
... salviamole la pelle ...
ottobre 2006

Smile Mission onlus

E qui nasce la storia di Francoise…

 è un'associazione di volontariato che si occupa 
della promozione e creazione di progetti di carattere odontoiatrico ed 
odontotecnico. 
Tali progetti prevedono il coinvolgimento e la formazione di personale 
locale con il fine di curare e prevenire patologie a carico del cavo orale; i 
progetti sono attivi in varie parti del mondo, tra cui la Repubblica 
Democratica del Congo. 

La R. d. Congo è uno stato immenso che occupa gran parte dell'Africa 
Centrale, una terra piena di contrasti, ricchissima di miniere di oro e 
diamanti e del moderno coltan, una natura rigogliosa e fertile, ma queste 
stesse ricchezze decretano da sempre la povertà della popolazione: 

sfruttamento coloniale, violenze, ingiustizie degrado e guerre…
Dal 1994, anno del genocidio del Rwanda, paese confinante, la 
situazione è ulteriormente peggiorata: 4 000 000 di morti, 
impossibilità di coltivare, di allevare animali, nascita di eserciti 
irregolari principalmente formati da bambini soldato… unico 
impiego per sfuggire alla fame.

Nonostante questo, il popolo congolese è estremamente ospitale e 
generoso, ti fa sentire il suo benvenuto … 

Francoise è una ragazza di 29 anni che vive a Lukanga, dove ospita ed accudisce i volontari di Smile 
Mission nel loro operato e nelle quotidiane mansioni di casa. 
E' sempre sorridente, ma ha uno sguardo spento, coperto da un'ombra. 
Una patologia inoperabile in Congo le intristisce lo sguardo…  è affetta da una forma tumorale 
cutanea deturpante che la isola dalla vita sociale, abbandonata dal marito, non vede i figli da 4 anni, 
non sa dove vivano, e le è impossibile qualsiasi forma di rapporto sociale per via della malattia.

Il tumore le occupa tutta la zona della nuca, parte della scapola e del braccio ed è in continua crescita. 
Provoca dolore, limita nei movimenti e annulla qualsiasi tipo di relazione sociale con la gente per 
motivazioni di carattere estetico …

www.smilemission.it              s.o@smilemission.it
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Cosi come lei si è occupata di 
noi in Congo, noi abbiamo 
voluto occuparci di lei: il 
reparto di Chirurgia plastica 
degli Ospedali Civili di Brescia 
si è dato disponibile 
all'operazione, così che il 29 
ottobre 2006 Francoise arriverà 
in Italia per l'intervento che 
potrà ridarle la libertà di 
condurre una vita  normale…

Francoise sarà ospite nella casa 
di una nostra volontaria, ma è 
necessario un aiuto per poter 
finanziare:
1. il volo aereo di andata e
             ritorno
2. la degenza in ospedale
3. le spese  mediche
4. le spese generiche in Italia, come l'acquisto di vestiti, alimenti, trasporti…

La spesa complessiva è di 7.000 euro.

Se vuoi aiutarci, e soprattutto far sorridere Francoise…   grazie!

Per effettuare una DONAZIONE:

Donazione per Francoise

Donazione per Francoise

UNICREDIT Ag. Caprino Veronese (VR)    
ABI 2008 , CAB 59330, CIN C, C/C 40326209
Intestato a: Associazione Smile Mission onlus
Causale: 

C/C postale n. 65055717 
Intestato a: Associazione Smile Mission onlus     
Causale: 

Donazione diretta ad uno dei nostri volontari

Per informazioni:

Oppure

Oppure

Il versamento è fiscalmente detraibile o deducibile secondo le 
vigenti norme in materia

Paola Paiola, Laura Miotello, Giovanni Gusmini, tel 0365.32641
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Per ogni informazione:   
  

       araceli@smilemission.it    

formentelli@smilemission.it 

Primo Contatto Volontari: 
dr. Giorgio Giaretti       010-2470492          

giorgiogiaretti@inwind.it

Presidenza: dr. Carlo Carlini    
 045-8344430   347-4297313     

carlini@smilemission.it      
 

Vicepresidenza: dr. Roberto Araceli  
0761- 305693

Segreteria:  dr. Sergio Formentelli   
0174-47422    

Tesoreria: dr. Gianpaolo Parolini:  041-5500878
   

Risorse:  od. Cesare Bacchini:   0541-952500 
  

Logistica: 
Aldo Barcherini  328-0456077    
Tonino Donati     329-2113293

 

Sede legale:  Lungadige Panvinio 35   
37121 Verona     

s.o@smilemission.it
www.smilemission.it       

www.puntidicontatto.it

Smile Mission onlus
Associazione di volontariato medico, odontoiatrico e odontotecnico

Il romanzo a puntate di Francoise,  donazioni comprese (eventualmente in forma anonima con le 

sole iniziali se richiesto)  sarà  pubblicato sul nostro sito internet.


