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“Assieme contro il Covid-19” 

Anziani e poveri on-air su Radio Voz del Napo – Tena (Ecuador) 

A) Titolo del progetto 

“Assieme contro il Covid-19” si può. 

Progetto per contrastare la diffusione del nemico invisibile Covid-19 nelle periferie 

dell’Amazzonia ecuadoriana, in particolare nei villaggi indigeni localizzati nelle città di Baeza, 

Archidona e Tena.  

B) Ente non-profit proponente 

MURIALDO WORLD è la ONLUS – ETS (Ente di Terzo Settore) del Consiglio Generale della 

Congregazione dei Giuseppini del Murialdo a servizio della promozione umana e della 

solidarietà nazionale ed internazionale. 

MURIALDO WORLD si sta impegnando da anni a promuovere e sviluppare progetti a favore 

delle persone più vulnerabili come giovani e anziani in situazione di difficoltà economiche e 

familiari. 

C) Localizzazione e descrizione del progetto 
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Il progetto prevede l’utilizzo dell’importante canale di Radio Voz del Napo, storica radio che 

sin dal 1970 raggiunge circa 150.000 persone presenti in 551 villaggi indigeni localizzati nella 

vasta area di 25.000 Km² comprendendo le città di Baeza, Archidona e Tena, dove si 

distribuiscono le seguenti 22 parrocchie del Vicariato del Napo, nell’Amazzonia ecuadoriana, 

in cui il giuseppino mons. Adelio Pasqualotto, in qualità di vescovo, offre il suo servizio di 

pastore e di referente per Murialdo World onlus - ets in questo progetto di prevenzione e 

informazione per combattere il Covid-19: AHUANO Santa María de Guadalupe; ARAJUNO 

Sagrado Corazón de Jesús; ARCHIDONA Sagrado Corazón de Jesús; AROSEMENA TOLA Jesús 

del gran poder; BAEZA Nuestra Señora del Rosario; BORJA Nuestra Señora del Quinche; 

COTUNDO Nuestra Señora del Quinche; CHONTAPUNTA san José; EL CHACO san Vicente 

Ferrer; HATUN SUMACO La asunción de María; LORETO Nuestra Señora de Loreto; 

POROTOYACU Nuestra Señora de la Merced; PUERTO MISAHUALLI san José obrero; PUERTO 

MURIALDO San Leonardo Murialdo; PUERTO NAPO Auxiliadora; SAN RAFAEL san José 

custodio del Redentor; SANTA CLARA Nuestra Señora de Agua santa; TALAG Virgen del 

Tránsito; TENA CATEDRAL san José; TENA Nuestra Señora del Cisne y de la Nube; TENA San 

Leonardo Murialdo; TENA San Vicente de Paúl. 

Il materiale sanitario necessario 

per contrastare il Covid-19, 

quale mascherine, guanti, gel 

idroalcolico etc., non è, in 

pratica, attualmente disponibile 

nella zona amazzonica del Napo, 

quindi il progetto prevede il 

loro acquisto in capitale a Quito. 

Ove possibile, si cercherà inoltre 

di produrlo (es. mascherine di 

tessuto) anche in loco, poiché i 

prezzi attualmente in corso sono molto alti, pensando al costo medio di vita lì presente.  

Inoltre il progetto prevede un importante intervento, più preventivo che curativo, indirizzato 

sia agli anziani e sia ai bisognosi che si rivolgono all'ambulatorio per emergenze sanitarie 

allestito dal Vicariato del Napo, proprio per questa emergenza, in una sua struttura socio-

sanitaria per anziani presente nella città di Archidona. 
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D) Contesto specifico 

I villaggi indigeni della regione del Napo stanno vivendo nel 2020 una situazione drammatica 

per diverse ragioni. In aprile scorso c’è 

stata una fuoriuscita di petrolio per la 

rottura dell’oleodotto che ha inquinato il 

fiume Napo, causando la moria dei pesci 

e della selvaggina presente normalmente 

nella selva. Qualche giorno prima il fiume 

Napo aveva inondato vari villaggi e le 

loro scuole spazzando via libri, quaderni, 

banchi e armadi. Infine è arrivata anche 

la pandemia Covid-19, che sta tuttora 

mietendo vittime soprattutto tra gli anziani e i più poveri. Mancano medicine, soprattutto per 

problemi respiratori e polmonari, mascherine, guanti, gel, materiale per purificare l’acqua e in 

generale mancano viveri. Nelle zone rurali le comunicazioni sono interrotte per frane e 

inondazioni succedutesi nel primo semestre 2020. Se si aggiunge che normalmente in queste 

zone anche la luce e il telefono a volte non funzionano e il segnale internet è scarso, si 

comprende come il nemico invisibile Covid-19 sia ancora più invisibile e capace di generare 

una vera e propria strage in queste periferie del mondo. 

E) Obiettivo generale del progetto 

Offrire un servizio radiofonico informativo di ponte con i villaggi, anche quelli non raggiunti 

dall’energia elettrica, attraverso l’uso di batterie ricaricabili e generatori elettrici, mettendo in 

onda programmi radiofonici specifici per l’emergenza Covid-19 con cui raccogliere richieste di 

aiuto o avvisi di malattie in corso di diffusione, al fine di informare tempestivamente gli organi 

sanitari competenti per un loro pronto intervento. 

Contrastare la mancanza di viveri e di materiale sanitario distribuendolo soprattutto nelle 

zone più colpite dal Covid-19. 

F) Obiettivi specifici del progetto 

1. Presentare, attraverso Radio Voz del Napo, dei programmi di carattere sociale e sanitario 

per bambini e per ragazzi, specifici per l’emergenza Covid-19, inserendoli tra quelli già in 

corso quali, per esempio, di catechismo e d’intrattenimento. 
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2. Prevedere in Radio 

interventi di medici e 

di persone esperte 

nell’ambito socio-

sanitario, per una 

consulenza sui 

comportamenti 

igienico - sanitari, 

alimentari e sociali da 

adottare per prevenire 

la diffusione del 

contagio Covid-19. 

3. Distribuire materiale sanitario per contrastare la diffusione del Covid-19 come mascherine, 

guanti, gel idroalcolico, acqua potabile, cibo e medicine antivirali e antinfiammatorie per le vie 

respiratorie. 

G) Durata e valore del progetto 

 Durata stimata del progetto: 2 anni.  

 Beneficiari diretti annui: 70 persone per l’approvvigionamento di cibo e materiale 

sanitario e 150.000 persone per il servizio radiofonico. 

 Costo del progetto: € 14.700 per l’approvvigionamento di cibo e materiale sanitario ed 

€ 9.800 per il servizio radiofonico. 

H) Riferimenti 

 Murialdo World onlus, via Belvedere Montello 77 a Roma – Italia, C.F. 97646830584, 

tel. +39 06 62.47.144, con il suo direttore dr Alessandro Pellizzari, 

a.pellizzari@murialdoworld.org, e il suo presidente p. Juan Flores, 

juanco1106@yahoo.com. 

 Per le attività in Ecuador: Vicariato Apostolico de Napo - Mision Josefina, calle Juan 

Montalvo Y Gral Gallo, s/n, Tena (Napo) - Ecuador, con il suo economo p. Hector 

Neptali Moposita (+593 988946068, hctormoposita@yahoo.com.ar).  

 Riferimenti per le donazioni fiscalmente deducibili, bonifico bancario intestato a: 

Murialdo World onlus, C.F. 97646830584, codice IBAN: IT 17 E076 0103 2000 0100 

1330 032, causale: Assieme contro il Covid-19. 


