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Con la tua offerta doni una speranza di salute e di guarigione
alle mamme, ai bambini e ai malati dell‘ospedale di N‘Dali (Benin).

L‘ospedale „San Padre Pio“, costruito con il sostegno finanziario del Gruppo 
Missionario „Un pozzo per la vita“ di Merano, Ong presente in Africa da oltre 
40 anni, opera in un‘area rurale nel dipartimento del Borgou, in una delle zone 
più povere del Nord del Benin (Africa Occidentale).

La popolazione del Benin è afflitta da gravi malattie endemiche come la leb-
bra, la malaria, la febbre gialla, l‘epatite e la meningite. Inoltre, molte mamme 
e molti bambini muoiono ancora di complicanze durante il parto, spesso ese-
guito in condizioni igieniche precarie e senza un‘assistenza medica adeguata.

Con i reparti di ostetricia, ginecologia e pediatria, l‘ospedale „San Padre Pio“ 
dedica un‘attenzione particolare alle donne e ai bambini, i soggetti più deboli 
in un paese con un sistema sanitario arretrato, che dispone di un medico ogni 
16mila abitanti e cinque posti letto per 10mila abitanti (dati Oms). Al „San Pa-
dre Pio“, inoltre, sono attivi i reparti di chirurgia, medicina generale, un ambu-
latorio radiologico, un laboratorio d‘analisi e una farmacia.

Loacker sostiene il Gruppo Missionario „Un pozzo per la vita“ Merano finan-
ziando un progetto che ha l‘obiettivo di assicurare la presenza di personale 
medico e infermieristico locale opportunamente formato, offrire borse di stu-
dio a giovani africani che intendano intraprendere una professione in campo 
sanitario e garantire cure gratuite a pazienti indigenti.
Attualmente, grazie a questo progetto, presso l‘ospedale di N‘Dali operano tre 
medici (un ginecologo, un chirurgo con competenze ortopediche e un genera-
lista), un medico tirocinante, un assistente sociale e un infermiere specializza-
to. È stato inoltre costituito un fondo per le cure mediche gratuite e sono state 
istituite due borse di studio per studenti in medicina e due per specializzandi.
Per sviluppare e rafforzare questo progetto, Loacker propone ai clienti del 
Loacker Point una raccolta di fondi a sostegno dell‘ospedale „San Padre Pio“ 
di N‘Dali.  
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Il Gruppo Missionario „Un pozzo per la vita“ Merano (GMM) è un‘Organizzazione 
non governativa, Onlus, fondata da Alpidio Balbo. Presente con progetti di 
cooperazione allo sviluppo principalmente in Benin e Togo. La sua missione è 
cooperare alla crescita dei Paesi in via di sviluppo e delle popolazioni che li 
abitano, diffondendo la cultura del dialogo ed ispirandosi ai valori della fra-
tellanza fra gli uomini e della solidarietà fra i popoli. Il GMM, 
in accordo con le diocesi e le organizzazioni di carità della 
Chiesa cattolica presenti sul posto, promuove opere e pro-
getti in ambito educativo, della cura e dell‘assistenza della 
infanzia, della sanità, della formazione professionale, della 
salvaguardia e del ripristino ambientale, dell‘agricoltura.

• 4 euro garantiscono la terapia mensile per l‘anemia

• 8 euro assicurano una visita ambulatoriale con esami   
   di laboratorio o una radiografia

• 12 euro sostengono un giorno di ricovero con terapia per 
 un bambino

• 140 euro rendono possibile un intervento chirurgico o  
 un parto cesareo
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Aiutiamo l‘Africa in Africa Anch‘io voglio aiutare!
Qualunque cifra è utile a dare una speranza di guarigione 
e di vita:
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