RELAZIONE PROVVISORIA SUL «CUORE DI JAN-JAN DI MANILA»
di Paolo Farinella, prete
Genova 07-02-2019. – Dopo le mie Newsletter N. 8 e 9 del 24 gennaio 2019 con la quale
lanciavo un S.O.S. per aiutare l’adolescente 13enne Jan Jan Viernes Palacio, ricoverato c/o lo Heart
Center di Manila perché affetto da una malformazione congenita al cuore per cui necessitava di un
intervento urgente, non mi sono fatto più vivo fino ad oggi. Sono stato ricoverato anche io
all’improvviso perché si era liberato un posto per una «angiografia coronarica» che ha comportato la
degenza di alcuni giorni all’ospedale. Ora sono di nuovo operativo.
Come ricorderete, avevamo ipotizzato il trasporto di Jan Jan a Genova all’Ospedale Gaslini
con il quale avevamo preso contatti, interpellando due associazioni che si occupano di trasporto di
minori a Genova. Le condizioni di Jan Jan, ormai in dialisi, è però precipitata, per cui si è reso
necessario l’intervento d’urgenza a Manila. Si è però riusciti a mettere in contatto i medici di genova
con quelli di Manila con beneficio reciproco, anche in vista di future collaborazioni.
JAN JAN ORA STA RIPRENDENDO LENTAMENTE A VIVERE normalmente, mangia e
svolge tutte le funzioni corporee senza apparenti problemi, ma resta sempre in ospedale, monitorato in
modo costante. Sul posto, l’Ing. Vincenzo De Barbieri, nostro amico e membro del Direttivo
dell’Ass. «Ludovica Robotti–San Torpete», segue l’evolversi della degenza per noi aggiornandoci
quasi quotidianamente. A lui siamo grati per il prezioso lavoro di «mediatore culturale ed economico».
Invece quindi di contribuire alle spese dei viaggi e della permanenza a Genova si è deciso di aiutare la
famiglia per le spese ingenti, ipotecando tutto il possibile per potere operare e salvare Jan Jan.
Come tutti, forse non sanno, nelle Filippine non esiste un «Servizio Sanitario Nazionale», ma
vige il sistema statunitense: prima paghi «cash» e poi si vede il da farsi. La famiglia del ricoverato deve
procurarsi tutto, dal sangue per eventuali trasfusioni, alle garze, ai cateteri, ai cerotti, al filo delle suture,
tutto, tutto, tutto. A queste condizioni, solo i ricchi possono curarsi dove vogliono, la classe media e i
poveri si arrangino e muoiano tranquilli con soddisfazione di tutti.
Al mio appello S.O.S, alla data di martedì 5 febbraio 2019, hanno risposto da Genova, da
fuori Genova e anche dall’Estero N. 83 persone per un totale di € 12.000,00 (dodicimila, cifra
arrotondata) come segue: € 5.315,00 sono giunti all’Associazione «Ludovica Robotti-San Torpete»; €
4.550,00 sono giunti sull’iban della Parrocchia di san Torpete; € 2.053,26 sono giunti tramite PayPal
del sito www.paolofarinella.eu/ o sulla mia carta PostePay personale.
Per evitare accuse di riciclaggio ed eventuali controlli, sono in attesa di un conto corrente
intestato alla Famiglia Viernes Palacio o dello stesso Ospedale, al fine di potere dimostrare in
qualsiasi momento la correttezza e la legalità del nostro operato e anche per tutelare la famiglia
interessata a Manila.
La cifra raccolta è un poco meno della metà occorrente perché le spese si aggireranno
intorno agli € 30.000,00 (trentamila), salvo complicazioni. Certo, non era nemmeno pensabile che
potessimo farci carico dell’intero ammontare, ma sicuramente diamo un bel sospiro di sollievo
dimezzando quasi il costo a carico della famiglia.
Anche la Parrocchia di San Torpete partecipa a questa gara di solidarietà, ma lo farà alla fine,
integrando la cifra finale raccolta, che comunicherò a tutti.
Sento la necessità di ringraziare tutti, lasciando ancora aperta la sottoscrizione per eventuali
altri donatori; come pure desidero ringrazia la giornalista, dott.ssa Lucia Compagnino, che ha fatto un
bell’articolo «di peso» sul Secolo XIX di Genova il giorno martedì 29 febbraio 2019.
A tutti e a tutte un caro e affettuoso saluto e in modo particolare a Jan Jan e alla sua famiglia cui
siamo vicini e partecipi.
Paolo Farinella, prete
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Non ho le e-mail di una trentina di persone che hanno contribuito che quindi non posso contattare. Quelli
invece che erano iscritti nella mia mailing list ci sono tutti. Se chi vuole me le comunica, mi farebbe un piacere.

