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“….il sorriso di ogni bimbo”  Oppure      Anna Clara 
 
 
 
Carissimi amici Vigevanesi, 
                                           sono il dott. Augusto Bidonga direttore sanitario della 
Clinica Pediatrica di Bòr. 
 
Stiamo arrivando alla fine del presente anno e penso bene fare una radiografia 
delle attività e eventi che hanno marcato la nostra - vostra clinica durante questo 
anno. 
 
Innanzitutto volevo evidenziare il fatto che  come Agenzia Vigevano-Prabis avete 
mantenuto tutti i vostri impegni, offrendo alla clinica, a coloro che ci lavorano e a 
quanti vengono assistiti, tutto quanto era stato promesso.  
 
Di questa fiducia, disponibilità e generosità vi siamo grati. 
 
Allo stesso modo, anche noi guineani, mossi da gratitudine e dalla voglia di 
lavorare e fare del bene, abbiamo cercato di far fruttare quanto da voi messo a 
disposizione per il servizio a Bor.   
I vostri due soci, l’ing. Giovanni Savini e il sig. Aldo Stangalini, che hanno 
soggiornato in agosto in Guinea, hanno visto i passi compiuti in quest’anno: 
nuove assunzioni di medici e di personale, migliore organizzazione e assistenza 
ospedaliera, visite e ricoveri sempre più numerosi. 
 
La vostra Agenzia per la generosità dei Vigevanesi  ha reso possibile il pagamento 
del personale medico e amministrativo. Un opera non visibile, ma ugualmente 
fondamentale! 
Avete guardato avanti e avete acquistato gli ultimi due terreni confinanti con la 
Clinica: avete garantito così la possibilità di ulteriori obbiettivi di sviluppo. 
Ci siete stati vicini con sostegno amministrativo ed organizzativo indispensabile 
per crescere in una gestione autonoma.  
 
La vostra Agenzia, facendo squadra con il gruppo di Rho e  con quello del prof. 
Morandi primario della Chirurgia del Poliambulanza di Brescia, ha permesso il 
raggiungimento di nuovi traguardi.  
 
Si è  garantito l’acquisto di farmaci e terminato la costruzione della casa per gli 
ospiti. Siamo quindi in grado di avere una farmacia interna per i nostri pazienti e 
possiamo ospitare gruppi e volontari che visitano o aiutano le attività della 
clinica. 
 
Si stanno  terminando gli ultimi dettagli per avviare un blocco operatorio grande, 
efficiente e a livello europeo. In breve tempo sarà possibile eseguire le prime 
operazioni contando su  una sala pre-operatoria, un blocco operatorio che include 
anche un apparecchio di radiologia e un post operatorio. Il tutto per fare 
operazioni più sicure anche se complesse.  



 
In questo momento la clinica sta funzionando con 29 letti per il ricovero.  
8 posti, in due stanze, sono dedicati a bambini cardiopatici. 
Abbiamo anche 5 letti per day hospital. 
Abbiamo dai 10 ai 15 ricoveri giornalieri e arriviamo alle cento visite 
ambulatoriali. 
Abbiamo anche stipulato accordi di collaborazione con un ospedale portoghese,  
con il governo delle Canarie e con la chirurgia pediatrica di Bergamo e abbiamo 
provveduto a trasferire già numerosi bambini, sopratutto cardiopatici.  
Desejado, già operato in Bergamo, sta bene e si approssima al rientro in Bissau. 
 
La clinica ha avuto la visita del Primo ministro  Carlos Gomes Jr insieme al 
Vescovo di Bissau, Dom Campate e ai ministri dell’educazione e dell’economia; in 
altra occasione anche il ministro della salute, Dr.  Simões Pereira. 
 
 
Terminando volevo manifestarvi la gioia di dar ospitalità alla piccola Anna Clara .  
Anna Clara è una bellissima bambina che è stata abbandonata subito dopo il 
parto, per terra, di fianco al cancello della clinica.  
Ora ha 7 mesi, sta bene ed ha un sorriso bellissimo grazie anche al vostro aiuto. 
Stiamo cercando una soluzione legale per darle una famiglia e un futuro. 
 
Como potete vedere il sorriso di ogni bimbo che passa da Bor lo si deve alla 
generosità e aiuto di ognuno di voi. 
 
A nome del personale della clinica di Bor e dei nostri pazienti, desideriamo 
augurare a voi  tutti  Amici Vigevanesi  un felice e sereno Natale. 
   
                                                                        Dott. Augusto Bidonga 
 
 


