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KIDANE MEHERET HOSPITAL ADWA – REGIONE DEL 
TIGRAY – ETHIOPIA- POCO A SUD DI ASMARA , TRA LE 
CITTA’ DI          AXUM E ADIGRAT. 
KIDANE MEHERET HOSPITAL in ADWA – Tigray Region – 
ETHIOPIA- South of ASMARA , between the cities of AXUM 
and ADIGRAT. 
 

L’Ospedale Kidan Meheret fa parte della missione affidata alla 
Suore Salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice dirette dalla 
Superiora Suor Laura Girotto che dal 2008 su specifica 
richiesta delle autorità locali hanno messo a disposizione 
propri locali appositamente attrezzati situati nella stessa 
missione dove vengono attualmente erogate prestazioni 
sanitarie a favore della popolazione locale , si tratta di 
prestazioni specialistiche mediche e chirurgia minore e media . 



La nuova struttura sanitaria in costruz ione adiacente  alla 
Missione stima un bacino di utenza, unitamente alla città di 
Adwa e villaggi limitrofi per un’area di 100kmq. , di circa 
1.000.000 di abitanti 

The hospital of Kidan Meheret is part of the mission of the 
Salesian Nuns – director Superio r Nun Laura Girotto. Upon a 
specific request from the local authorities, in 2008 the nuns
made available some rooms inside the mission. Currently i n 
these rooms, properly equipped, some medical procedures, such 
as clinical specialized procedures and minor and medium 
surgery, are performed for the local population. A new hospital 
is under construction next to the mission. The new hospital will 
serve the city of Adwa and nearby villages in an area of 100 
square km and about 1 million people. 



Certamente una struttura sanitaria di livello superiore all’attuale, praticamente
costituita da ambulatori di assistenza di primo livello si rende necessaria ciò
considerando che la Missione comprende una scuola Materna frequentata da 400
bambini, scuola elementare/media/superiore con 1500 studenti ed una scuola
tecnica con circa 100 studenti. Un centro per la promozione della donna, un
oratorio frequentato da più di mille ragazzi, oltre ad un progetto di assistenza
sociale alle famiglie con circa 2000 bambini beneficiari per un totale di oltre 6000
persone assistite regolarmente. Fra le opere realizzate inoltre una stalla e un pozzo
per l’autonomia alimentare e idrica della Missione e per la distribuzione di carne e
latte alle famiglie più povere



Considering that the mission includes: 
 A kindergarden with 400 kids. 
 An elementary/middle/haigh school with 1500 students. 
 A technical school with approximately 100 students. 
 A center to promote women condition. 
 An oratory attended by more than 1000 kids. 
 A family welfare center with about 2000 kids. 

In total there are more than 6000 people taken care of. 
In this situation an improved health care center is needed. It 
would include doctors offices for the first level assistance. 
A barn and a water well have been built, to assure  food and 
water supply for the mission and to be able to distribute meat 
and milk to poor families. 
 



Il “progetto concorrerà a costituire il Dipartimento delle 
immagini che comprende  anche TAC ed Ecografia . l’Ecografo è 
già in uso, per la TAC si provvede rà in futuro mentre con il 
progetto che ci interessa verranno forniti gli apparati di 
radiologia oltre alla formazione del personale locale che 
avverrà anche con la collaborazione di medici Italiani, anche 
Rotariani che a rotazione nell’arco dell’anno pres tano la loro 
professionalità volontariamente, anche attraverso il personale 
della ditta fornitrice che, come da contratto da stipulare, nel 
prezzo d’acquisto garantirà oltre che montaggio, il collaudo ed 
alla prima fase di istruzione all’uso degli stessi a pparati al 
personale locale 



This project will contribute to build the Imaging Department, 
which will have a CAT machine and an ultrasound machine. The 
ultrasound machine is already in use, while the CAT will come at 
a later time. The goal of this project is to supply some radi ology 
equipment and to train local personnel to use them. The training 
will be performed by: 
 Italian doctors, including som e rotarians, that will rotate

during the year on a voluntary basis. 
 Technicians from the equipment suppliers. The training will 

be part of the purchasing agreement of the equipment. 



