
DOTAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER IL CENTRO DI SANTÉ S. MARIA DELLA
ROUTE DI MATIAZO, BUTARE – RWANDA

Amici dei Popoli ha contribuito negli anni passati ad ammodernare il piccolo Centro

di Santé situato a 5 km dal centro di Butare, seconda città rwandese per importanza

e collocata nella provincia meridonale del Paese.

Il centro, gestito dalla Diocesi di Butare attraverso la responsabile dell’ordine

delle  suore  Mariste,  coadiuvata  a  sua volta  nel  suo lavoro  da 18 collaboratori,  3

infermieri e altro personale di supporto,  serve una popolazione di circa 18.000

abitanti che vive prevalentemente di agricoltura e piccolo commercio.

Composto da una sala  accettazione, una sala per l’ospedalizzazione dei malati,

locali per visite mediche e locali per la distribuzione delle terapie, è dotato inoltre di

un  Centro  Nutrizionale in  grado  di  seguire  280  bambini  malnutriti,  un  locale

maternità con Sala parto dove ogni anno nascono 1500 bambini, una sala per le

consultazioni neonatali e per le  vaccinazioni. Altro servizio fondamentale offerto

dal Centre é il monitoraggio e l'inibizione della trasmissione del virus dell'AIDS

dalla madre al bambino, pratica che rende possibile diminuire di tanto l'incidenza di

morti  premature  tra  i  bambini.  La  recente  apertura  del  servizio  di  maternità  ha

permesso di seguire le donne non solo durante la gravidanza ma anche nel momento

del parto e durante i primi 9 mesi di vita del nuovo nato, diminuendo sensibilmente in

questo  modo  il  rischio  di  trasmissione  del  virus  mediante  somministrazione  di

niverapina. Le persone affette da patologie gravi che non possono essere trattate nella

struttura, vengono invece trasferite all’ospedale di Butare.

Tra  le  difficoltà  più  frequenti  che  il  centro  ha  dovuto  fronteggiare  nello

svolgimento  delle  sue  molteplici  attività  c’è  stata  però  la  mancanza di  corrente

elettrica che, soprattutto nelle ore notturne, creava gravi problemi in particolare ai

locali maternità. Il generatore esistente non garantiva infatti un approvvigionamento

costante, creando parecchi disagi soprattutto in sala parto, dove le infermiere erano

spesso costrette  a far  partorire  le  donne con una pila  alimentata  da una vecchia

batteria o, addirittura, a lume di candela, con serie difficoltà per il personale e gravi

rischi  per  la  salute  delle  donne  e  dei  bambini.  I  problemi  si  moltiplicavano,

ovviamente,  al  presentarsi  di  due  parti  contemporaneamente.  La  mancanza  di

corrente  elettrica  costante  andava  a  ostacolare  anche  il  buon  funzionamento  del

servizio di monitoraggio e inibizione della trasmissione del virus dell'AIDS. 



Sia  le  attività  della  sala  parto che  le  attività  di  prevenzione hanno  trovato  un

grande  giovamento dalla disponibilità di luce elettrica anche nelle ore serali e

notturne. I pannelli solari installati, a fronte di una spesa contenuta, hanno risolto in

maniera  ottimale  gli  inconvenienti,  sopperendo  alla  carenza  di  energia  elettrica  e

garantendo  un  miglior  funzionamento  della  Sala  parto e  del  Pronto  soccorso,

aperto ora 24 h su 24.


