Carissimi amici
Da 19 anni, mi ritrovo in Cambogia e esattamente a Siem Reap.
Questo anno, veramente temevo di non poter venire qui e portare a termine personalmente i cantieri
che hanno aperto a luglio 2011 i miei due collaboratori cambogiani.
Un’altra e improvvisa operazione, dopo quella che ho subito alla schiena, che alcuni di Voi
conoscono le conseguenza che sto ancora avendo. A dicembre 2011 altro intervento alle coronarie
che mi ha inchiodato in varie fasi in 4 ospedali e a casa per oltre 2 mesi. La partenza per la
Cambogia che avrebbe dovuto avvenire ai primi di gennaio 2012, è stata rinviata forzatamente e
sono riuscito a partire a fine marzo.
Di sicuro non mi trovo nelle condizioni migliori ,ma grazie a DIO stiamo portando a termine e
inaugurando gli 8 cantieri, mancano solo le ultime 3 inaugurazioni. Questo anno abbiamo costruito;
•
•
•

due nuovi Centri Medici di cui uno offerto dal Comune di Vezia Ticino,
tre nuove scuole
una scuola per l’infanzia e 8 toilette in un Centro scolastico Licee di oltre 5000 allievi, in cui
mancavano i servizi adeguati

Quest’anno particolarmente difficile, ha investito in pieno di lavori extra i miei due collaboratori
data la mia mancanza sul luogo dei lavori verso la chiusura dei cantieri. Inoltre il mio
momentaneo abbandono di quasi tutta l’organizzazione per forza maggiore. Hanno dovuto
occuparsi da soli di problemi che non avevano mai affrontato.
Ora a bocce ferme ci rendiamo conto che il nostro lavoro è, e sará importante e lo ha ribadito
personalmente il Ministro della Sanità in persona, intervenuto a due inaugurazioni e rimasto qui
apposta per 3 giorni.
Per il prossimo anno 2012-2013, come consuetudine, durante le inaugurazioni, ci vengono
recapitate molte richieste di due nuovi edifici scolastici e di un nuovo Centro Medico, e il
potenziamento di un altro Centro Medico.
Il Ministro, mi ha chiesto ufficialmente al microfono di potenziare, nel limite del possibile i Centri
medici costruiti in passato, per accogliere più pazienti per la degenza.
Gli ho risposto che approvo, ma purtroppo le entrate da sostenitori abbienti, sono sparite e in futuro
se non ci sarà un’inversione di marcia, i programmi saranno ridotti notevolmente, malgrado si
mantenga buono il numero di sostenitori come Voi che ringrazio infinitamente.
Richieste per il 2013: 5 scuole di 5 classi in Centri fino a 5000 allievi .Un Centro medico ,e altre
richieste minori che valuteremo in seguito. Da 3 anni proviene da oltre 200 km un funzionario di un
Ospedale distrettuale con la pressante richiesta di un padiglione maternità. Vedremo che fare …
Con la presente lettera scritta a Siem Reap il 20 di aprile 2012 , Vi ringrazio per il Vostro sostegno
che spero continui anche in futuro !
Con profonda Stima Sala Enrico www.salaenrico.ch

