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Descrizione sintetica del progetto Richiesta di aiuto per l'acquisto di un gruppo elettrogeno
per l'ospedale di Bosobe / Repubblica Democratica del
Congo

Area geografica di intervento Africa - Repubblica Democratica del Congo

Paese e località di intervento Bosobe, situato nella parrocchia di Taketa, Diocesi
d'Inongo, Provincia di Bandundu.

Settore di intervento primario Elettrificazione dell'ospedale di Bosobe

Settore di intervento secondario Assistenza sanitaria alla popolazione attraverso
l'ospedale di Bosobe

Beneficiari Popolazione dell'area sanitaria di Bosobe e una pafte
dell'aria sanitaria d'Oshwe. Circa 300.000 abitanti

Partnership o Interveniente ASSOCIAZIONE ECCOMI ONLUS

PERSONA GIURIDICA

S. Ecc. Monsignore Philippe Nkiere Kena,
Vescovo di Inongo / Repubblica Democratica del Congo
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Padre Apete Bokaw Sébastien
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Via Don Giustino Russolillo, 37
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Via Don Giustino Russolillo, 37
00 138 Roma

2



ECCOMI , Associazione di Volontariato ONLUS
Via G.A. pasquale, 11
00 156 Roma - Italia

1' Dr Mbey Pascal, Medico e membro della squadra sotto la zona salute diBosobe/ Parocchia di Taketa
2. Dr Mbo Imbe, Direttore Medico deil,ospedale di Bosobe3' Dr Ikaa Alain, Medico e Direttore sanitario dell'ospedale di Bosobe l medicodel capo salute della Zonasanitaria di Bosobe.
4' Padre Lesauye Melaw sylvain, Presidente della oNG Lisungi/ R"p. Dem.Congo
5' Padre Apete Bokaw sébastien, vice Presidente e Rappresentante del LisungiONG in Europa.
6' ladre Iyemebwi Teddy, panoco/parrocchia di Taketa7' Luku Lambert, ispettore-della pubblica istruzione elementare e secondaria/parocchia di Taketa
8' Ngaimbe Mpia Lambert, Professore scuola secondaria e presidente dellacommissione Istruzione locale della Lisungi oNG
9. La signora Lengame solange, agente e contabile dell,ospedale di Bosobe

EQUIPE DET PROGET

{ica e Descrizione del p

La località di Bosobe si trova a 900 km da Kinshasa , la capitale della Repubblica Democratica delcongo' Essa si trova nella parrocchia di Taketa, nià."riii Inongo, oisi."tto di Mai - Ndombe,Provincia di Bandundu 
" "ontu 

circa 30.000 abitanti. 
sr .av'év' urùLrelLu 

:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Esiste a Bosobe un ospedale-che copre una immensa zona sanitaria di più di 300.000 abitantisparsi nei vari villaggi nella foresta àquatoriale. Questa struttura ospedaliera manca di tutto: nonvi sono atttezzatute medicali di nessun genere ( radiografie, ecografie, defibrillatore,elettrocardiografo, sterllizzatore,ecc.). In quest'o-spedale,'i guanti che servoio per il paÉo delledonne sono rilavati per es§ere riusati; alcuni Ietìi oei malati ricoverati sono senza materassi.i malati sono al buior la sala operatoria non dispone di corrente elettrica e i medici ri r.*oojdi torce elettriche per re operaiioni, non crè neanche mez,zoauto ...

visto che ci sono più casi di decessi nella popol aziote,soprattutto i bambini e le donne incinte, noidell'onlus centre Nutrtionnel Lisungi, ài rr*t" , qil;" situazione drammatica e all,estremapovertà di questa nostra zona, abbiirmo deciso di attrezzare l'ospedale di Bàsobe per aiutare lanostra popolazione che è così abbandonata da se.

