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a) Prima operazione chirurgica su un bambino arrivato da Chisinau all’Ospedale Riuniti
di Bergamo relativo ad un trapianto di rene.
b) Organizzazione di una missione in Repubblica Moldova, alla quale hanno
partecipato Responsabili della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia,
per firmare appositi Protocolli d’Intesa.
Sono stati organizzati numerosi scambi di personale medico ed infermieristico tra
Milano e Chisinau, e sono state portate apparecchiature sanitarie importanti, in diversi
Ospedali moldavi, (con Finanziamento Regionale), che hanno consentito nel corso
dei successivi 4 anni di raggiungere la “Telemedicina”, fra l’Ospedale Riuniti di
Bergamo e l’Ospedale di Cardiochirurgia di Chisinau. Infatti negli ultimi due anni
sono stati operati in Moldova, con l’esperienza acquisita sulla base del progetto più di
350 bambini malati di cuore, che prima di tale importante esperienza, non potevano
essere operati.
c) Unitamente alla European Team Consortium E.T.C., è stato presentato al Ministero
dell’Economia moldavo un Progetto di Collaborazione Italo-Moldavo per lo sviluppo
e la modernizzazione dell’agricoltura in Moldova, con il principale obiettivo di
progettare e realizzare macchine ed attrezzature agricole.
d) Sottoscrizione con l’Agenzia per il lavoro della Regione Lombardia un altro
contratto di cooperazione (Allegato “A” al decreto ARL n.° 144 del 03/03/2004)
grazie al quale è stato organizzato uno stage in Italia per 20 studenti di una scuola
professionale moldava, cuochi e camerieri scelti fra i più meritevoli, venuti in Italia
per un stage di 3 mesi. (Finanziamento Regionale).
e) Rinnovato il Gemellaggio tra l’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo ed il Centro Scientifico Pratico di Chirurgia
Cardiovascolare di Chisinau Repubblica Moldova per gli anni successivi.
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f) Con il supporto dell'Assessorato alla Regione Lombardia e degli Ospedali Riuniti di
Bergamo, sono stati curati ulteriori 6 bambini direttamente in Repubblica Moldova e
4 bambini in Italia. (Finanziamento Regionale).
g) In collegamento con il “Centro Dino Ferrari”, presso il Policlinico di Milano, quale
centro d’eccellenza nel mondo per la ricerca, la diagnosi e la terapia delle malattie
neurologiche e neuromuscolari, e grazie al Primario ed al suo staff, sono state curate
alcune giovani ragazze moldave gravemente malate. La stessa attenzione e cure
particolari sono state accordate dall’Istituto dei Tumori di Milano su alcune ragazze
affette da gravi patologie.
h) Gemellaggio tra l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza ed il Scientific
Research Institute of Mother and Child Health di Chisinau, Repubblica Moldova, con
scambio di medici ed esperienze specifiche. Con L’ospedale San Gerardo di Monza è
stato creato a Chisinau nel 2006 il primo Day Hospital per la leucemia dei bambini.
i) Sono state attuati Adozioni a distanza di 10 bambini moldavi, ed è stata consegnata
alla famiglia in Repubblica Moldova la piccola bimba di 6 mesi, Arta Munteanu,
rimasta orfana a seguito della morte di sua madre.
j) Borse di studio offerte ai giovani medici con l’aiuto del Lion’s di Lodi, di cui il
Presidente è Socio. Sono state organizzate diversi viaggi promozionali con i Lion’s in
occasione del Festival del Vino nella Repubblica Moldova, allo scopo di presentare il
“paese” e favorire gli investimenti e “servire”.
k) Collaborazione anche con importanti istituzioni umanitarie, prime fra tutte la
Fondazione Regina Pacis, con sede in Puglia, avente un Centro Assistenza anche a
Chisinau, nonché con l’Associazione PANGEA.
l) In particolare con la Regina Pacis si è creata una collaborazione avente lo scopo di
accogliere le ragazze espulse dall’Italia per motivi legati alla prostituzione. Le stesse
ragazze venivano accolte al ritorno in patria, e veniva garantita loro la “casa di
accoglienza” ed un posto di lavoro.
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m) E’ stato realizzato dal 9 al 17 settembre 2004, a Milano, con il sostegno ed il
Patronato del Presidente della Regione Lombardia, ed il Patrocinio della Provincia e
del Comune di Milano, la manifestazione “Festival della Cultura Moldava” in
concomitanza con la Festa Nazionale Moldava, alla presenza dell’Ambasciatore di
Moldova in Italia, Dr. Nicolae Dudau, e di numerose Autorità moldave ed italiane, fra
cui l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Dr. Salvatore Carruba con Dr.
Dario Rivolta, etc. Il Festival ha incluso vari appuntamenti volti a promuovere la
cultura, le tradizioni ed il folklore della Repubblica Moldova, e fra gli altri incontri
ricordiamo quelli più significativi e che hanno suscitato maggior interesse e presenze:
1) La rassegna Cinematografica “I giorni della Cultura Moldava”, presso il
Cinema Gnomo, che ha posto una ricca selezione di opere cinematografiche,
fra cui: 14 film, di cui 5 lungometraggi e 9 cortometraggi, 2 cartoni animati, 7
documentari. Ricordiamo la celeberrima pellicola di Emil Loteanu “I Lautari”,
molto nota non solo fra i cinofili più colti e raffinati.
2) I concerti del gruppo “TRIGON”, uno dei migliori e più celebri ensemble di
etno-jazz moldavo, prima al Teatro S. Capriano, e poi al Teatro Strehler.
3) La

mostra,

presso

lo

Spazio

Guicciardini,

delle

opere,

alcune

in

coordinamento con Milano Film Festival di grande effetto, del più importante
pittore moldavo del Novecento, Igor Vieru (1923-1988), per la prima volta
esposte in Italia, e la mostra del fotografo Ivan Potarniche.
4) Cucina moldava e romena presso il Ristorante “Moldova” a Milano.
n) Nel triennio 2004 – 2005 – 2006 Aiuti Umanitari – grazie ad un costante impegno
volto a sensibilizzare coloro che possano attivarsi in soccorso della Repubblica
Moldova, è iniziato l’invio di materiale umanitario (fra cui medicine, 100 materassi
nuovi, mobili opedalieri) alle Istituzioni moldave più bisognose fra cui: Ospedali,
Ricoveri per anziani ed Orfanotrofi. E’ stata regalata una macchina per il trasporto
bambini ad una Colonia estiva vicino alla Capitale della Repubblica Moldova.
o) Progetto “Ambulanza” - Grazie ad un aiuto generoso da parte del Rotare Club di
Rinasco, è stato donato e programmato il trasferimento dall’Italia in Repubblica
Moldova di un’Autoambulanza completa di ogni accessorio necessario per il
soccorso, la quale è stata consegnata ad un Ospedale di Chisinau.
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p) Primo bambino non vedente operato agli occhi, il quale ha riacquistato la vista,
all’Ospedale Riuniti di Bergamo.
q) Assistenza a persone gravemente malate (in situazioni terminali) per il rientro in
patria.
Molti di questi progetti continuato ad esistere tuttora.
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