
“Cari sostenitori, 
eccoci qui per il nostro aggiornamento di inizio anno. Siamo felici di
comunicarvi che i bambini hanno ripreso la scuola dopo la pausa invernale e
sono molto occupati con i loro impegni scolastici. 
La diffusione del COVID in Ghana non sembra aver toccato che pochi sfortunati.
Le informazioni che rilascia il governo sono rare, anche se per lo più
sembrerebbe trattarsi di buone notizie. Nella realtà dei fatti non c’è chiarezza
sulla causa di numerosi decessi, il che rende problematico definire l’entità del
danno della pandemia sulla popolazione. C’è una bella discrepanza tra il
bollettino ufficiale e i morti quindi presumibilmente c’è qualcosa che non
quadra. A me personalmente è capitato di vedere due bambini morire mentre
ero in ospedale per la piccola Mabenna e, dal modo in cui non respiravano e da
quello che raccontavano le madri in lacrime, il loro stato di salute è precipitato
in fretta, dalla tosse alla febbre, fino alla morte. E’ stato orribile!
Il Governo lo scorso marzo ha chiuso tutte le frontiere per sei mesi per limitare
la diffusione del virus, ed è stata una saggia mossa. Ora in città c’è l’obbligo di
mascherine e di uso del gel mani ma nei villaggi nessuna tutela è garantita. Per
un po’ avevano vietato assembramenti e i funerali venivano svolti in fretta e
furia ma adesso sembra che tutto sia tornato alla normalità apparente. Le
cerimonie continuano a svolgersi velocemente andando contro le tradizioni
tipiche che vedono la durata di un funerale pari a quella di un nostro
matrimonio. 
Dallo scorso ottobre il Presidente ha iniziato una campagna vaccinale a tappeto
inviando infermieri nei villaggi. All’inizio della pandemia quando sono arrivati i
primi e pochi vaccini, i locali temevano fosse un modo dei “bianchi” di
sterminarli e solo gli europei residenti hanno usufruito del vaccino - io stessa
ho fatto la prima dose qui. Successivamente avendo le dosi disponibili il governo
ha imposto la vaccinazione introducendo delle limitazioni come ad esempio:
non è possibile viaggiare o attraversare il confine senza vaccino oppure l’obbligo
di tampone in uscita. 
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Noi preventivamente lo scorso anno abbiamo chiuso al pubblico, anche agli
Italiani residenti ad Accra che viaggiavano.
Abbiamo troppi bambini a rischio e non me la sono sentita di rischiare, ma
come avevo già scritto ai nostri sostenitori, la scuola ha ripreso lo scorso anno e
le lezioni ora sono in presenza. Per ora non risulta nessun caso o decesso nella
scuola e questo ci fa ben sperare.
Nel Centro siamo sempre molto attenti alle visite. La scelta di proteggere i
bambini ha sempre avuto la priorità persino sulle donazioni, anche se di sicuro
ci ha penalizzato moltissimo. 
A nome dei nostri bimbi del centro vi ringraziamo per il vostro supporto e
speriamo che continuerete a sostenerci in questi momenti difficili.”

Simona  – Referente Ghana