Situazione



E in questo senso che in quanto vicepresidente dell'Onlus Centre Nutritionnel Lisungi e il suo

rappresentante in Europa, mi sono impegnato in collaborazione con Monsignor Philippe Nkiere,
vescovo d'Inongo ( Congo ) a raccogliere in Italia, i materiali medicali dismessi ma funzionanti per
poter attrezzare l'ospedale di Bosobe.
Nel 2013, è stato spedito in Congo, un container con vari materiali medicali tale Ecografo,
apparecchio di radiografia, defibrillatori, letti ... Tuttavia, questi materiali sono fermi e non sono
ancora in funzione per mancanza di un generatore elettrico. Attualmente, abbiamo tutto il
necessario per rinviare l'ospedale, poiché abbiamo anche costruito due pozzi d'acqua che aiutano
sia i medici che i pazienti all'ospedale di Bosobe. In italiao abbiamo trovato i tecnici volontari
che hanno accettato di andare in Congo con le loro spese ad istallare gratis le
apparecchiature e formare il personale paramedico alla manutenzione dei materiali. Questi
tecnici sono già stati in Congo ad aiutare altri ospedali nell'istallare i materiali medicali e

pannelli fotovoltaici.
A dire, il piano del progetto che consiste ad attrez,zare l'ospedale di Bosobe con i materiali
medicali è quasi alla fine, abbiamo tutto che occorre ; manca soltanto la corrente elettrica per
il funzionamento effettivo dei materiali, quindi dell'ospedale.

Essendo in difficoltà di poter acquistare un gruppo elettrogeno, abbiamo pensato di rivolgerci a voi
dell'Eccomi Onlus per chiedervi di procurarci un gruppo elettrogeno di almeno 60 KWA per fare
funzionare le apparecchiature acquisti per l'ospedale di Bosobe.

NELLO SPECIFICO CHIEDIAMO

L'acquisto di un gruppo elettrogeno di almeno 60 KWA per il funzionamento degli apparecchi
medicali dell'ospedale di Bosobe, i quali sono stati acquisti in Italia e portati a Bosobe ( Congo) in
un container.
In effetti, si prevede f istallazione dei materiali medicali. Ma per muoversi, occolre la corrente
elettrica che manca ancora

COSTO DEL PROGETTO

I1 costo di un gruppo elettrogeno in Italia o in Congo si trova nel preventivo in allegato. Tuttavia è

importante segnalare che le spese da pagare il generatore in Italia non sono le stesse di quelle che
verrebbero se si compra iI generatore a Kinshasa.
In Italia, si dovrebbe prevedere 4.500 euro per il trasporto del container dall'Italia fino a
Kinshasa, oltre Ie spese d'acquisto del generatore. Infatti, si deve spedire il generatore in un
container dall'Italia fino a Kinshasa. I1 vantaggio di questa possibilità è che potremmo
aggiungere altre robe che sono state donate all'ospedale di Bosobe ma che non abbiamo potuto
mandare con la prima spedizione perché il container era già pieno. Queste robe si trovano nel
deposito al porto di Ancona, ad esempio 35 letti e altre ...
Per quanto che riguarda la possibilità di spedire il generatore in un container, i cavalieri di
Malta in Roma hanno accettato con la richiesta di padre Apete Sebastien, di occuparsi
interamente delle spese che occorrono allo sdoganamento del container in Congo,

L'acquisto del generatore à Kinshasa richiederebbe oltre le spese di acquisto ( Cfr le fatture
proforma), il trasporto del generatore da Kinshasa a Bosobe ossia 7 o/" delprezzo d'acquisto.
In breve, le spese si presentano in maniera seguente:

1. In Italia: le spese d'acquisto del generatore + 4.500 euro di trasporto del container di 20' +
il trasporto del generatore da Kinshasa- Bosobe ( circa 7 %o del prezzo d'acquisto).
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2. A Kinshasa : le spese d'acquisto del generatore * il trasporto del generatore da Kinshasa *
Bosobe ( circa 7Yo del Wezzo d'acquisto ). In fatti la distanza di Kinshasa - Bosobe è di 900
km. Sono i privati che assicurano il trasporto fluviale in Congo, lo Stato non ha i battelli per
fare il trasporto fluviali.

In caso di acquistare il generatore in Congo si potrebbe trasferire i soldi tramite il conto dei
missionari di Scheut ( missionari belgi ) che hanno una mini banca in Congo dove le diocesi
e le congregazioni missionarie depositano i loro soldi e fanno trasferimenti con l'estero. Le
coordinate bancarie sono le seguenti:

Nome della Banca : BNP PARIBAS FORTIS
Indttzzo: Agence Prince de Liège
Chaussée de Ninove,640
Bruxelles - Belgique
BIC: GEBABEBB
Conto: zrc * 0390663 - 96
IBAN: BE 65 2100 3906 6396

lntestatario: Missionnaire de Scheut + Procokin/Ass.Tosalisana(c. 24618/P.Apete
Sébastien
Causale : Projet Achat groupe électrogène - HÒpital de Bosobe.

