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21/11/2019         

 

FONDAZIONE MARILENA PESARESI ONLUS   

Via Cairoli, 69 – 47921 – Rimini (RN)   

  

RE: PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DEL LUISA GUIDOTTI HOSPITAL PER 

L’ANNO 2020 

  

Gent.mi membri del consiglio di Amministrazione della Fondazione Marilena Pesaresi Onlus,  

  

con la presente sono a chiedere gentilmente il vostro sostegno per alcuni porgetti e servizi offerti dall’ospedale 

Luisa Guidotti per l’anno 2020. 

La ragione di questo mio appello di solidarietà alla vostra Fondazione, deriva dal fatto che la situazione 

economica dello Zimbabwe, sta continuando a deteriorarsi e la sostenibilità dell’ospedale e dei servizi offerti è 

ulteriorimente compromessa. L’inflazione da inizio anno è stata costantemente in ascesa raggiungendo ora circa 

il 1500%. Allo stesso tempo, l’approvvigionamento di farmaci e reagenti per laboratorio di analisi da parte del 

sistema nazionale, così come i salari del personale pubblico si sono sempre più ridotti, con il conseguente 

aumento della pressione fiscale sull’ospedale per poter supplire alle mancanze. 

Dall’altra parte, l’impoverimento delle comunità conseguente alla situazione attuale, rende l’ospedale quasi 

interamente dipendente da finanziamenti esterni. A contribuire ulteriormente all’aumento dei costi che 

l’ospedale si vede costretto a fronteggiare, vi è la frequente e costante assenza di corrente elettrica (negli ultimi 

6 mesi mancante per più di 18 ore al giorno). Gli impanti solari, importanti e utili negli anni scorsi per ridurre il 

costo energetico, non riescono a supplire alla totale mancanza di energia elettrica ma permettono di ridurre i 

costi notevolmente in presenza di una più o meno stabile fornitura che è comunuqe necessaria per poter 

ottimizzare le spese (come era accaduto negli ultimi 4 anni ed ora non accade più, in particolare da Giugno). 

 

Nonostante il contesto generale, l’ospedale è riuscito anche quest’anno a fornire servizi in controtendenza, 

aumentando il potenziale operativo, le prestazioni ambulatoriali, nascite e attività chirurgiche ma non senza 

enormi difficoltà e solo grazie al sostegno di organizzzazioni umanitarie come la vostra Fondazione.  

 

Crediamo che sia comunuque importante fare di tutto per consolidare, sostenere e possibilmente migliorare i 

nostri servizi, grazie all’aiuto di tanti amici come voi, certi che proprio in momenti difficili come quello che il 

paese sta vivendo, diventa ancora più importante il nostro mandato di asssitenza, con particolare attenzione 

verso i più poveri e bisognosi. 
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Allegando una relazione provvisoria delle attività svolte durante l’anno in corso, con dettagli per il periodo 

Gennaio – Ottobre e il riassunto del programma operativo per il 2020, vi chiderei di aiutarci a sostenere le 

attività dell’ospedale per il 2020, con particolare riferimento ad alcuni capitoli di spesa: 

 

1. Progetto “Sostegno Emergenze Ospedale”. Questo capitolo di spesa comprende fondi per sostenere le 

spese di acquisto di materiali per il Centro di salute Orale, gli stipendi di personale chiave per le attività 

sanitarie essenziali, il contributo per costi amministrativi (inlcuse spese per logisitiche e di manutenzione 

strutturale e dei veicoli) e spese di consulenze perdiodiche esterne (incluse consulenze specialistiche 

nell’ambito della chirurgia, dell’ostetricia e ginecologia, nonché di personlae tecnico specializzato per la 

manutenzione delle apparecchiature mediche in un’ottica di ottimizzazione dei costi).   

2. Progetto “Operazione Cuore”. Uno dei principali e storici progetti dell’ospedale “Luisa Guidotti”, nato 

dalla spinta dei Dott.ri Maria Elena e Antonio Pesaresi nel 1985 e oggi sostenuto grazie alla 

collaborazione della Caritas Diocesana di Rimini, l’Associazione Rimini 4 Mutoko, la Fondazione Mission 

Bambini di Milano e Flying Angels Foundation. Il capitolo di spesa prevede costi per il sostegno delle 

attività di assistenza in Zimbabwe e in Italia dei pazienti precedentemente operati, la selezione dei 

pazienti da operare e il trasporto di nuovi da assistere nei centri in Italia e Sudan (in collaborazione con il 

centro di “Emergency” a Kartoum). 

