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Reggio Emilia,  14 Novembre 2012 
 

 
Avvio della Campagna UN ANGELO CONTRO LA MALARIA 

 
Come di consueto anche per questo Natale, RTM promuove un’iniziativa di raccolta fondi a 
sostegno dei propri progetti in Madagascar e Kosovo. 
La data di avvio della campagna UN ANGELO CONTRO LA MALARIA è fissata per il 18 
Novembre p.v., ed il suo obbiettivo è di supportare un progetto di lotta e prevenzione della 
malaria in 4 distretti della costa sud-est del Madagascar. 
La campagna, già promossa e realizzata nel 2009, ha quasi dimezzato il tasso di mortalità per 
malaria nelle zone d’intervento e si propone di raggiungere positivi obbiettivi anche per 
questo secondo avvio. 
L’iniziativa di RTM si rivolge alle parrocchie del territorio che diffonderanno angeli natalizi 
decorativi realizzati in Indonesia con la collaborazione della cooperativa Ravinala. 
Attraverso un contributo minimo di 3,50 € sarà così possibile sostenere la realizzazione del 
progetto che, nello specifico, prevede la distribuzione di più di 500.000 zanzariere per 1 
milione di abitanti, privilegiando i bambini sotto i 5 anni e le donne incinte, e si 
supporteranno, inoltre, attività di sensibilizzazione e prevenzione della malattia rivolte alla 
popolazione in loco. 
L’impegno di tutti è fondamentale per creare un percorso concreto e duraturo nel tempo. 

 
 
 
L’impegno di RTM in Madagascar per la salute 
Nel sud-est del Madagascar la popolazione vive ancora in un contesto rurale, in condizioni di 
vita estremamente precarie aggravate dalla diffusione di malattie endemiche. 
RTM sostiene la lotta contro le principali patologie croniche invalidanti (malaria, filariasi 
linfatica, parassitosi intestinali, lebbra, tubercolosi); in questo contesto negli ultimi cinque 
anni è stata assicurata la presa in carico di 4.700 malati di filariosi, 480 malati di lebbra e 
9.000 casi di parassitosi intestinali; sono state rafforzate le strutture del S.S.P. ed è stata 
creata una rete comunitaria che rende le singole comunità molto più forti dell’assistenza 
domiciliare e nei rapporti con i centri sanitari di base. 
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