MATA INIZIA A CAMMINARE!!!!
(quarta e quinta settimana)
Un saluto a tutti,
Mata, per la prima volta in vita sua,
dopo tre anni, ha iniziato a camminare. Certo utilizza dei tutori e si deve appoggiare ad un girello o a qualcuno, ma ha imparato la tecnica, anche grazie alla professionalità dei terapisti del Bambin Gesù di Santa
Marinella. Per lui è una conquista:
finalmente può dirigersi dove lui
vuole e non dipendere, come è stato
fino ad ora, dagli altri. Ci vorrà molto tempo prima che sia autonomo,
ma il primo "passo" è stato fatto.
E' un piacere vederlo, alla conquista
del mondo.: ha scoperto il profumo e
il colore dei fiori, dell'erba, degli alberi, ha visto e ascoltato il mare, ha
imparato a sedersi da solo su di una
panchina, inizia a mangiare da solo (anche se con estrema difficoltà), ad usare i pennarelli per realizzare "quadri astratti", ha provato l'ebbrezza delle capriole sull'erba ed è affascinato dalle automobili.
Resterà in ospedale fino alla fine di aprile, poi a maggio abbiamo affittato una casa a Santa Marinella dove vivrà per tutto il mese, recandosi ogni giorno
all'ospedale per continuare la neuro terapia. A giugno sarà ospitato dall'associazione Livornese saharawi in Toscana e a luglio e ad agosto andrà nelle
Marche presso l'associazione Rio de Oro. A metà settembre ritornerà nei campi saharawi (gli scade il visto) profondamente cambiato e, speriamo, con una
certa autonomia.
Prevediamo poi di fornirgli assistenza e fisioterapia continua nei campi, con
l'ausilio di terapisti saharawi, coordinati da terapisti italiani e spagnoli.
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VISITE: chi volesse andare a trovarlo a Santa Marinella, nel mese di maggio
sarà il benvenuto.
UN GRAZIE a chi ha sottoscritto per la campagna "Un futuro per
Mata", che continua ancora per pagare il suo soggiorno a Santa Marinella
(terapie che l'ospedale ci farà pagare, affitto della casa, vitto ecc).
UN GRAZIE a chi ha acquistato una delle 1.850 uova di cioccolato che
abbiamo venduto per Pasqua.
UN GRAZIE a chi ha devoluto il 5 x MILLE della sua dichiarazione dei
redditi alla nostra associazione: per il 2012 abbiamo ricevuto 11.700 euro
(per chi volesse per il 2014 basta indicare il nostro codice fiscale
97501020586 sul vostro CUD, UNICO, 730 o 740).
Un augurio di buone feste
Uberto Morozzo (presidente ass. Limone nel Verde onlus)
IN ALLEGATO: resoconto entrate ed uscite economiche della campagna
“UN FUTURO PER MATA”.
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RIEPILOGO SPESE MATA DAL CONTO SPECIALE
"Un futuro per Mata" (alla data del 22 aprile 2014: un mese esatto
dall'arrivo di Mata a Roma)
ENTRATE totale 20.998 euro
1) Associazioni (totale 15.100 euro)
Associazione Limone nel Verde……………………………………………………..5.000 euro
Associazione Livornese saharawi……………………………………………………6.500 euro
Associazione Kalama di Lucca………………………………………………………1.500 euro
Associazione Rio de Oro……………………………………………………….…….1.500 euro
Associazione Ixnous di Livorno………………………………………………………..500 euro
Associazione Karama………………………………………………………………….100 euro

2) PRIVATI (totale 5.898 euro)
In totale 49 persone per un totale di…………………………………………………5.898 euro

USCITE totale 17.195 euro
Pagamento degenza Bambin Gesù………………………………………..15.000 euro
Pagamento biglietto Air Algerie……………………………………………1.165 euro
Pagamento mediatrice culturale (48 ore)……………………………………..440 euro
Spese varie madre Mata (mensa, schede telef.ecc)…………………………...550 euro

SPESE PER MATA per il mese di MAGGIO
Affitto appartamento…………………………………………………………..700 euro
Altra ragazza saharawi che aiuta madre Mata…………………………………500 euro
Spese telefoniche………………………………………………………………100 euro
Vitto e prime necessità (per 3)………………………………………………...800 euro
Day Hospital (80 euro al giorno x 20 giorni)………………………………..1.600 euro

TOTALE 3.700 euro

ALTRE SPESE per il FUTURO di MATA
Tutori , passeggino speciale per la sabbia, seggioloni ecc…………………..1.000 euro
spese di riabilitazione annuale nei campi saharawi………………………….1.000 euro
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