
 

 

 Assemblea Gruppo Missioni Presenza Sud 

 

 

Il Gruppo Missioni Presenza Sud, costituito nel 1988, ha sostenuto dalla sua fondazione a oggi oltre 

20 progetti – piccoli ma significativi – un po’ in tutto il mondo, dall’Africa all’America latina, dalla 

Russia alla Cina, dall’India al Ticino. 

Attualmente sostiene una partecipazione alla ristrutturazione/ricostruzione dell’ospedale di Wau in 

Sud Sudan, prendendosi a carico la realizzazione dei passaggi e delle passerelle di collegamenti tra i 

diversi padiglioni. 

Questo ospedale, fondato dai Comboniani, era stato confiscato dall’esercito durante la prima guerra 

civile, nel 1958, e per più di 50 anni è rimasto ospedale militare, sotto il controllo di Khartoum. 

Dopo l'indipendenza, nel settembre 2009, l’ospedale è stato restituito alla Diocesi di Wau. 

Durane il primo anno è stata completata la ricostruzione dell’OPD (reparto per gli esterni), 

comprendente il blocco per le consultazioni mediche, con annessi farmacia e laboratorio, sala 

medicazioni e piccola chirurgia; la clinica prenatale e per visite dei bambini sotto i 5 anni, sala per 

vaccinazioni e clinica per la riabilitazione nutrizionale; il reparto per la diagnostica per immagini, 

essenzialmente radiologia ed ecografia, ed amministrazione. Nel 2011 sono stati trattati 37'000 

pazienti ambulatoriali. Da settembre è aperto il reparto di ostetricia (180 parti nel primo mese) e 

nelle scorse settimane è stato aperto il reparto di pediatria. 

Referente del progetto è Sr. Maria Martinelli, medico chirurgo, Suora Missionaria Comboniana 

residente a Wau. 

 

 

Emergenza Repubblica Centroafricana 

 

In occasione della recente Assemblea generale GM, tenutasi domenica 23 marzo, è stata discusso 

anche l’e-mail inviato dalla dottoressa Patricia Emiliani, attiva in un ospedale di Bimbo, in 

Repubblica Centrafricana, che fa il punto sulla situazione di disastro umanitario che sta vivendo la 

popolazione.  

Di seguito alcuni stralci. 

“[...]abbiamo una media di 70/80 malati al giorno maggiormente bambini, le patologie primarie 

sono IRA (infezione respiratoria acuta) Malaria, malnutrizione grave, fratture, diarrea, vomito e 

anemie severe, nessun dei bimbi da noi testati supera i 6/7 g/dl di emoglobina.[...] 

Non abbiamo più farmaci ne cibo adeguato a risolvere le patologie più gravi e che compromettono 

dall’oggi al domani il processo vitale dei bimbi. 

[...] I francesi hanno toppato completamente la missione, hanno disarmato tutta la seleka inclusa la 

seleka integrata nelle forze armate centrafricane ma non i balaka di bozize che stanno 

massacrando con il bene tacito dei francesi delle UN tutta la comunità musulmana con la quali 

conviviamo pacificamente da decenni, contrariamente ai cristiani, si fa per dire perché sono dei 

veri criminali senza scrupoli ai mussulmani è impossibile interrare i loro morti che marciscono nei 

giardini delle loro case. Ho visto donne musulmane alle quali i cristiani hanno tagliato i seni, gli 

uomini sono stati evirati, i bimbi orribilmente mutilati a colpi di machete.[...] 

Noi operatori umanitari che operiamo in questi quartieri, ci muoviamo senza alcuna protezione, 

nessun giubbotto ne casco per proteggerci dai proiettili vaganti che sono la causa del gran numero 

di morti tra la popolazione civile. 

Scusate per le eventuali inesattezze sono giorni che non dormiamo, i nostri occhi sono rossi e 

brucianti idem per le gambe. 

Hanno ripreso a sparare, vi lascio allegando una lista di prima necessita,” 

 

 



Appello 

 

L'Assemblea Gruppo Missioni Presenza Sud ha deciso di lanciare un'azione mirata a 

raccogliere fondi per inviare medicamenti alla dottoressa Patricia Emiliani, ospedale di 

Bimbo, Repubblica Centroafricana. 

 

Questa azione è in fase di definizione, sono ben accette idee e suggestioni originali (e-mail 

a idee@gmpsud.ch) 

È ovvio che si può sempre partecipare, facendo un versamento sul nostro conto presso 

Bancastato Mendrisio, CCP 65-433-5, IBAN CH96 0076 4152 5246 P000 C indicando 

"Azione medicinali" 


