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La consegna del premio “JOSEP PARERA 2009” ha avuto luogo venerdì 27 
novembre alle ore 20 presso il  Palazzetto della Musica di Barcellona, alla 
presenza di diverse autorità di governo e dell’Ente che ha istituito il pre-
mio.   
 
Questo riconoscimento riconosce il percorso realizzato da singole perso-
ne e da organizzazioni che si sono contraddistinte per il servizio in favore 
dello sviluppo sociale, umanitario e/o solidale dei popoli. In questa edizio-
ne ha ricevuto il premio, oltre a Fra Fernando Aguiló, anche la Fondazione 
Amici degli Anziani (Fundació Privada Amics de la Gent Gran).  
 
Il premio “JOSEP PARERA”, che quest’anno è alla quinta edizione, am-
monta a 50.000 euro, che vengono assegnati ad ogni vincitore.  
 
Fra Fernando Aguiló, ap-
partenente all’Ordine O-
spedaliero di San Giovanni 
di Dio (Fatebenefratelli), è 
laureato in Medicina ed ha 
lavorato per oltre 20 anni 
con impegno e dedizione 
umanitaria per migliorare 
le condizioni sociali e sani-
tarie della popolazione del-
la Sierra Leone, Paese che 
occupa il penultimo posto 
nell’Indice di Sviluppo U-
mano, secondo il ranking 
del programma dell’ONU 

per lo Sviluppo, e dove la percentuale dei medici 
presenti sul territorio è di 0,03 su 100 abitanti.  



L’impegno degli operatori sanitari del Centro è stato sempre rivolto a sostenere 
la crescita dell’ospedale di Lunsar, con la volontà di combattere l’elevato nume-
ro di morti infantili e di donne in stato di gravidanza, a causa delle scarse risor-
se del Paese. Da 4 anni, per motivi di salute Fra Fernando è dovuto tornare a 
Barcellona, da dove porta avanti e coordina il progetto di Gemellaggio tra 
l’Ospedale San Giovanni di Dio di Barcellona e il suo omonimo di Lunsar, moti-
vando al riguardo persone ed organizzazioni, per continuare ad aiutare 
l’ospedale missionario.  
 
Uno degli obiettivi che l’Ospedale di Barcellona (Esplugues de Llobregat) si è 
posto con il programma di Gemellaggio è quello di cooperare insieme agli ope-
ratori dell’ospedale di Lunsar per la formazione del personale locale, per miglio-
rare le infrastrutture e di conseguenza l’assistenza, inviando operatori sanitari 
con compiti specifici e collaborando con il nuovo progetto della Scuola di Infer-
meria.   

 
Fra Fernando, nel ricevere il premio, ha così commentato: “destinerò il denaro 
ad una nuova installazione di pannelli solari, che 
insieme ai generatori già installati consentirà al 
Centro di disporre di corrente elettrica 24 ore su 24, 
e fare così in modo che le apparecchiature mediche 
possano funzionare senza le interruzioni praticate 
per risparmiare gasolio. 
 
Ciò che a Barcellona è impensabile, e cioè un 
‘ospedale senza luce’, purtroppo costituisce una 
realtà in Africa, dove la grande maggioranza degli 
ospedali rurali ha carenza di energia elettri-
ca….Questa nuova installazione di pannelli solari 
costituirà un passo avanti molto importante per mi-
gliorare l’assistenza medica, il comfort e la sicurez-
za dei nostri pazienti”.  
 
La candidatura di Fra Fernando Aguiló è stata pre-
sentata dal gruppo dei Volontari dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Barcello-
na, e da altri operatori sanitari che conoscono il suo impegno.  


