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Approvati quattro nuovi Global Grant 
 
RC CITTADELLA 
L'emergenza Covid-19 ha evidenziato la mancanza di due unità di terapia semi-intensiva presso il 
Dipartimento di Pneumologia dell'Ospedale Cittadella (PD). Il Capo Dipartimento Dott.ssa Maria Rita 
Marchi ha rilevato l'assoluta necessità di poter preparare l’ospedale per il trattamento dell'epidemia 
e dalle eventuali fasi di ritorno attese dell'infezione. Il Rotary Club Cittadella ha quindi deciso di 
intervenire sul proprio territorio a favore della propria comunità per la fornitura di una stazione di 
terapia semi-intensiva. Il Dipartimento diretto dal Dott. Marchi si avvale della collaborazione del 
Dott. Armando Marcolongo, veterano esperto in pneumologia e dott. Federico Fracasso. 
Il personale sanitario è quindi perfettamente addestrato per l'uso migliore e più efficiente 
dell'attrezzatura richiesta, in particolare dopo aver esaminato alcune stime, lo stesso identificato 
nelle Società Hill - rom S.p.A., Burke & Burke S.p.A. Nihon Kohden Italia S.r.l., le migliori forniture 
nel rapporto qualità / prezzo. Le aziende fornitrici garantiranno l’assistenza tecnica e formativa per 
un uso efficiente della fornitura. La sovvenzione globale (GG2013857) è stata promossa dal Rotary 
Club Cittadella, rientra nell’area Prevenzione e cura delle malattie della Rotary Foundation e il 
partner internazionale è il Rotary Club Metz La Fayette (Distretto Rotary 1790). L’importo della 
sovvenzione è di USD 55,274.00. 
 
RC AQUILEIA-CERVIGNANO-PALMANOVA 
La Rotary Foundation ha autorizzato la concessione della sovvenzione globale n. 2012376 di USD 
68.012,00, a completamento di una precedente sovvenzione nell’ambito della prevenzione e cura 
delle malattie (GG1752716). 
Nello specifico verrà completata, con specifici equipaggiamenti, il reparto di malattie neoplastiche 
infantili presso il Centro per la Diagnostica del Cancro Infantile della Fondazione Karaiskakio di 
Nicosia (Centro di ricerca biologica senza scopo di lucro a livello mondiale). 
Il progetto vede come partner ospitante il Club Nicosia - Lefkothea (Cipro) e, come Internazionale il 
Club Aquileia – Cervignano - Palmanova e come organizzazione; a Fondazione Karaiskakio 
cooperante. 
Al finanziamento della sovvenzione hanno partecipato, oltre al nostro Distretto, anche i Club 
Aquileia – Cervignano - Palmanova, Nikosia - Lekothea, Nicosia Salamis, Veria, Volos, oltre a 
donazioni di privati e della UK Leukemia Society che hanno, complessivamente, raccolto US$ 
43.900,00. 
 
RC CODROIPO-VILLA MANIN 
La Rotary Foundation ha autorizzato la concessione della sovvenzione globale n. 2015990 di USD 
37.000,00, destinata a fornire alla Clinica Reumatologica dell’Ospedale di Udine due ecografi 
completi delle relative sonde destinati a una precoce individuazione dell’arterite a cellule giganti; 
patologia che altamente invalidante che colpisce gli ultracinquantenni potendo portare anche alla 
completa cecità. 
Il progetto vede come partner ospitante il Club Codroipo - Villa Manin e, come Internazionale il Club 
Capodistria, le funzioni di organismo cooperante sono state affidate alla Clinica Reumatologica 
dell’Ospedale di Udine. 
Al finanziamento della sovvenzione hanno partecipato, oltre al nostro Distretto, ed ai due Club 
promotori, anche i Club Aquileia – Cervignano - Palmanova, Cividale del Friuli, Lignano Sabbiadoro - 
Tagliamento, Udine e Udine Patriarcato, che hanno, complessivamente, raccolto US$ 13.000,00. 
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RC UDINE PATRIARCATO 
La Rotary Foundation ha autorizzato la concessione della sovvenzione globale n. 2014575 di USD 
83.871,00, destinata a consentire all’Ospedale Centrale di Beira (Mozambico) sia di ripristinare le 
attrezzature del reparto di neonatologia distrutte lo scorso anno dal ciclone IDA, che di formare il 
personale all’utilizzo delle nuove apparecchiature che saranno installate. 
 
Il progetto, portato avanti con il supporto della ONG Medici per l’Africa CUAMM, consentirà di poter 
seguire al meglio le circa 2.500 nascite che ogni anno si verificano in tale Ospedale. 
 
Al finanziamento della sovvenzione hanno partecipato, oltre al nostro Distretto ed al Club Udine 
Patriarcato, i Club Codroipo - Villa Manin, Gemona - Friuli Collinare, Graz - Burg, Venezia Noale dei 
Tempesta e soci donatori in proprio sia del Club di Udine Patriarcato che di Venezia Noale dei 
Tempesta che hanno, complessivamente, raccolto US$ 45.017,00. 
 