CHI SIAMO

L'Onlus Centre Nutritionnel Lisungi fu fondata nel2007 da un gruppo dei sacerdoti, medici e
intellettuali, originari della Provincia di Bandundu, Distretto di Mai- Ndombe, Diocesi di
Inongo per cercare di aiutare in modo particolare la nostra popolazione del Distretto di Mai-
Ndombe ad uscire quanto meno dalla sua situazione di estrema povertà.
Il nostro scopo è aiutare i bambini poveri e malnutriti, fornire assistenza sanitaria in particolare
alle donne in gravidanza, difenderc le ragazze vittime di violenza sessuale, aiutare le ragazze ad
imparare un mestiere, occuparsi deli'integrazione dei giovani nella società, lottare contro la
povertà, analfabetismo, promuovere iniziative di sviluppo per combattere I'AIDS,la malaria,la
tubercolosi soprattutto nelle aree rurali e creare un ambiente sano nei villaggi.

11 riconoscimento della nostra Onlus dal governo della Repubblica Democratica del Congo è

awenuta nel 2010 con il decreto 420l MIN/ J & DH/ 2010 del ministero della Giustizia e dei
Diritti umani. I1 Ministero della Salute riconosce ugualmente l'Onlus Centre Nutritionnel
Lisungi come Onlus adoperando per la promozione della salute nelle zone rurali, Cf il
certificato di registrazione per ONG I ASBL del settore della salute, no MS l225lDSSP/30/085
del 12 Luglio 2010.
Attualmente, il Presidente dell'Onlus Centre Nutritionnel Lisungi è Padre Lesauye Melaw
Sylvain; il suo vice è il Reverendo Padre Apete Bokaw Sébastien, ugualmente rappresentante
de l'Onlus in Europa. La sede legale dell'Onlus si trova a Kinshasa, via Emission,l - Quartier
Masina Sans Fil, in Repubblica Democatica del Congo, exZaire.



ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI IN QUESTI ULTIMI TRE ANNI

In questi ultimi tre anni abbiamo:

1. Dishibuito gratuitamente libri, quaderni, penne, lavagne di legno in alcune scuole ne1la
diocesi di lnongo . In questo, 20 scuole hanno ricevuto il nostro aiuto.

2. Costruito a Tampiete una scuola con due edifici di 42 m ciascuno perché ci sono tanti
bambini che frequentano questa scuola.

3. Costruito a Tampiete un centro professionale per le ragaz.ze madre affinché imparino un
mestiere e smettano con la prostituzione .

4. Regalato medicine e alcuni materiali come microscopi bioculari , Glucometri all'ospedale
di Bosobe. E un ospedale che copre una zona sanitaria di più di 300.000 abitanti. [n questo
ospedale non c'è luce, né acqua, né ecografo, né un apparecchio di radiografia.

5. Distribuito nell'area sanitaria di Bosobe, per lottare contro la malaria, una enoflne quantità
dizaru:arterualle famiglie che hanno bambini.

6. Sempre organizzato vari seminari di sensibilizzazione per promuovere lo sviluppo, la nascita
desiderata e scoraggiare la prostituzione delle ragazze insegnando loro un mestiere.

7. Fino a qualche anno fa, l'ospedale di Bosobe era senza medico visto le condizioni in cui si
trova l'ospedale. Con la nostra orgarizzazione cioè la fondazione de l'Onlus Centre
Nutritionnel Lisungi, siamo riusciti a riportare a Bosobe, 3 medici, tutti, figli e originari
della zona anche se lavorano nelle condizioni molto difficili.

L PIANO DEL PROGETTO

Poiché manca di tutto, abbiamo diviso i1 progetto di riattivare l'ospedale di Bosobe in 4 fasi
principali:

l. At1rezzafixe necessmie per la sala operatori4 per la chirurgiq per la pediatria, per la
maternita, per il laboratorio di analisi; letti, materassi, lenzuola per il ricovero dei pazienti;
fomiture da ufficio, ambulanza per il trasporto dai villaggi all'ospedale dei malati più gravi.
In effetti, alcuni pazienti devono percorrere più di 100 km a piedi per raggiungere
l'ospedale. Alcuni pazienti muoiono a causa di questa lontananza.

2. La fornitura di energie elettrica cioè acquisto di un generatore di 60 KW e pannelli solari per
l'elettricità e il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura che ne necessita.

