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LETTERA APERTA 

 

Carissima/o,  siamo l’Associazione Magic Amor.  

Siamo nati alla fine del 2002, quasi 14 anni fa, da un gruppo di medici, 

professionisti sanitari e insegnanti  che volevano dare una speranza a bambini nati e 

cresciuti durante la guerra civile della Repubblica Democratica del Congo.  

Ognuno di noi ha un lavoro e una famiglia, non abbiamo stipendi né rimborsi 

spese per statuto, non abbiamo sede se non legale, né personale pagato in Italia. 

 Tutto quello che è stato donato da amici e attraverso iniziative di beneficenza,  

l’abbiamo utilizzato per creare scuole nella regione Equatore, che hanno dato 

formazione ad oltre 10.000 bambini e ragazzi, salvare bambini con patologie 

congenite o acquisite portandoli prima in Italia e creando successivamente un 

ospedale per aiutarli in loco.  

Ora una nuova sfida ci attende: con l’aiuto di una benefattrice e dei suoi amici 

siamo riusciti ad acquistare due terreni a Kinshasa, la capitale della Repubblica 

Democratica del Congo, in una zona molto periferica, con molte  famiglie di nuova 

immigrazione in questa che sta diventando una megalopoli di quasi 15.000.000 di 

abitanti, la stragrande maggioranza estremamente povera.  

Molti bambini che restano orfani sono abbandonati al loro destino non potendo 

essere né scolarizzati,  né curati.  Vorremmo aiutarli a costruire un futuro diverso da 

quello delle bande di strada e della miseria. Vorremmo costruire per loro una scuola 

ed un ambulatorio, e dare a quelli senza una famiglia di appoggio, una casa gestita da 

loro stessi,  mamme vedove e volontari. Aiutaci per almeno  due anni  con una firma 

che non costa nulla ma vale moltissimo ! Donaci il tuo 5 per mille scrivendo il codice 

fiscale   97286010588.        Il Consiglio Direttivo Magic Amor 

Dott.ssa Carla Mauro, Dott. Nzumbu lo Ambetima, Dott. Maurizio Palmieri, Dr.ssa Piera Volpati, Dott.ssa Eliana 

Bellesi, Dr.ssa Ada Nardin,  Prof.ssa Anita Trezza,  Raffaela Farina,  Mauro Terzoni. Uff. Stampa Dr.ssa Rosa Mauro 


