
Service “PER UN FUTURO DI SORRISI” 

-Scheda  finale- 

1. Scopo del Service: 

    Sostenere  l’Ospedale Pediatrico di Herat (AFGHANISTAN) mediante la donazione di attrezzature e apparati 
medici, materiali di consumo, materiali di laboratorio e di arredo. 

2. Durata del Progetto 

   Il progetto è iniziato nell’agosto del 2012  ed è terminato nel febbraio del 2014 (A.R. 2012/13 e 2013/14) 

3. Sviluppo del progetto    

     a. Prima fase: 

          - acquisizione e spedizione dall’Italia (tramite vettori dell’Aeronautica Militare) di apparecchiature mediche e 
diagnostiche (kit di rianimazione, aspiratori chirurgici, pompe infusione, aerosol, glucometri, ecc.) a cui sono state 
aggiunti integratori alimentari e materiali di uso scolastico/ludico e cancelleria; 

          -  consegna dei materiali: 23 gennaio 2013; 

          -  valore donazione  :  9.800 Dollari US (7.200 Euro) 

          -  Donatori: Rotary Club di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Montegranaro, Recanati, San Benedetto del    
Tronto, San Benedetto Nord, Teramo, Teramo Centenario. 

        b. Seconda fase: 

             - Acquisto sul  mercato internazionale e donazione di apparecchiature di laboratorio  (centrifuga per 
ematocrito, mixer, campionatori, ecc. ) e relativi materiali di consumo, attrezzature per manutenzione  ed arredo 
(frigo, pompe, trapani, macchine insetticida, trolley ecc.)  

             -  consegna dei materiali:  2 giugno e 22 agosto 2013  

             -  valore donazione: 9.200 Dollari US (6.800 Euro)     

             -  Donatori: ai Club precedentemente citati si aggiungono: il Distretto 2090, i Rotary Club di Città di 
Castello, L’Aquila, L’Aquila Gran Sasso, Loreto, Spoleto e Teramo Est, il Rotaract e Inner Wheel di Ascoli Piceno. 
Un sostanzioso contributo al progetto viene anche dai partecipanti alla “Coast to Coast”, manifestazione di rotariani 
appassionati di auto d’epoca.  

          c. Terza fase 

               - acquisto e donazione di n. 5  Monitor per pazienti e 3 elettrocardiografi; 

               - consegna dei materiali: 12 febbraio 2014 

               - valore donazione : 15.000 Dollari US (11.000 Euro) 

               - Donatori: per integrare gli “avanzi di gestone” delle fasi precedenti, i Rotary Club di Ascoli Piceno, 
Fermo, Loreto, Macerata, Recanati, San Benedetto del Tronto, San Benedetto Nord e Teramo  offrono  un secondo 
contributo. 

4. Conclusioni 

In estrema sintesi, il progetto, della durata di due anni rotariani, ha visto il coinvolgimento del Distretto 2090, 
di 15 Rotary Club, di un Rotaract ed un Inner Wheel ed il sostegno di una specifica  iniziativa rotariana di 
fellowship (Coast to Coast). 

Il valore complessivo delle apparecchiature e materiali donati ammonta a circa 34.000 Dollari, pari a 
25.000 Euro. 


