Traduzione di “ Many greetings from Kenya” di Samuel Maina Muriithi -Tecnico Ortopedico per
piu' di 20 anni presso la Disabled Children's Home di Naro Moru – (Corso finanziato
dall'Associazione)
Celebriamo 20 anni dalla fondazione dell'Associazione Silvano Mastragostino.
Io, Samuel Maina Muriithi, ho avuto sostegno dal Professore da piu' di 20 anni.
Sono nato con piedi torti equini bilaterali e per 15 anni non sono stato trattato, fino a quando Don
Romano ( Sacerdote Missionario italiano)mi porto' con se' alla Missione Naro Moru Disabled
Children's Home. Li' ho avuto assistenza e sono stato operato dal Prof. Mastragostino. Lui era un
uomo forte , amichevole e mi disse che, poiche' ero gia' grande per quel tipo di problema,mi
avrebbe fatto un'unica operazione con triplice artrodesi, avvisandomi che sarebbe stata
dolorosa.Avuta la correzione dei miei piedi e vedendomi guarito, ho sentito il desiderio di
specializzarmi con un corso per diventare Tecnico Ortopedico. Sono stato aiutato dall'Associazione
italiana e una volta finito il corso ho iniziato a lavorare alla Missione Naro Moru Disabled
Children's Home. Desideravo fortemente lavorare con il Professore, ma sfortunatamente lui ci
lascio' prima che completassi il corso.
Ho lavorato con il suo team di medici volontari per molti anni : non voglio dimenticare il dott.Valle,
solito venire in Kenya per preparare e visitare i pazienti per le operazioni di gennaio, insieme alla
moglie Enrica: il Dott. Boero ed i suoi grandi sacrifici, duro lavoro e buoni risultati oltre ad essere il
leader del gruppo ; e ancora i Dott.Fama', Pizzetti, Mantero, Porta, la dott.ssa Beatrice Michelis e
tutti gli altri con cui ho lavorato per piu' di 10 anni. Voglio ricordare anche il dott.Carbone e la sua
equipe che opera presso la Missione di Ol Kalou.
L'Associazione ha dato speranza a molti pazienti, principalmente bambini.
Solo Dio potra' ricompensarli per i sacrifici e gli sforzi fatti per la nostra gente kenyana.
Possa lo spirito del Prof. Mastragostino continuare con le buone opere ovunque.
Auguro a voi tutti di portare avanti questo spirito anche se non e' facile, Il Signore sara' sempre con
voi e provvedera' per le risorse necessarie.
Con l'occasione, voglio ringraziare tutti per le possibilita' che mi sono state offerte per potermi
esprimere!
Vi ringrazio anche a nome di tutti quelli che hanno ricevuto cure da voi.

