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L’ano scorso a ventitré di Aprile, abbiamo mandato il
container con tutta l’attrezzatura del laboratorio
verso Sogakope a Ghana.

Fra tempo visitavo tre volte il Centro Comboni per
l’installazione. La prima volta nell’Agosto 2015: Per
disimpelare e controllare la merce mandato nel
container. In più per la pianificazione
dell’impostazione ideale dell’attrezzatura.

La seconda volta nel Novembre 2015: Per seguire e
controllare le modificazioni strutturali – tutte le linee,
acqua, fognature, elettricità, gas, aria etc.

L’installazione del soffitto, li apparecchi per l’aria
condizionata, (due per laboratorio un dentro lo studio
vicino al laboratorio), la nuova illuminazione, lo
spogliatoio, il bagno per la clinica e laboratorio.

.

La cabana: (machine house) Costruito per i
compressori e per le bombole di gas, e la nuova porta
d’entrata.

Con i lavori preparatori de costruzioni e tecnica era
abbastanza sodisfatto, tranne i lavori de muratori e i
pittori. I pittori hanno combinato un disastro, peggio
non si può fare, spalmate tutto con i lori pennelli,
sopra i nuovi soffitti, le ceramiche nel bagno, i
pavimenti, l’attrezzattura del laboratorio già montata.
Nonostante che a questo peccato abbiamo
continuato. Tutti i collaboratori dell’Ospedale hanno
aiutato e lavorato forte per il montaggio del
laboratorio.

Per eseguire tutti questi cambiamenti strutturali,
abbiamo mandato cinque mila franchi svizzeri a
disposizione dell’Ospedale Comboni.
La terza volta nell’aprile 2016: Il piano per questa
visita era, mettere a posta tutta l’attrezzattura del
laboratorio. Prima della partenza di Svizzera mi è
mano fatto una cassa di legno, le misure superiore a
delle valige, per portare materiale e strumenti tutta
che serve per eseguire il montaggio d’un laboratorio.
L’Ospedale manca tutto anche gli strumenti per gli
artigiani.

Al fine di completare veramente l’installazione era di
nuova bisogna versare un po’ di soldi, per coprire
diverse spese accessorie.

Aggiustamenti, e regolazioni finali sono effettuate.

L’ultimo giorno di lavoro è stato riservato per
l’istruzione dell’uso e la manutenzione
dell’attrezzattura del nuovo laboratorio.

Laboratorio finito

Sala di gesso

Sala di fondere

Office

Adesso è finito il laboratorio configurato e pronto per
il servizio dell’Ospedale Comboni, per il popolo di
Ghana. È stato una grande soddisfazione di realizzarlo.
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