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Comunicato Stampa
PATTY PRAVO MADRINA DELLA CENA DI BENEFICENZA
ORGANIZZATA DALLA SEZIONE LOCALE AFMAL DELL’OSPEDALE
BUCCHERI LA FERLA FATEBENEFRATELLI
Giovedì 17 Novembre 2016 alle ore 20,00 (inizio), avrà luogo a Palermo presso il Casale San Lorenzo,
via Stazione San Lorenzo, 17, una serata di beneficenza organizzata dalla sezione locale dell’AFMAL
(Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani) dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli.
Madrina della serata Patty Pravo. Il ricavato sarà devoluto al Centro di Accoglienza “Beato Padre Olallo”
(religioso appartenente all’Ordine dei Fatebenefratelli, vissuto a Cuba nella seconda metà dell’800). Dal
2009, l’AFMAL ha già realizzato all’interno dell’Ospedale di via Messina Marine una struttura che ogni
mercoledì pomeriggio accoglie gratuitamente soggetti in condizione di disagio nella quale soddisfano
esigenze di base come: lavarsi, bere qualcosa di caldo o mangiare. Inoltre, è attivo un servizio di banco
alimentare che fornisce generi di prima necessità a circa a 130 famiglie bisognose.
Dal 7 marzo 2016 è stato aperto anche il Centro di Accoglienza notturno (in una proprietà
dell’Ordine religioso attigua l’Ospedale, interamente ristrutturata con fondi provenienti da privati)
che ogni sera accoglie dodici senza tetto, senza discriminazioni razziali, culturali e religiose nel
rispetto del carisma di San Giovanni di Dio (Fondatore dell’Ordine dei Fatebenefratelli). Il progetto
mira ad offrire un rifugio temporaneo a chi vive in strada, innalzando la qualità della vita dei suoi ospiti,
proponendo un ambiente familiare e accogliente.
“Abbiamo bisogno di realizzare questa ed altre iniziative – spiega Fra Luigi Gagliardotto, Superiore
dell’Ospedale – per raccogliere fondi da destinare al Centro. Quest’ Opera benefica è la testimonianza
concreta del carisma del nostro Ordine che si rinnova. Con la realizzazione e l’apertura della Struttura,
cerchiamo di offrire un contributo alle persone più deboli e meno fortunate di noi. Lo spirito non è solo
quello della beneficenza ma della possibilità di offrire un aiuto concreto ai bisognosi della città di Palermo.
La presenza di Patty Pravo contribuisce alla diffusione dell’iniziativa. Abbiamo bisogno di tutti. Venite a
visitare il Centro. E’ importante toccare con mano la moltitudine di bisogni che hanno i nostri Ospiti.
Inoltre, cerchiamo volontari che siano disponibili ad impiegare un po’ del loro tempo e metterlo a
disposizione degli altri”
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