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AIUTACI AD AIUTARE, PER FAVORE 
 

 

 

Gentilissimo Donatore, 

il nostro Ente di riabilitazione sanitaria è stato voluto, nel segno di San Pio, dai Frati Minori 

Cappuccini della Provincia Religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio, per cercare di sollevare la 

sofferenza di tutti coloro hanno avuto la sfortuna di ritrovarsi tra le categorie più deboli, primi fra 

tutti i diversamente abili, bambini e adulti, i malati cronici, gli anziani. 

Per i disabili, i Frati hanno pensato anche di alleviare le famiglie dai tanti sacrifici che comportano i 

cosiddetti viaggi della speranza verso mete spesso troppo lontane e costose e lo hanno fatto 

impegnando importanti risorse derivanti dalla carità cristiana, da tutti gli uomini di buona volontà e 

hanno permesso a centinaia di bisognosi di poter usufruire di importanti tecnologie per la loro grave 

malattia. 

Tecnologie per la riabilitazione assistita da robot: Lokomat, Armeo, Ekso etc. 

Questa Mission ha portato, pochi giorni fa (12 novembre 2016), il Ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin a visitare la struttura d’eccellenza e a spendere parole di elogio nei confronti de “Gli 

Angeli di Padre Pio”. 

Queste spese, però, considerate prioritarie anche se molto costose, hanno impedito alla Fondazione 

di fare altro e oggi, avremmo bisogno di risorse per andare avanti con l’opera di San Pio di 

sollevare la sofferenza e con l’iniziativa “aiutateci ad aiutare”. 

Oggi la Fondazione, purtroppo, non ha più risorse per: 

  

- dotare la struttura di un totem visibile per agevolare l’individuazione della nostra struttura 

d’eccellenza. Iniziativa non attuata perché non considerata prioritaria rispetto alle esigenze 

degli assistiti che hanno assorbito tutte le nostre risorse (importo 14.066,60 €); 

- completare la terapia occupazionale che consente ai disabili di ritornare a casa con abilità 

diverse ma efficaci a reinserirsi nella società e, magari, nel mondo del lavoro (importo 

necessario 46.582,72 €); 

- realizzare un ambulatorio per l’erogazione di prestazioni riabilitative assistite da robot 

a beneficio di quanti non sono ricoverabili (come tanti piccini); 
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- accendere una “nuova luce” sul nostro Presidio “Gli Angeli di Padre Pio” (la nostra insegna, 

negli anni, si è rovinata e poiché non era una priorità rispetto alle esigenze dei nostri 

assistiti, sono terminate le risorse e non abbiamo provveduto a cambiarla. Importo 

necessario € 39.040,00); 

- implementare le nostre tecnologie con quanto ancora i nostri assistiti cercano fuori territorio 

ed evitare, così, i faticosi viaggi della speranza che tanto pesano sugli assistiti e sulle loro 

famiglie: robot Andago e C-Mill (importo 80.000,00 €) o Tyromotion (importo 100.000,00 

€) 

- accendere una speranza su tutto il territorio della nostra provincia molte volte martoriata da 

terremoti e alluvioni, portando un servizio sul territorio nei comuni più periferici, e quindi 

trascurati, con un servizio mobile (camper-ambulatorio itinerante con equipe 

multidisciplinare a bordo. Importo 169.264,50 €). 

 
Ecco, queste sono solo alcune delle iniziative per implementare la nostra dotazione strumentale e 

permettere a più persone di ricevere le nostre amorevoli cure abbracciati dai luoghi che più di tutti 

hanno visto l’opera di San Pio da Pietrelcina. 

Ovviamente, come per tutti i nostri benefattori sarà a Voi riservato o al donatore che ci 

indicherete, uno spazio nel nostro “Albo dei Donatori” che è visibile alla reception della 

nostra struttura d’eccellenza e in tutti i nostri Presidi (per l’ambulatorio itinerante, invece, è 

previsto il logo/nome del benefattore direttamente sull’ automezzo). 

In allegato, una breve presentazione del nostro Ente, un’edizione straordinaria del periodico 

d’informazione interno della Fondazione stampato in occasione della visita del Ministro che dà 

voce ai nostri assistiti e un articolo di un quotidiano pubblicato dopo la stessa visita. 

Sono disponibili, se occorrono, tutti i preventivi richiesti alle aziende fornitrici e lo sviluppo 
dei Project work specifici. 

Grazie, per quanto potrete fare. Pace e bene!. 

 

                       IL PRESIDENTE 
         fr. Francesco Colacelli OFM Cap 
 
 
 
 


