
----- Original Message -----  
From: SALVATORE ABBRUSCATO  
Sent: Wednesday, April 29, 2009 11:13 PM 
Subject: MG 68833 progetto contro la malaria, MG 67230 impianto idrico , nel Congo 
 
Egregio Governatore Nicola Carlisi,  

Cari amici Rotariani dei  RC dell’Area Panormus,  RC  Canicatti’, San Cataldo, Gela, Valle Del Salso, 
Taormina, Lipari,  

egregio PDG Sarpietro, 

  V’invio in allegato due lettere, una del nostro amico Nestor Oyoukou, segretario e prossimo 
presidente del RC Brazzaville Centre della Repubblica del Congo, l’altra del nostro amico, 
missionario e cantautore Rino Martinez, premio Vadalà anno 2007-08. 

      Entrambe le lettere sono un ringraziamento rivolto a tutti i rotariani del nostro distretto che 
hanno finanziato due grandi progetti umanitari, a) la costruzione di un impianto idrico per 
l’ospedale di Makoua; 

 b) la prevenzione della malaria e la cura della  malattia del tenia solium, nel distretto d’Enyellè, 
nel cuore della foresta tropicale del Congo. 

Col nostro Matching Grant n. 68833 abbiamo dato la somma di dollari 37.130 con la quale sono 
state acquistate oltre 3.000 zanzariere impregnate di insetticida e n. 1500 pillole e 1500 supposte 
per curare la malattia del verme solitario; il partner  locale del progetto è il RC Brazzaville Centre , 
mentre l’Organizzazione  Onlus Ali Per Volare, presieduta dal nostro amico Rino Martinez, è stata 
indicata nel progetto come organizzazione collaterale per collaborare. Al progetto hanno 
partecipato tutti i RC dell’Area Panormus, i RC  Canicatti’, San Cataldo, Gela, Valle Del Salso, 
Taormina, Lipari, il PDG Sarpietro, il nostro Distretto col FODD. Questo progetto, poi è stato 
inserito da Rino Martinez e da Nestor Oyoukou in un più ampio , grandioso progetto, intitolato “ 
MISSIONE CUORE PER LA VITA” ideato, gestito e realizzato da Rino Martinez  che ha mobilitato  
una squadra di medici, infermieri, portatori, autisti ed ha ottenuto la collaborazione del governo 
congolese, dell’autorità sanitaria e della polizia; le medicine per la cura della lebbra,delle malattie 
infettive,della malaria, della letpian, per le  vaccinazioni contro  la polio, morbillo, difterite, 
tubercolosi, epatite virale B , tetano, emofilia influenzale B, sono state fornite dal governo 
congolese. Questa Missione è stata preparata con un lavoro di Rino durato oltre un anno, durante 
il quale ha preso contatti con le autorità locali per preparare lo svolgimento pratico della Missione 
e soprattutto ha trovato, nella Sicilia, il finanziamento per pagare le spese dei voli aerei, quelle 
interne del trasporto, di vitto e di alloggio di tutta la squadra impegnata nella Missione. Al 
finanziamento, che ha raggiunto la quota di euro 45.000, hanno partecipato il RC Costa Gaia con 
4.000 dollari, l’Ist.psicopedagogico Regina Margherita di Palermo con 4000 euro, la Fondazione del 
Banco di Sicilia,  e singole persone: una vera gara di solidarietà stimolata da Rino Martinez. Il 
Presidente della Camera Fini, ha manifestato apprezzamento per tale Missione; il papa ha dato la 
sua apostolica benedizione, la Chiesa Cattolica del Congo ha dato tutto il suo appoggio morale. 

   Col Matching Grant n 67230, cui hanno partecipato il RC Lercara Friddi con 4.000 dollari, il nostro 
Distretto Rotary 2110 con 8.450 dollari, la Fondazione Rotary con 10.613,79 dollari, il RC 
Brazzaville Centre con 130 dollari, per un totale di dollari 23.393,79 abbiamo finanziato la 
costruzione dell’impianto idrico in favore dell’ospedale di Makoua ,Congo ; abbiamo così realizzato  



un pozzo, l’impianto di sollevamento, la condotta, il gruppo elettrogeno per alimentare la pompa. 
Con tale pozzo, la cui acqua è potabile, abbiamo assicurato all’ospedale la fornitura per molti anni. 

     Prendiamo atto dei due ringraziamenti, ma noi, da parte nostra, esprimiamo un vivo 
ringraziamento, un grande applauso a Rino Martinez che è riuscito a portare a termine questa 
grande Missione che ha permesso di curare circa 23.000 persone, affrontando disagi e pericoli di 
ogni genere, anche il pericolo di vita; Rino ha un grande cuore,è  un esempio vivente della 
solidarietà, il suo amore per la gente del Congo è illimitato; è tornato molto provato, ammalato 
per qualche infezione che lo ha colpito, ma la sua fierezza, la sua passione per l’azione benefica 
verso gli altri, il suo amore verso i bambini del Congo, non potrà mai spegnersi; sosteniamo questo 
grande amico, perché le finalità che si propone coincidono pienamente con le finalità del nostro 
Rotary. “ la solidarietà diffonde amore, dà gioia, conforto e speranza, ci rende degni e ci riscalda il 
cuore”. 

                                SALVATORE ABBRUSCATO  istruttore distrettuale per la Fondazione Rotary 

 


