

 

Il progetto è stato rivolto al mantenimento del punto di cure mediche nei Focolari dei bambini di 

Maria Vergine dell’Eucarestia. Al momento nel Focolare vivono 63 bambini: di questi 8 sono di età 

compresa tra 1 e 6 anni. I bambini provengono da famiglie a rischio, dove i genitori vivono situazioni 

complesse: non avendo un lavoro fisso e una dimora non sono capaci di occuparsi dei figli. 

Nel Focolare cerchiamo di dare ai bambini tutto il necessario di cui hanno bisogno, compresa una 

buona educazione. Per far sì che già a partire dall’età pre-scolare possano avere uno sviluppo corretto, 

possano conoscere il mondo circostante e sé stessi, acquisire le nozioni necessarie, oltre ad abilità  e 

capacità, i bambini più piccoli frequentano la scuola materna. 

Durante l'anno 2017 grazie al vostro aiuto siamo riusciti a comprare le medicine ai bambini che si 

sono ammalati. Il numero più elevato di casi di malattia si e` avuto nei mesi autunnali e invernali. 

Regolarmente portiamo molti bambini da un allergologo di Almaty per una cura adeguata. 

Abbiamo anche utilizzato cure professionali per gli occhi, uditi e per la gola da uno specialista 

ORL. 

Noi abbiamo aiutato nostro bambino del focolare, Artiom di 9 anni, aiutati con il pagamento dell´ 

l'intervento chirurgico per rimuovere le amigdale, perché non riusciva a respirare. 

Noi anche abbiamo aiutato Vladislav, ragazzo di 17 anni, con un'ernia delle vertebre che soffre da 

quattro anni, e adesso lui si ha liberato dal dolore di prendere molti antidolorifici. Abbiamo trovato un 

neurochirurgo e un chiropratico chi hanno restaurato colonna vertebrale. Ora non ha bisogno di medicine. 

Anche noi abbiamo aiutato Liubov,  ragazza di 16 anni  con forte curvatura alla colonna vertebrale  

e abbiamo pagato trattamento. 

In quest´anno 5 bambini hanno fratturato loro braccia e dovuto alla gravitá delle fratture, loro 

hanno dovuto rimanere nell´ospedale per bambinio della regione di Almaty una settimana. 

Noi anche paghiamo le visite all´estomatologo di alcuni bambini. 



Regolarmente ci visita una pediatra, la Signora Biekpaieva Bahytgul, che è responsabile per la 

salute dei nostri figli. 

Abbiamo aiutato anche alcuni parrocchiani, per essempio, una donna malata di cancro. Noi 

abbiamo acquistato loro medicine e terapia di mantenimento e anche il passaggio di una visita medica e la 

consegna dei test. 

Anche noi abbiamo aiutato un´altra donna a combattere il cancro, a comprare farmaci  per la  

terapia ormonale, a curare la stasi linfatica, la terapia di mantenimento, il passaggio della commissione 

programmata. 

Noi abbiamo aiutato una donna di un villaggio, non sposata e con due bambini a pagare un 

oftalmologo e habbiamo comprato gli  occhiali. La figlia più giovane  era  malata di cancro dei linfonodi e  

il bambino ha cominciato a perdere la vista. 

Siamo molto grati per il vostro buon cuore e della preoccupazione per la salute dei nostri bambini 

privi delle cure dei loro genitori. Saremo lieti di ricevere una ulteriore collaborazione da voi. Il Signore vi 

benedica. 

Si allegano le foto. 

 
Confidando sulla benevolenza Vostra e dei benefattori, vi  assicuriamo  la  preghiera 

riconoscente e l’affetto dei bambini. 

 

 

 

 
 