3. Progetto Formazione “Gianluca Melucci”. Grazie al contributo della Famiglia Melucci, questo fondo 

garantisce assistenza a individui meritevoli e personale ospedaliero per la formazione e la crescita 

professionale. Dal 2016, ha permesso la formazione di personale ospedaliero per la sala operatoria e 

terapia intensiva, nonché permesso a giovani studenti della comunità di avere accesso a formazione di 

elevata professionalità; tra essi uno studente ora al terzo anno di scuola professionale per 

Amministrazione degli Istituti Sanitari e prevediamo che possa essere un valore aggiunto al reparto di 

amministrazione quando avrà terminato gli studi. 

4. Progetto “Sostegno Laboratorio e Carburante per attvità Ospedaliere” (proposto all’Associazione 

Campo Lavoro Missionario – Rimini). Negli anni scorsi, l’associazione diocesana di Rimini “Campo 

Lavoro Missionario”, ha contribuito al sostegno di progetti sanitari nell’ambito idrico, fotovoltaico e di 

approvvigionamento di essenziali reagenti per il laboratorio di analisi. La proposta che l’ospedale “Luisa 

Guidotti” presenterà per il bando 2020, prevede il sostegno delle spese di Laboratorio di Analisi, in 

continuità con il precedente anno e un contributo per la copertura delle emergenze per il carburante 

per le attività ospedaliere. I fondi approvati dalla suddetta associazione transiteranno come negli anni 

passati attraverso la Fondazione Marilena Pesaresi. 

5. Container e spese logistiche. Si prevede nel 2020 la spedizione di attrezzature ospedaliere donate da 

strutture sanitarie italiane e a questo riguardo sarà necessario programmare la spedizione di un 

container nel corso dell’anno. La Fondazione Mission Bambini si è mostrata interessata ad aiutarci a 

completare quest’opera e come per il progetto Operazione Cuore, l’eventuale finanziamento 

transiterebbe attraverso la Fondazione Marilena Pesaresi. 
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La ripartizione dei costi sopra citati e per la quale chiedo gentilmente aiuto alla vostra Fondazione, è pertanto la 

seguente: 

 

PROGETTI 2020 DOLLARI EURO  progetto note sostenitori 

Progetto: “Sostegno 

Emergenze Ospedale”  
$140.600,00 € 140.600,00 

€ 6.000,00 DENTAL FMP 

€ 57.600,00 PERSONALE SANITARIO FMP 

€ 10.000,00 AMMINISTRAZIONE FMP 

€ 3.300,00 
BIGL. AEREI CHIRURGIA 

ORL 
FMP 

€ 7.700,00 
BIGL. AEREI 

OSTETRICIA/GINECOLOGIA 

MISSION B. 

/ o altro 

finanziatore 

€ 31.000,00 CARBURANTE FMP 

€ 15.000,00 CARBURANTE 

CAMPO 

LAV. / o altro 

finanziatore 

€ 15.000,00 MANUTENZIONI LGH FMP 

Progetto: “Sostegno 

Laboratorio Analisi” 

Campolavoro  
$20.000,00 € 20.000,00 

€ 20.000,00   

CAMPO 

LAV. / o altro 

finanziatore 

Progetto: Progetto Operazione 

Cuore  
$45.000,00 € 45.000,00 

€ 20.000,00 BIGL. AEREI +CARITAS FMP 

€ 25.000,00 BIGL. AEREI +PROGR.INR MISSION B. 

Progetto borsa di studio 

“Gianluca Melucci” 
$2.000,00 € 2.000,00 

€ 2.000,00   
FAM. 

MELUCCI 

CONTAINER $13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 CONTAINER MISSION B. 

Altri progetti/Altri Oneri di 

Progetto $3.000,00 € 3.000,00 
€ 3.000,00 ALTRE SPESE FMP 

Totale Progetti istituzionali 

2020 
$223.600,00 € 223.600,00 € 223.600,00     

PROGETTI SOSTENUTI 

FONDAZIONE 

$145.900,00 € 145.900,00       

PROGETTI SOSTENUTI 

FONDAZIONE TRAMITE 

ALTRI 

$77.700,00 € 77.700,00       

Totale Progetti istituzionali 

2020 
$223.600,00 € 223.600,00       

 

Nell’eventualità di difficile o mancato finanziamento per le voci indicate con contributo da finanziatori esterni 

alla vostra Fondazione, le attività ad esse legate, non verrebbero effettuate. 
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Sperando ancora una volta nel vostro fondamentale e sempre generoso sostegno, porgo a nome di tutta la 

comunità e dei nostri pazienti, più cordiali saluti. 

Con immensa gratitudine, 

 

 

       Il Direttore 

Dott. Massimo Migani 

 


