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a) E’ stata organizzata una missione a Chisinau, nel corso della quale sano stati
selezionati lavoratori, con qualifiche diverse, in base alle esigenze segnalate dalle
associazioni lombarde (la scelta ha interessato carpentieri, muratori, fabbri, elettricisti,
saldatori, infermieri, falegnami, camerieri, barman, cuochi, ed i dati di molto
lavoratori sono stati caricati sul Programma Job Channel dell’Agenzia per il Lavoro
della Regione Lombardia). (Finanziamenti Regionali).
b) Collaborazione ed assistenza agli imprenditori italiani e stranieri che guardavano
con interesse verso la Repubblica Moldova, nonché agli imprenditori moldavi che
proponevano le proprie risorse professionali in Italia. Si creano le prime industrie
italiane in Repubblica Moldova (abbigliamento, materiali elettrici e meccanici, serre,
etc.).
c) Patrocinio Presidenza della Regione Lombardia ex legge 50/86 per promuovere il
secondo Festival della Cultura Moldava. (Finanziamenti Regionali e Comunali).
d) Rinnovo del Gemellaggio fra gli l’Ospedali Riuniti di Bergamo e il Centro di
Cardiochirurgia della Repubblica Moldova. In seguito all’Gemellaggio è partita una
delegazione di medici italiani in Moldova, i quali hanno operato 8 bambini con
diverse patologie cardiovascolari. Inoltre, il Presidente ha ottenuto dalla Regione
Lombardia il finanziamento per un trapianto del fegato per una bambina moldava.
(Finanziamenti Regionali).
e) Rinnovo Accordo di collaborazione Operativo tra la Divisione di Ematologia
Pediatrica

dell’IMC

di

Chisinau,

Repubblica

Moldova,

e

la

sezione

di

Oncoematologia Pediatrica dell’Istituto Oncologico - Azienda Ospedaliera S. Gerardo
di Monza, Italia.
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f) II° Congresso Internazionale di Oncologia di Chisinau. Il Presidente riceve il
Diploma da parte dell’Istituto Oncologico di Chisinau. Al Congresso hanno
partecipato una delegazione italiana: il cardiologo dell’Istituto Nazionale di Tumori di
Milano, il oncologo dall’Ospedale Niguarda di Milano, il Direttore Amministrativo
della Clinica Columbus di Milano, il titolare della Società di Strategia Finanziaria
“Violante&Partners”.
g) Casa di Cura “Columbus” di Milano invia Aiuti Umanitari al Centro di Sanità della
famiglia “Galaxia” di Chisinau, Repubblica Moldova.
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