
9 ••GIOVEDÌ — 25 FEBBRAIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Bologna

di Francesco Moroni

Un filo rosso di speranza e soli-
darietà che parte dalle Due Torri
e arriva fino al cuore dell’Africa,
a Niamey, capitale del Niger. La
raccolta fondi lanciata dalla Fon-
dazione Sant’Orsola e dall’asso-
ciazione Piccoli Grandi Cuori, in
collaborazione con il Resto del
Carlino, mira a salvare la vita di
Habdallah Habibou, cinque anni
appena, bambino affetto da una
cardiopatia congenita grave. La
Tetralogia di Fallot è infatti ca-
ratterizzata da un’ostruzione
del flusso sanguigno verso i pol-
moni, che comporta un grande
difetto nella parete che separa i
ventricoli del cuore, chiamata
setto interventricolare.
Una malattia terribile, che ri-
chiede un intervento chirurgico
complesso, impossibile da ese-
guire in Niger o negli altri Paesi
africani, poiché a causa della
pandemia la maggior parte dei
medici occidentali presenti è
rientrata negli Stati Uniti e in Eu-
ropa e le strutture sanitarie con-
tinuano a essere vicine allo sfa-

scio.
Habibou ha due fratelli più pic-
coli e uno più grande che vor-
rebbe diventare medico, la
mamma fa la maestra elementa-
re e il papà l’autista per un’orga-
nizzazione non governativa ita-
liana: la famiglia combatte con
la malattia del piccolo da quan-
do lui aveva soltanto sei mesi, e
nel corso degli anni ha tentato
tutto il possibile per cercare di

affrontarla e risolverla. Purtrop-
po, senza successo.
È così che i cardiochirurghi pe-
diatrici del Sant’Orsola, guidati
dal professor Gaetano Gargiulo,
si sono interessati alla storia del
piccolo paziente, abituati a ef-
fettuare questo tipo di interven-
ti. Senza un accordo tra la Regio-
ne Emilia-Romagna e il Niger,
però, restano ancora da coprire
i costi vivi per l’intervento (circa

30mila euro), oltre a tutto ciò
che serve per portare per un pe-
riodo presumibilmente di due
mesi il bambino e la mamma a
Bologna: nasce così la campa-
gna ‘Il cuore di Habibou’, per
chiamare a raccolta chi ha la
possibilità di salvare una vita at-
traverso una donazione tramite
bonifico bancario su conto Iban
(IT75W0888302401016000162
246 – causale: Il cuore di Habi-
bou) o carta di credito, diretta-
mente sui siti online www.fonda-
zionesantorsola.it e www.picco-
ligrandicuori.it.
Un gesto dalla generosità incre-
dibile per mettere in connessio-
ne la famiglia di Habibou con le
strutture sanitarie d’assoluta ec-
cellenza del Sant’Orsola, e per-
mettere finalmente al piccolo di
essere operato e lasciarsi alle
spalle una patologia che lo mi-
naccia da tutta la vita. Perché in
Niger manca soprattutto una
prospettiva di speranza concre-
ta che le cose cambino. L’eco-
nomia del Paese africano è infat-
ti una delle più povere di tutto il
Terzo Mondo e la nazione, dal
2014, vive dei conflitti basati sul-
le rivendicazioni dei gruppi jida-
histi (Isis, Boko Haram) sia nel
nord al confine con il Burkina Fa-
so ed il Mali che nel sud del pae-
se al confine con la Nigeria.
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V
A causa della
pandemia i medici
occidentali hanno
lasciato il Paese
del bimbo

«L’emergenza che stiamo vi-
vendo pesa su tutti, ma sono i
più fragili a soffrirne di più». Gia-
como Faldella, presidente della
Fondazione Sant’Orsola, riassu-
me così la missione della raccol-
ta fondi ‘Il cuore di Habibou’,
che sembra assumere un dupli-
ce significato: salvare la vita di
un bambino e dare un calcio al-
la pandemia, che ha reso anco-
ra più difficili questo tipo di col-
laborazioni internazionali.
«Quando ci è stata raccontata
la storia di Habibou abbiamo
pensato che insieme, anche in
questo caso, potevamo fare
qualcosa – puntualizza Faldella
–. A Bologna abbiamo una car-
diochirurgia pediatrica di livello

d’eccellenza internazionale e vo-
gliamo che sia un’opportunità
anche per lui. Non esistendo
una convenzione tra la nostra
Regione e il Niger, le spese per
l’intervento devono essere co-
perte: insieme possiamo farlo».

«Siamo felici di accogliere Ha-
bibou: ci attiveremo al meglio
per offrire a lui e alla mamma,
come è nella natura della nostra
associazione, il massimo soste-
gno, solidarietà e condivisione
possibili,ospitandoli nella no-
stra casa di accoglienza ‘Il Polo
dei cuori’ – aggiunge Paola Mon-
tanari, presidente dell’associa-
zione Piccoli Grandi Cuori (fo-
to) –. Il futuro sorride quando le
braccia sostengono: lo diciamo
sempre, perché siamo convinti
che ci vogliano mani capaci e
tanta passione per offrire la mi-
glior cura possibile».
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Speranza e solidarietà

Il piccolo Habibou rischia la vita
Il ’cuore’ della città può salvarlo
Il bambino di 5 anni ha una cardiopatia congenita grave: ma per operarlo servono 30mila euro
Sant’Orsola e Piccoli Grandi Cuori, in collaborazione con il Carlino, lanciano una raccolta fondi

L’équipe dei cardiochirurghi
pediatrici, guidati dal professor
Gaetano Gargiulo (secondo da destra)
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Bonifico o carta
Ecco come donare

Per salvare il piccolo
Habdallah Habibou
servono almeno 30mila
euro: a tanto ammontano
i costi vivi per il trasporto
del piccolo e dei suoi
familiari dall’Africa a
Bologna e la loro
permanenza sotto le Due
Torri per il periodo
necessario in questo tipo
di interventi.
Aiutare Habibou è facile
ed è possibile farlo
attraverso una donazione
tramite bonifico bancario
su conto Iban
(IT75W08883024010160
00162246 – causale: Il
cuore di Habibou) o carta
di credito, direttamente
sui siti Internet
www.fondazionesantorso-
la.it e
www.piccoligrandicuo-
ri.it.
Un gesto dalla generosità
incredibile per arrivare a
raggiungere la cifra
necessaria a mettere in
connessione la famiglia di
Habibou con le strutture
sanitarie d’assoluta
eccellenza del
Sant’Orsola, e permettere
finalmente al piccolo di
essere operato e lasciarsi
alle spalle una patologia
che lo minaccia da tutta
la vita, fin da quando, a
sei mesi di vita appena,
gli fu diagnosticata una
cardiopatia congenita
grave, la Tetralogia di
Fallot caratterizzata da
un’ostruzione del flusso
sanguigno verso i
polmoni.

I presidenti Giacomo Faldella e Paola Montanari

«Gli offriremo tutte le migliori cure»
Fondazione e associazione sono pronte ad accogliere il paziente e la sua mamma