Il progetto rientra fra quelli presenti nell’ambito delle attività 
Rotariane ed è indirizzato al campo medico per la cura e 
l’assistenza in campo sanitario della popolazione del territorio 
con una bacino di ca un milione di abitanti. Il fatto che la 
struttura radiologica sia poi inserita e controllata da una 
Missione di Suore Salesiane che opera sul territorio da oltre un 
ventennio con il beneplacito delle autorità centrali con cui 
sono state stipulate delle convenzioni per l’assistenza delle 
popolazioni locali rassicura sulla sostenibilità dell’iniziativa 
apprezzata anche per la laicità con cui organizza la propria 
attività. L’istruzione delle maestranze tra l’altro è assicurata 
anche dalla partecipazione al progetto sanitario di medici 
volontari italiani, anche Rotariani, che a turno per un mese 
l’anno fanno visita e prestano la loro opera educativa per i  



locali e prestazionale negli ambulatori esistenti. La 
sostenibilità temporale è  assicurata dalla ferma volontà di 
emancipare i locali prestatori d’opera al fine di renderli 
indipendenti sempre con il pieno sostegno finanziario delle 
missionarie. 
 
This project, part of the Rotary projects, is focused on the 
medical field and is aimed  to care for about 1 million people. 
The mission of the Salesian nuns has been operating locally for 
more than 20 years, with the approval of the local authorities 
and within formal agreements for the services renderend, in a 
non-religious setting. This type of organization makes sure that 
this project will be self sustaining. 



Local people will be trained by volunteer Italian doctors, some of 
them rotarians. These doctors will spend one month at a time in 
Adwa. During this month each doctor will train local  people on 
the use of the equipment and will perform medical procedures. 
The sustainability of this project is guaranteed by the strong will 
to train the local staff and the ongoing financial support of  the 
mission organization. 
 
Ad Adwa (regione del Tigra y) è presente un ospedale 
governativo, ma offre servizi scarsissimi in condizioni 
igieniche pericolose. Vi opera un solo medico laureato, il resto 
del personale non è formato. Non sono disponibili medicinali 
né dispositivi sanitari. La corrente elettrica a rriva ad 
intermittenza, la cucina va a legna, il bucato viene lavato a 
mano sul pavimento... 



Da qui la necessità assoluta di costruire un nuovo ospedale, 
dove le donne di Adwa possano partorire con sicurezza le loro 
creature. Dove una frattura per una banale caduta non 
comporterà più un handicap permanente. 
Le autorità etiopiche hanno chiesto nel 2008 aiuto formale a 
Suor Laura Girotto e alle altre consorelle (salesiane di Don 
Bosco FMA), che già operavano in loco da 15 anni offrendo 
istruzione, educazione e aiuti economici alle famiglie. 
 
In Adwa (T igray region) there is a govern ment-controlled 
hospital, however the services renderend are very limited and 
unsafe for the patient s. There is only a MD and the remaining 
personnel is not trained. Few medicines are available and there 
are no medical devices. Power supply is precarious, the kitchen 
has a wood fire stove, laundry is done by hand on the floor, … 



In this situation it is  imperative that a new hospital is built, 
where the women of Adwa can safely deliver theis babies and 
where a broken bone will not end up in a permanend disability. 
In 2008 the local authorities formally asked the mission, that 
had been operating in Adwa f or more than 15 years, to help 
them with education and finacial support. 
 
LA RISPOSTA 
Le sorelle Figlie di Maria Ausiliatrice della missione Kidane 
Mehret si sono subito attivate per poter ancora una volta 
aiutare la loro gente. 
L'appello è stato lanciato verso tutti i donatori 
dell'Associazione Amici di Adwa  in Italia, che già in dieci 
anni hanno reso possibile la costruzione della scuola. 



Angelo Dell'Acqua, già progettista volontario della missione, 
ha disegnato le planimetrie; la ditta costruttrice Cherenet di 
Addis Abeba sta portando avanti l'opera con competenza. 
L'accordo con le autorità governative è stato firmato. 
La consulenza tecnica e l'affiancamento per formazione sono 
invece garantiti da un gruppo di medici di Padova 
dell'associazione A.S.P.O.S. Recandosi in loco dal 2008 ad 
oggi, hanno potuto verificare le condizioni attuali e prestare il 
proprio aiuto medico alla popolazione di Adwa.  Anche gruppi 
di medici oculisti hanno dato il loro importante contributo, 
prima con l'associazione MAIS PLUS onlus, poi con AMOA. 
L'ordine delle Suore di San Giuseppe B. Cottolengo
collaborerà alla gestione l'ospedale e sta dando un importante 
contributo alla programmazione. Già dall'autunno 2014 due 
sorelle, una infermiera e l'altra fisioterapista, sono ad Adwa ed 
operano nell'infermeria e negli ambulatori provvisori. 



L'Università Cattolica dell'Etiopia  invierà i suoi studenti a 
fare tirocinio nel futuro ospedale di Adwa e per questo motivo 
sarà un Teaching Hospital, fiore all’occhiello della nazione 
dove nazionali e internazionali potranno lav orare spalla a 
spalla. 
 
