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Scienza e Medicina - EUROPA/ITALIA - GRANDE SUCCESSO DEL “MIELE
DELLA SOLIDARIETA’” MESSO IN PIAZZA DALL’AIFO PER LA LOTTA
CONTRO LA LEBBRA
Roma (Agenzia Fides) – Per il quarto anno consecutivo ha trionfato l’iniziativa “il miele della solidarietà”
promossa dall’Aifo (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau) in occasione della 51° Giornata Mondiale
dei malati di Lebbra celebratasi domenica 25 gennaio.
In oltre 400 piazze italiane sono stati allestiti complessivamente 415 stand dai quali sono stati distribuiti 30.000
vasetti di “miele della solidarietà”. Già a metà mattinata i vasetti erano stati tutti venduti. I volontari che si sono
attivati erano almeno 1200. Il miele utilizzato per questa iniziativa proviene da piccoli produttori delle aree rurali
del Nicaragua e della Croazia attraverso il circuito del Commercio equo e solidale. I sacchetti di juta nei quali
sono stati messi i vasetti erano confezionati dagli ex malati di lebbra del Progetto Sumana Halli a Bangalore in
India, sostenuto dall’AIFO. La vendita era ad offerta libera, e dunque l’importo complessivo sarà noto alla fine
del prossimo mese di febbraio.
Grazie alla distribuzione di questi vasetti di miele verranno sostenuti interventi rivolti alla ricerca di nuovi casi,
alla cura ed alla riabilitazione sia fisica che sociale dei malati di lebbra in 6 Stati dell’India, che costituiscono più
del 70% di tutti i malati del mondo. Gli obiettivi di questo intervento in India sono la diagnosi tempestiva dei
nuovi casi, specialmente nei villaggi più isolati, prima che sopraggiungano disabilità irreversibili; il trattamento
farmacologico, terapie riabilitative fisiche e piani di reinserimento sociale alle persone clinicamente guarite oltre
alla formazione del personale locale affinché sia in grado di diagnosticare la malattia. (AP) (26/1/2004 Agenzia
Fides; Righe:23 Parole:266)
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