
 
 

 

RITROVIAMOCI! 
Isola della Certosa Venezia CERTOSA 

19 settembre 2021 

 

 

Programma 

 

11:00 Accoglienza e aperitivo di benvenuto 

11:30 – 13:30  

Aquiloni, laboratori e trucco per bambini 

(a cura dell’Associazione Il Castello e volontarie Fondazione Elena) 

 

11:40 – 12:20 

 

Prima partenza per la visita guidata dell’isola 

 

dalle 12:30  

 

PRANZO PER TUTTI I GUSTI! Primi piatti a sorpresa, le 

apprezzatissime pizze, le specialità “Rosa Salva”, ottima birra e gelato 

per i più golosi 

 

14:00 – 14:40 

 

Seconda partenza per la visita guidata dell’isola 

 

14:00 – 15:00 

 

Attività dedicata a i bambini: Raccontami una fiaba  

(a cura di Roberta Comin di Favole sottobraccio) 

 

15:00 – 15:30 

 

Ricchi premi della lottera: estrazione dei vincitori 

 

15:30 – 17:00  

 

Musica andina e dintorni con gli amici di “Suono Popolare”.  

La giornata si conclude al termine del concerto 

 

 

 

Per festeggiare in sicurezza, ad eccezione dei minori di 12 anni è obbligatorio avere il 

Green pass così come la prenotazione scrivendo a: info@fondazione-elena.org 

 



 
 

 

RITROVIAMOCI! 
Isola della Certosa Venezia CERTOSA 

19 settembre 2021 

 

 

La festa quest’anno è dedicata a sostenere il presidio sanitario nel villaggio di Darwonaji in 

Etiopia. Il piccolo presidio sanitario del villaggio di Darwonaji è l’unico riferimento medico 

in un’area molto estesa. Circa 35’000 abitanti del villaggio e altre 200’000 persone hanno 

solo questa struttura alla quale far riferimento. Il reparto maternità è piccolo piccolo. Due 

stanzette, il pavimento in terra battuta e i muri scrostati. Praticamente assenti le 

attrezzature mediche per il parto e le medicine. L’ospedale più vicino si trova a JIjiga, a oltre 

70 km di distanza, senza strade asfaltate, né mezzi pubblici o ambulanze. 

 

Il progetto che Fondazione Elena intende realizzare insieme all’ONG “Medici con l’Africa 

CUAMM” e al partner locale DGMDA si propone di: 

• Organizzare un servizio di Clinica Mobile, che due volte alla settimana si recherà 

con personale infermieristico e ostetrico nei villaggi più lontani per effettuare visite, 

profilassi nutrizionali identificando i casi più complicati da portare al presidio; 

• Supportare la struttura con dei lavori di base per garantire da una parte la 

presenza di acqua corrente a sufficienza (costruzione di una torre dell’acqua, acquisto di 

un serbatoio da 10.000 litri, manutenzione delle tubature), dall’altra il decoro della sala 

parto, con il rinnovamento del pavimento e la ritinteggiatura dei muri  

• Garantire equipaggiamenti aggiuntivi in sala parto e maternità, nonché uno 

stock di farmaci essenziali a cui fare riferimento nei casi di emergenza  

• Identificare un esperto di salute pubblica per il coordinamento dell’intervento e il 

supporto tecnico al personale del centro di salute e alle autorità distrettuali 

• Riparare un veicolo adibito ad ambulanza 