The answer. 
The nuns of the Kidane Mehret mission started immediately to 
work in order to help the people of Adwa.  All the donors of the 
Friends of Adwa Association were requested to help and in 10 
years the school was built.  Angelo Dell’Acqua provided , free of 
charge, the contruction plan  and the construction company 
Cherenet, based in Adis Abeba, is building the school. The local 
government signed an agreement with the mission. 
A group of MDs from Padua, members of the organization 
A.S.P.O.S., has been training the local staff and since 2008 they 
have been in Adwa to support the local people. Also some eye  



doctors, from the MAIS PLUS ass ociation and later the AMOA, 
have given their help. The nuns of the order of San Giuseppe B. 
Cottolengo will help in managing the hos pital and they are 
already assisting during the planning phase. Since fall of 2014 
two nuns, one a nurse and another a physiotherapist, have been 
working in the temporary hospital. 
The Catholic University of Ethiopia will send its students  for 
training to the new hospital of Adwa, which will become a 
Teaching Hospital and the flagship in the Nation, where locals 
and foreigners will work side by side. 
 
La struttura è stata innalzata su un appezzamento adiacente 
alla missione, messo a disposizione dall'amministrazione 
comunale di Adwa. Comprenderà una serie di reparti in grado 
di far fronte alle esigenze sanitarie della cittadinanza:  



Ginecologia-ostetricia; Medicina; Chirurgia; Pediatria; 3 
sale operatorie e 2 sale parto a progetto finito potr anno 
rispondere alle esigenze della popolazione. Il bacino di utenza 
comprenderà la città di Adwa e tutti i villaggi vicini per un area 
complessiva di 100kmq. 
Inoltre è previsto un poliambulatorio comprendente Pronto 
Soccorso, Sala gessi, Odontoiatria, Rad iologia, Laboratorio 
analisi, Oculistica, Fisiatria. 
 
The hospital, built on a lot made available by the Adwa local 
administration next to the mission, will include a number of 
departments that will satisfy the medical needs of the local 
community. There will be an OBG department, a clinical 
department, a surgery department and a pediatric department.  



Once completed, the hospital will have 3 operating rooms and 2 
delivery rooms. There will be also a polyclinic department that 
will include ER, cast room, odo ntoiatric facility, radiology, blood 
test lab, ophthalmology and physiatry. 
 
COSTRUZIONE REPARTO MATERNITA' - CHIRURGIA -
POLIAMBULATORI 
Sono in cors o i lavori di completamento del complesso 
ospedaliero. 
Grazie all'importante contributo di un generoso imprenditore, 
è stato possibile ampliare il progetto originario, sopraelevando 
la struttura di un piano per arrivare a più di 200 posti letto. 
Attualmente la struttura è stata completata. Buona parte degli 
infissi sono montati, così come impiantistica e rivestimenti. Si 
è tenuto conto delle condizioni economiche, ambientali e  



sociali di Adwa (la corrente elettrica va e viene, la polvere, il 
sole e gli insetti rovinano molti materiali come legno e plastica, 
gli utenti non sono abituati ad usare servizi igien ici,...) e della 
mancanza cronica di materiali, semilavorati, tecnici. 
 
Construction of the maternity ward, surgery ward and policlinic. 
The completion of the hospital is under way. 
Thanks to a large donation from a generous business man it was 
possible to expand the original project adding a second floor for 
a total of 200 beds. So far the building frame has been 
completed. Most of the windows and doors have been installed. 
Likewise the systems and the coverings are completed. The 
project considered the local economic, environmental and social  



conditions (power outages, dust, sun and insects damaging 
wood and plastic, etc.) and the reality of material shortages. 
AVVIO DELL'ATTIVITA' MEDICA - a cura dei sanitari 
volontari di ASPOS onlus 
È stato recentemente rivisto e condiviso lo schema di 
sviluppo riguardante l'edificio, l'attrezzatura, il personale, con 
una fase iniziale di rapida esecuzione, uno step successivo e 
uno step finale. 
La prima fase  prevede l'inserimento nel nuovo edificio di 
quanto si fa attualmente nella struttura provvisoria, 
trasportandovi il materiale già presente e integrandolo con 
attrezzatura di minima ma indispensabile per un salto di 
qualità: 
• Un apparecchio Radiologico 
• Due apparecchi di laboratorio per lo studio della funzione 
tiroidea e dell' Emocromo 
• Una Emoteca. 



