
IL GERMOGLIO... ONLUS

“CLINICA DI PRIMO INTERVENTO NELLA FORESTA ZAMBIANA”

In collaborazione con i Padri Francescani della missione di Saint 
Joseph in Zambia, abbiamo avviato la costruzione di una clinica 
di primo intervento nella foresta zambiana.

L'opera prevede la realizzazione di una struttura sanitaria, in 
Zambia a circa 30 km. dalla missione Francescana di Saint 
Joseph.

Come sovente accade in Africa, ampi territori non sono serviti da 
centri medici nè da servizi di autolettighe per il trasporto degli 
ammalati. 

La realizzazione di questa clinica permetterà a migliaia di 
persone, soprattutto bambini, di poter accedere ad un 
servizio sanitario di primo intervento.

In questo modo si potranno curare svariate patologie, come 
raffreddore, tosse, malaria e febbre, che spesso sono causa 
di morte.

La struttura verrà gestita dagli stessi Padri Francescani.
Alcuni Soci dell’Associazione Il Germoglio... onlus li hanno 
conosciuti personalmente, durante la realizzazione di altri 
progetti umanitari.
Per questo progetto è stata garantita anche la collaborazione 
del Governo zambiano, che si impegna a fornire il personale 
sanitario. 

Questo progetto permetterà di creare posti di lavoro e soprattutto consentirà di salvare molte vite 
umane, in particolare quella dei bambini. 

La Missione di Saint Joseph

I bambini del villaggio mostrano la planimetria 
del progetto della clinica. Alle loro spalle si 
intravede l'area dove sorgerà.

La planimetria del progetto Padre Massimiliano mostra la planimetria 
della clinica ai capi villaggio.





Opere da realizzare

Padre Massimiliano, missionario Francescano, Padre Superiore della missione francescana di Saint 
Joseph che da circa 40 anni vive in Zambia, curerà l’esecuzione dei lavori per la costruzione di una 
clinica e di una abitazione per l’infermiera che sarà nominata responsabile della stessa struttura 
sanitaria. 

Gli accordi presi da padre Massimiliano con il governo zambiano, prevedono da una parte che lo stato 
provvederà a fornire il personale necessario alla clinica (un’infermiera si trasferirà con la famiglia sul 
posto, viste le distanze che separano il luogo ove sorgerà la struttura sanitaria dalla città più vicina), 
mentre dall’altra noi ci accolleremo l’onere della costruzione sia della clinica che dell’alloggio per il 
personale (adiacente la stessa clinica).

Per fornire acqua alle strutture verrà creato un pozzo (profondo 15 metri) e grazie ad un impianto 
fotovoltaico, donatoci dalla società SEAS s.r.l. di Rovereta (RSM), installeremo una pompa idrica che di 
giorno andrà a riempire una cisterna che poi a cascata fornirà acqua alla clinica, alla casa 
dell’infermiera e ai bagni pubblici. Inoltre grazie a degli accumulatori di energia (anche questi offerti  
dalla società SEAS s.r.l.), forniremo energia elettrica per eventuali necessità notturne in clinica (in 
foresta non vi è energia elettrica, come detto è troppa la distanza che separa i villaggi dai centri abitati 
cittadini).
Il materiale edile non reperibile in loco (struttura per i tetti e impianto fotovoltaico) verranno spediti con 
un container.

Dovrà essere acquistato in loco (vista la guida a destra) un automezzo (usato)  con trazione 4x4 
necessario ai Padri Francescani per il trasporto del materiale dalla missione al villaggio, dove sorgerà la 
struttura (circa 30 km di strada sterrata che nel periodo delle piogge diventa di difficile utilizzo).

Costo dell’opera

Realizzazione clinica 25.000,00 euro
Realizzazione casa per infermiera 15.000,00 euro
Costo container              7.000,00 euro
Acquisto automezzo 4x4 (usato)              7.000,00 euro

Abbiamo già raccolto fondi per 25.000,00 euro, 3.500,00 euro donati all’associazione dai Capitani 
Reggenti in occasione del Concerto di Natale del 22 dicembre u.s., 1.500,00 euro quale donazione da 
privati e 20.000,00 euro quale donazione da una società sammarinese (Farmaceutica Sammarinese 
s.r.l. con sede a Fiorina R.S.M.).
Per completare l’opera che presumibilmente verrà completata ed inaugurata entro l’estate 2011, 
serviranno ulteriori 29.000,00 euro che verranno raccolti con l’organizzazione di eventi e grazie (ci 
auspichiamo) all’aiuto di generosi sostenitori.

Nel corso della visita che alcuni rappresentanti della nostra associazione effettueranno nel prossimo 
mese di agosto, avvieremo accordi, con i Padri Francescani della Missione di Sain Joseph, per attivare 
un servizio di sostegno a distanza a favore delle famiglie più bisognose.
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