3. Istallazione o Costruzione dell'impianto Idrico all'interno dell'ospedale. C'è possibilità di
riportare l'acqua all'ospedale da una sorgente d'acqua che si trova a I km dall'ospedale.

4. Laformazione dei tecnici locali per la manutenzione delle apparecchiature.
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IMPEGNO

Il responsabile e coordinatore del progetto, padre Apete Bokaw Sébastien si impegna a rendere
conto dei fondi che saranno versato per la realizzazione di questo progetto. Inoltre egli notifica che
i beni acquisti per questo progetto saranno registrati al nome dell'ospedale di Bosobe e non di un
individuo.

Vicepresidente e Rappresentante dell'ONG Centre Nutritionnel Lisungi in Europa
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DON SEBASIIEN APETE BOKAW
VIA DON GIUSTINO MARI,A RU§SOLILLO,37
00138 ROIVTA (RM)

Data: 17105f2013.
AIla c.a. DON SEBASTIEN APETE BOKAW
Oggetto: Offerta No 172113IAV.
gièguito Vs. gradita richiesta telefonica, Vi inviamo la ns. migliore ofiferta per la fomitura dsi Gruppi

elettrogeni nuovi di Fabbrica di ns. costuzione Vs. scelta. Alleghiamo relative schede tecnic,he.

COI§DIZIOITI PI FOR}IITURA E PREZZI I\ETTI:

W 75 POWERFIJLL, 75KVA ( 60I(W Continui ) 400V 50 Hz Aperto su base-

Motore diesel IVECO FPT NEF 45 SM2 1.500 g.lmlra.

Quadro di comando e confiollo manuale/automatico a bordo macchina, comprensivo di consensi per

commutazione estema (quadro commutazione non incluso nella fomifura).
c12.2il§o + IvA

B 75 SMART ALUZINC, TsKVA ( 60I(W Continui ) 400V 50 Hz Supersilenziato.

Motore diesel IVECO FPT NEF 45 SM2 1.500 g.lnllrt.

Quadro di comando e controllo manuale/automatico a bordo macchina, comprensivo di consensi per

commutazione esterna (quadro commutazione non incluso nella fornitura).
€ 14.650$0 + IVA

W 130 POWERFULL,I3OKVA ( 104KW Continui ) 4mV 50 Hz Aperto su base.

Motore diesel IVECO FPT NEF 67 TM2, 1.500 g.lnrrr:^.

Quadro di comando e conffollo manuale/automatico a bordo macchina, comprensivo di consensi per

commutazione esterna (quadro commutazione non incluso nella fomitura).
€ 16.900,00+ IYA

WSB 13O §MART ALUZINC,130KVA ( 104I(W Continui ) 400V 50Hz Supersilenziato.

Motore diesel IVECO FPT NEF 67 TM2, 1.500 g./rllr:rl,.

Quadro di comando e controllo manuale/automatico a bordo macchina, comprensivo di consensi per

commutazione estema (quadro commutazione non incluso nella fomitura).
€ 20.350,00 + M

OPTIONAL PER }V130 / WSB1 30:

Quadro commutazione remoto, pafiata2s} A in ACl. € 1.4S),00 + M
Consegna:
Validitàofferta:
Pagamento:
Resa:
Gmanzia:
Installazione:
Assisteirza all'installazione :

Esclusioni:

In atesa di Vs. risconfro, restimo a Vs. diqposizione e porgiamo

Distinti saluti,

EIJROMECC SAS
Ganluigi Eugeni

3 - 4 settimane lavorative data conferma d'ordine.
3o gs.
Anticipato.
Franco Fabbrica.
Un anno dalla messa in funzioue, massimo 18 mesi dalla consegna.

Esclusa.
Telefonica compresa.

Quant'altro non memzionato nella presenk.

OPTIONAL PER W75 / WSB75:
commutazione rertoto, portata 135 A itr ACl, C 950'00 + IVA



PHODIMPEX - YAMAHA PLAZA
N' lD. NAT. K 15975 - N.R.C. 4851

Cotn des Avenues Bas-Congo n" 3419

Tel. : (+243) 818129303 - $2a$ 999947847

E-mail : Pixkin@ProdimPex.com
Kinshasa - Gombe

- Prix valable lusqu'au ,{1
- Paiement cash, avant

- Livraison, . {a\.......
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N" tD. NAT. K15975 - N.R.C.4851
Coin des Avenues Bas-Congo n" 341g
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E-mail : pixkin @prodimpex.com

Kinshasa - Gombe
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