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Portando sorrisi sani
Racconto di Rebekah Somandin, MAF Arnhem
Land, Australia.
“Sorvolando la radura e i numerosi fiumi tortuosi,
guardavo lo scenario che era punteggiato solo
occasionalmente da alcuni piccoli gruppi di case.
Sembrava che stessimo volando in mezzo al
nulla: da un finestrino si vedevano solo alberi,
mentre dall'altro c'era l'oceano. Finalmente siamo
atterrati in una piccola striscia di terra sulla punta
di una penisola, in un posto chiamato Baniyala.
Stavo accompagnando Caroline Falconer, una
terapeuta dentista che visita regolarmente diversi
villaggi in tutta Arnhem Land.
Mentre la guardavo trattare i bambini con
gentilezza e cura, mi sentivo privilegiata che la
MAF potesse contribuire a sostenere queste
comunità migliorando le condizioni di salute e di
educazione.
Caroline lavora per Laynhapuy Homelands
Aboriginal Corporation, un'organizzazione di
proprietà degli aborigeni di East Arnhem Land. Il
Consiglio direttivo è composto dagli anziani di
queste comunità. Medici, infermieri e dentisti
lavorano per loro, viaggiando verso i villaggi
remoti per migliorare le condizioni di vita della
gente, grazie alle loro cure, e per educare altresì il
personale sanitario locale.

Il loro lavoro consente alla popolazione locale, gli
Yolngu, di vivere nel loro stile di vita tradizionale
pur avendo accesso ai servizi sanitari essenziali.
Questo ha un enorme impatto all'interno della
cultura locale, poiché contribuisce a restituire
dignità e identità agli Yolngu mentre vivono nella
loro terra tradizionale.
Come terapeuta odontoiatrico, Caroline passa le
sue giornate viaggiando in diversi villaggi e
prendendosi cura dei denti dei bambini di età
inferiore ai 18 anni.
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Oggi stava applicando un trattamento al fluoro
come prevenzione per la carie ed il tartaro, cosa
che fa ogni sei mesi.
Camminando per la
comunità nella calura del giorno, chiamava ogni
bambino che riusciva a trovare, che conosce per
nome perché li visita da quando erano piccoli. I
trattamenti venivano fatti all'ombra di un albero e i
bambini si lavavano i denti sotto un rubinetto
vicino al giardino.
Oltre a questo, Caroline offre trattamenti clinici in
una piccola stanza adibita a clinica di base. I
bambini sono tranquilli e compiacenti sotto le sue
cure.

Usando molte parole nella lingua locale, Caroline
parlava alle madri e le istruiva sull'importanza di
lavarsi i denti ogni giorno. Mostrava altresì grafici
e foto dei denti dei bambini con problemi dentali
comuni nella zona.
Nyuka Dhamarrandji, il
sanitario aborigeno dell'associazione Laynha
Health, aiutava a spiegare le foto ai bambini nella
loro lingua, dicendo loro di evitare cibi e bevande
zuccherati.

Per viaggiare a Baniyala ci vorrebbero circa 3,5
ore su strade sterrate accidentate e piene di
buche. Durante la stagione delle piogge, le strade
diventano pericolose e spesso impraticabili.

Grazie agli aerei della MAF è possibile
raggiungere questi villaggi con un volo di soli 40
minuti, arrivando riposati per poi dispensare le
cure necessarie.
Caroline è venuta ad Arnhem Land oltre 10 anni
fa. Mentre le parlavo, era chiaro che non sono i
numeri e le statistiche che contano per lei, ma i
rapporti con le persone.
<<E' molto bello lavorare con la MAF>>, mi
racconta, <<lo staff della MAF ha la stessa
attitudine e cura che abbiamo noi. Si tratta di
prendersi cura delle comunità in modo coerente e
pratico!>>.
La MAF collabora con Layhna Health per portare
molti voli come questi nelle Homelands (villaggi di
Arnhem Land), fornendo aiuto fisico e supporto
pratico.
La MAF in numeri
Vi riportiamo di seguito le statistiche riassuntive
delle attività svolte nel 2017:
• La MAF ha svolto il suo ministerio in 37 nazioni,
in alcune delle quali i programmi effettuati non
prevedevano attività di volo.
• Sono stati impiegati 128 aeromobili in 27 paesi.
• Sono state volate più di 38.000 ore di volo.
• Sono state volate oltre 58.000 sortite nel 2017,
trasportando circa 157.000 passeggeri e quasi
6 milioni di kg di merci (escluse le franchigie per
il bagaglio dei passeggeri).
• I nostri aerei hanno volato in oltre 1.400
destinazioni, percorrendo più di 8,3 milioni di
km, che equivalgono a circa 207 giri del mondo
attorno all'equatore.
• La MAF ha impiegato più di 1.250 dipendenti in
tutto il mondo.
• I nostri voli hanno servito circa 2.000
organizzazioni.
Le statistiche giornaliere riassuntive del 2017
sono:
• oltre 12.000 miglia nautiche volate ogni giorno.
• 160 voli ogni giorno, circa 7 ogni ora.
• Un velivolo MAF decolla o atterra ogni 4 minuti
e mezzo.
• oltre 430 passeggeri e oltre 15.000 kg di merci
trasportati in volo ogni giorno
• circa 107 ore di volo al giorno.

PER SOSTENERCI:
Effettua una donazione fiscalmente deducibile ai
sensi della normativa sulle ONLUS (D.L. 460/97
art.13 e D.L. 35/05 art.14) utilizzando:
̶ C/C postale n° 12740767, oppure
̶ IBAN: IT32 H 07601 11500 000012740767,
intestato a:
MISSIONE AEREA DI FRATELLANZA ASSOCIAZ. DI
VOLONTARIATO ONLUS - VIA GILIOLA 117/A - 46020
MAGNACAVALLO (MN)

Se non desideri ricevere più questo notiziario o se
conosci qualcuno a cui farebbe piacere riceverlo,
scrivici
al
seguente
indirizzo
e-mail:
lucaguadagno@mafitaly.org

