La Beneficienza, da qualsiasi parte venga, è sempre figlia della stessa madre,
cioè la provvidenza.
(P.Pio da Pietrelcina)

PAUL-MARIE KYNIELMA OUTTARA
Il progetto “
” nasce nell’ottica di una Cooperazione Internazionale volta a
promuovere la salute dei bambini, tra l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San
Giovanni Rotondo, la Regione Puglia e l’Ong Una Voce Per Padre Pio.
Una Cooperazione, questa, nata per aiutare quella fascia debole dello strato sociale ivoriano,
i bambini, maggiormente colpito dalla carente ed insufficiente copertura Sanitaria presente
in Costa D’avorio.
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Il territorio della Costa D’avorio vive in uno stato di degrado ed abbandono allarmante e
preoccupante. Il contesto geografico, politico, sociale ha fatto sì che in queste aree non si
sviluppassero quelle condizioni di crescita che dovrebbero essere garantite alla popolazione.
Quello che dovrebbe essere un diritto inalienabile e imprescindibile dell’essere umano, come
il Diritto alla Salute, in questi Paesi, purtroppo, è considerato un lusso, una concessione, un
miraggio, un’utopia per la maggior parte della popolazione.
Tutto questo ha spinto, pertanto, l’Associazione a voler intervenire con un progetto volto e
destinato a migliorare tale situazione attraverso l’attivazione di un Corridoio Umanitario
Sanitario tra la Costa D’Avorio e l’Italia, o meglio tra la Costa D’Avorio e la Regione Puglia,
nello specifico tra la Costa D’Avorio e l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” in San
Giovanni Rotondo.
Una Regione, la Puglia, (nella figura della Dott.ssa Antonella Caroli, Dirigente del Servizio
Strategia e Governo dell’Assistenza territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
S.S.R.) che si è mostrata fin da subito sensibile, disponibile e attenta alle esigenze, ai bisogni
e alle necessità di un bambino che altrimenti avrebbe avuto un destino e una prospettiva di
vita molto diversa.
Un Ospedale, quello di “Casa Sollievo della Sofferenza”, che, nelle figure del Direttore
Generale Dr. Michele Giuliani e del Direttore Sanitario Dr. Luigi Pacilli, coadiuvati dal Dr
Francesco Alicino, non ha esitato ad esprimere parere favorevole a tale iniziativa,
concretizzando ciò che spinse il Santo Padre Pio alla fondazione dello stesso: un ospedale
nato per i poveri e per gli ultimi. Come lo stesso Padre Pio diceva: “La Casa del Sollievo
della Sofferenza deve essere a disposizione di Tutti e, principalmente, di chi non ha
niente”.
Un Reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dr. Francesco Longo, in cui il Dr. Lucio
Vigliaroli, infine, Responsabile della Unità Operativa di Trattamento della Sordità, con
sollecitudine ha accolto la nostra richiesta di aiuto. Una persona con un profondo animo e
uno spiccato altruismo, uno stimatissimo ed eccellente medico, veterano ormai in questo
ambito di interventi umanitari (sono già tre i bambini ivoriani che hanno ricevuto il suo
aiuto e che hanno potuto sperare in destino migliore) che, assieme alla equipe dei medici
specialisti e audiologi, dei dottori audiometristi e delle logopediste e assieme a tutto personale
del reparto otorinolaringoiatrico, da subito si è reso disponibile ad offrire i suoi saperi, le sue
conoscenze e la sua professionalità al servizio dei più deboli.
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Il Progetto nasce dalla volontà di non rimanere inermi alla richiesta di aiuto, ad un grido
soffocato di un bambino che si vede privato del poter vivere una vita che possa definirsi tale.
È la storia di Paul-Marie, un bambino di 3 anni, ultimo di 6 figli, sordo dalla nascita che, a
causa delle condizioni economiche esigue dei genitori, delle scarse risorse di un Paese e di
un’offerta sanitaria carente, non ha potuto usufruire e beneficiare di quelle cure mediche
sanitare che avrebbero potuto attenuare e migliorare tale condizione fisica.
Un bambino che ha dovuto già subire ingiustizie, privazioni, sofferenze derivanti da una
società che non ammette e non accetta il diverso e che quindi risulta emarginato, scacciato,
isolato, etichettato come “strano”.
Un bambino che si è visto negare la possibilità di sentire voci, suoni, musica, di scoprire la
bellezza e l’armonia di un mondo esterno e la grazia dei suoi suoni, I SUONI DELLA

VITA.
Un Bambino che, oltre a lottare per “Sopravvivere”, ha dovuto già imparare una lezione
durissima dalla vita, il non venir accettato dagli altri, privato, quindi, di quelle relazioni sociali
necessarie ed utili alla crescita, di quegli scambi sociali e culturali che lo amalgamano e lo
includono in un territorio che, purtroppo, più che mai, si è mostrato ostile e insensibile nei
confronti del diverso.
Un bambino, Paul-Marie, che vede in questo intervento di applicazione di Impianti cocleari
(con il suo iter post operatorio connesso, di attivazione e regolarizzazione degli stessi) una
rinascita fisica e un riscatto sociale e culturale che gli garantirà la possibilità di una vita, il più
possibile serena e propria di un bambino di 3 anni. Un bambino che grazie a questo
importante e necessario intervento, vedrà nel suo futuro la possibilità di fare, sperimentare e
affrontare tutto quello che la vita stessa gli riserva.
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