Un Internista, un Anestesista, un Chirurgo e un Laboratorista 
hanno già dato disponibilità per iniziare l'attività in modo 
continuativo; altri si sono offerti di continuare. Già da questo 
stadio saranno possibili interventi specialistici programmabili 
(Chirurgia, Ginecologia, ORL, Urologia, ecc.) grazie alla 
disponibilità di alcuni posti letto per degenze indispensabili. 
Suor Laura ha avviato le pratiche per l'accreditamento federale 
di questa prima struttura come HEALTH CENTER, 
comprendente sala parto, sala operatoria, ambulatori e 27 
posti letto per la degenza. Avviando la prima ala dell'ospedale, 
si potrà testare il funzionamento della struttura 
La seconda fase  prevede la collocazione definitiva di 
Radiologia, Sterilizzazione, Sale Operatorie, Rianimazione post 
operatoria, Cucina, Lavanderia, Centro Trasfusionale. 



La terza fase avrà uno sviluppo cadenzato dalla disponibilità di 
personale e di mezzi. 
Start of the medical activity, by the volunteers of the ASPOS 
organization. 
The implementation plan has been recently revised as far as the 
building, the equipment and the staff. The new plan includes an 
initial fast -implementation phase, a second phase and a final 
phase. 
In the first phase the current activities, performed in the 
temporary structure, will be r elocated into the new building. 
moving The  materials and equipment currently in use will be 
moved to the new f acility, with limited additions that will be 
necessary to improve the work done. This is what will be added: 
 Radiology equipment. 



 Two lab equipment to analize the thyroid functionality and to 
do some blood test. 

 A blood bank. 
An internist, an anesthetist, a surgeon and a lab technician  have 
already made themselves available to start working on an 
ongoing bases. Others are available to take over when needed. 
Given that there are already some beds available for needful 
hospitalizations, also in this first pha se some scheduled 
procedures will be performed. 
Nun Laura has already started the process for the national 
certification of this first phase structure as a Health Center. It 
includes a baby delivery room, an operating room, doctors 
offices and 27 beds for admitted patients. 



The first phase will allow to test the quality of the operations. 
During the second phase the final layout will be decided for the 
following services: radiology, sterilization, operating rooms, 
post-surgery reviving, kitchen, laundry, transfusion center. 
The third phase will be implemented according to the 
availability of staff and equipment. 



il Rotary fornirà tale attrezzatura che permetterà di fare le 
giuste diagnosi a tutti coloro che ne avranno la necessità su 
una popolazione di circa un milione di persone che avranno 
finalmente la po ssibilità di potersi curare adeguatamente. 
Fornirà, inoltre, medici competenti per l'istruzione e la 
formazione delle maestranze e dei nuovi medici locali. Invierà 
anche medici volontari per gli esami e l'utilizzo della stessa. 
Con questo progetto il Rotar y darà un contributo consistente 
alle cure mediche e al conseguente sviluppo di un territorio 
fortemente depresso corrispondendo al massimo a quelle che 
sono le linee d'azione indicate dalla Rotary Foundation e 
andando ad operare a pieno titolo e con tutta  la sua forza in 
una delle migliori realtà per lo sviluppo di quella parte di 
Africa. 



Progetto Raggi X all’ETIOPIA- MARCHE
X–RAY TO ETHIOPIA  Project– MARCHE

______________________________________________________________________________
12° Multi-Club Workshop

Matera, 08/09/2018

Budget

1. Apparecchiature Radiologia: 58.369,00 USD
Radiology Machineries

2. Costi Assicurazione e trasporto:
(Da associazioni non rotariane) 8.008,45 USD
Insurance and Freight
(From Non Rotary organizations)

___________________
Totale / Total: 66.377,45 USD

(=49,800 Euro)
Rate of exchange 1,17$/Euro



Progetto RAGGI X ALL’ETIOPIA-Marche
X RAY TO ETHIOPIA Project - MARCHE

______________________________________________________________________________
12° Multi-Club Workshop

Matera, 08/09/2018

Finanziamento
(Financing)

A) Cash da club : 15.210,00 USD

B) FODD /DDF : 15.183,80 USD

C) Fondo Mondiale / World Fund:
50%* Cash +100%* FODD :                      22.788,80 USD

__________________

Totale (Total): 53.182,60 USD

D) Contributi richiesti 

Contribution requested: 5.186,40 USD
________________________

Totale generale (Grand Total): 58.369,00 USD



Pro             Progetto Raggi X all’ETIOPIA- MARCHE
X–RAY TO ETHIOPIA  Project– MARCHE

______________________________________________________________________________
12° Multi-Club Workshop

Matera, 08/09/2018

Grazie per l’attenzione e la vostra generosità!

Thank you for the attention and your generosity!


