
DA LODONGA - UGANDA, UN GRANDE GRAZIE A VOI...

Con suor Theresa, con le altre suore e con 
tutti coloro che saranno curati grazie al vostro 
dono, anche noi vi ringraziamo di cuore, certi che 
continuerete a non farci mancare il vostro gene-
roso contributo!  

 
GRAZIE per i bambini salvati... per le 

mamme che ritroveranno serenità e speranza...  

Un saluto fraterno e proseguiamo uniti sulle 

strade della CARITÀ e del BENE.  

 Sr: M. Pia Baldini - Collaboratrice Gruppo India

CCUURRAA  MMAALLAARRIIAA

 
GRAZIE per la generosa donazione di € 500,00 che avete scelto di indirizzare ai bambini 

di Lodonga, in Uganda, per MEDICINE e cure contro la MALARIA. Un dono grande, il vostro, 
che permetterà di salvare la vita soprattutto di tanti bambini.  

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, gni anno la malaria continua a contagiare 
milioni di persone e ne uccide più di 400mila, soprattutto bambini dell’Africa subsahariana al di 
sotto di 5 anni. Nel piccolo Centro della Salute di Lodonga (40 posti letto), in un anno ne sono 
passati ben 6.298 solo per la malaria. In media, 500 casi al mese! Eppure... la malaria si può scon-
figgere e basta veramente poco... Se tutti i bambini dell'Africa potessero soltanto usare le zan-
zariere, si potrebbero già salvare mezzo milione di vite in un anno!   

 

Suor Theresa Anguparu, da Lodonga ci scrive: 
 
«Abbiamo ricevuto i 10.000 Euro che ci avete mandato. Pianificherò presto un viaggio a Kampala per pro-

curare MEDICINALI e ZANZARIERE, frutto della carità e della generosità del vostro gruppo. Come dirvi la 
nostra gratitudine? Vi assicuriamo la nostra preghiera perché il Signore benedica voi e tutti i benefattori che 
vi permettono di aiutarci con tanta generosità. E vi trasmettiamo anche il GRAZIE grande di quanti, soprat-
tutto mamme e bambini, che beneficiano del vostro generoso sostegno. Da parte nostra siamo sempre più con-
vinte della “grazia” che abbiamo avuto di incontrarvi e di poter apprezzare di persona tutto il lavoro che state 
portando avanti per aiutarci. Spero di potervi mandarre presto qualche foto recente a testimonianza e a com-
mento delle belle cose che la vostra generosità ci permette di fare in mezzo a questa meravigliosa gente. Grazie 
di tutto cuore, a nome di tutti!».

Lodonga - Uganda

Gent.mo don Bruno Lima e...  
FONDAZIONE “G. SCIACCA” - L’AQUILA



COMBATTERE LA MALARIA È POSSIBILE: 
UNA ZANZARIERA È IL PRIMO PASSO  

Donare una zanzariera può sembrare poco significativo 
è in realtà il primo passo verso la lotta contro la malaria.  

Con tante zanzariere voi permetterete a tanti bambini di proteggersi: 
per tutti loro sarà un regalo che non ha valore.

La trasmissione della malaria 
è, purtroppo, rapida e diffusa,  
quindi per debellarla o impedirne la trasmissione 
bisogna iniziare dalle piccole cose 
L’utilizzo delle zanzariere impregnate  
costituisce la premessa necessaria  
per sfuggire alla malaria e a tante altre malattie.  

 

LA MALARIA SI PUÒ DEBELLARE: 
 

Bastano 5 euro 
 per una ZANZARIERA 
 
Bastano 10 euro 
per curare e per salvare la vita di un bambino.       Passaparola ad altri...

DIFFUSIONE DELLA MALARIA NEL MONDO

 

UNA SVOLTA STORICA - NOTIZIA DI QUESTI GIORNI:   
L'ORGANIZZAZIONE  MONDIALE DELLA SANITÀ 

HA TROVATO IL VACCINO CONTRO LA MALARIA, TRA LE PRINCIPALI CAUSE 
DI MALATTIE INFANTILI E DI MORTE NELL'AFRICA SUBSAHARIANA

Una grande speranza...


