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Rimini, 30/05/2013 
Prot. Num. 25 

Ai Sostenitori della  
Fondazione Marilena Pesaresi Onlus 

 
 
C a r i s s i m o / a ,  

anche quest' anno, con l'aiuto di tutti Voi, ci stiamo adoperando a sostenere l'attività della dottoressa 

Marilena Pesaresi e del dottor Massimo Migani presso l’Ospedale di Mutoko, in Zimbabwe. 

Ci siamo impegnati a sovvenzionare per il 2013 quattro progetti molto importanti. 

Il primo progetto riguarda il sostegno all’assistenza ospedaliera ed ambulatoriale ai pazienti 

HIV/AIDS positivi della regione. Con la collaborazione del prof. Nigro, un noto medico infettivologo che 

sta trascorrendo alcuni mesi a Mutoko, si sta rinnovando l'organizzazione e si sta implementando l'assistenza 

ai numerosissimi pazienti affetti da tali patologie. 

Il secondo progetto è volto ad un grande rinnovamento del reparto di Pediatria con rifacimento della 

intera pavimentazione, adeguamento dei servizi igienici e ridipintura dell' intero reparto. 

Il terzo progetto riguarda l' acquisto di un generatore di corrente per la fornitura di energia elettrica. 

Il quarto punta al potenziamento della attività dell'ambulatorio per la salute orale (patologie dei denti 

del cavo orale e del massiccio facciale) che raccoglie già oggi circa 140 pazienti al mese. 

Prosegue infine il sostegno al più che benemerita Operazione Cuore. 

Certo c'è bisogno di molto aiuto da parte nostra perché dobbiamo fronteggiare le spese per l' acquisto 

di materiali e per opere strutturali, ma anche quelle per l'acquisizione di risorse umane assolutamente 

indispensabili per portare avanti le attività programmate. 

Tutti noi possiamo continuare ad aiutare Marilena e Massimo ma soprattutto i nostri fratelli Africani 

che ne hanno bisogno donando il 5 per mille alla Fondazione Marilena Pesaresi Onlus di cui Vi allego il 

codice fiscale, oltre le coordinate bancarie per un Vostro eventuale gradito aiuto. 

Conto molto sulla Vostra consueta generosità e Vi ringrazio tantissimo a nome di Marilena e 

Massimo. 

 


