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Appello Urgente
Oggetto: Richiesta Sostegno Economico per

“Un Mattone per la Vita”

Costruzione “CASA dei MEDICI PADRE PINO PUGLISI”
per completare ospedale pediatrico e maternità Santa Rita in Congo.
Carissime/i,
è urgente completare l’ospedale pediatrico e maternità “Santa Rita” a Mbomandzouzo in Congo.
Migliaia di Pigmei e Bantou; bambini, donne, donne incinte e uomini che vivono allo stato primitivo
dentro la foresta pluviale in Congo e senza le cure ospedaliere necessarie sono destinate a morte certa.
Dobbiamo costruire la “ Casa Alloggio dei Medici 3P ” intitolata al Beato Padre Pino Puglisi per
completare l’ospedale Santa Rita che servirà un bacino di 26 villaggi in Congo nella regione Cuvette
Ouest ed alcuni villaggi nel vicino Gabon (confine), che potranno contare su accesso e cure gratuite,
a favore di tutti gli autoctoni, in questo nuovo ospedale (unico presidio in queste vaste zone impervie).
La costruzione della “Casa dei Medici 3P”, inizierà il 1 Ottobre p.v. grazie alle donazioni seguenti:
3000 Euro (Vescovo di Palermo Mons Corrado Lorefice) e 8800 Euro (Comitato
Intercondominiale Brancaccio). Detta cifra, ci ha permesso di raggiungere un anticipo di 12000
Euro giù destinata all’ impresa Congolese.
Pertanto, Vi chiedo un significativo contributo economico a sostegno, al fine di realizzare il progetto in
questione che garantirà un servizio sanitario fondamentale in queste aree primordiali della foresta
equatoriale in Congo, prive di strutture ospedaliere. Dobbiamo assicurare al più presto l’apertura
dell’ospedale che garantirà il diritto alla salute e alla vita di questo popolo della foresta devastato dalle
malattie, Vi chiedo, in nome di Dio, di agire con estrema urgenza, al fine di contribuire con un vostro
sostegno alla costruzione della “Casa dei Medici 3P_ Padre Pino Puglisi e ove fosse possibile per
altri servizi sottoindicati, tesi a completare l’ospedale in questione.
Il preventivo per la realizzazione della Casa alloggio dei Medici 3P più arredi è di 49.000 Euro
N.B. Oltre alla Casa dei Medici 3P, l’ospedale in questione, per essere completato, necessita dei seguenti
ulteriori servizi: a) Pannelli solari per ospedale e casa alloggio medici – b) Impianto idrico di acqua
potabile per ospedale e alloggio medici – c) Attrezzature specifiche per tutti i reparti dell’ospedale più
arredi – d) Ambulanza 4x4 – e) Fornitura Farmacia.
Resto in attesa di un Suo gentile e fondamentale riscontro.
Cordiali saluti
Presidente Ali per Volare
Rino Martinez Gaspare
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