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Relazione viaggio in Moldavia 

 

Una delegazione del Gruppo donatori  sangue della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Onlus nel mese di settembre, si è recata per qualche giorno in Moldavia. 

I rapporti bilaterali si sono consolidati alcuni anni fa tra l’allora Presidente del 
Gruppo donatori sangue Onlus e la Camera di Commercio e Industria italo-moldava. 
Il Paese vive una realtà sanitaria grave e imbarazzante. La continua depressione 
economica e la perdita delle tradizionali reti protettive nel settore sanitario ha portato 
ad un notevole aumento delle malattie cronico-degenerative e di malattie infettive. 

E’ evidente uno stato di estrema arretratezza tecnologica, scarsità di attrezzature 
mediche e mancanza di mezzi di primo soccorso. Tutto questo lo colloca all’ultimo 
posto nella classifica degli Stati più poveri d’Europa. 

Fuori dalla capitale, Chisinau, le esigenze sanitarie sono enormi per una popolazione 
che vive su territori dispersivi e con strade poco fruibili per velocizzare urgenti 
servizi di soccorso.  

Il gruppo donatori di sangue della P.C.M. Onlus si è reso disponibile ad ascoltare le 
richieste più importanti presentate dalle autorità moldave. E’ nata così una stretta 
collaborazione tra il Gruppo donatori sangue PCM Onlus e la Camera di Commercio 
e Industria italo-moldava, nella persona del Vice Presidente Vicario, il dott. Mauro 
Salvatori, e del Consigliere Gaetano Nigito che hanno fatto da tramite con le 
istituzioni statali.  

Sensibilizzando alcune strutture ospedaliere italiane, il Gruppo donatori è riuscito a 
recuperare e trasportare una ambulanza completa, con a bordo, accessori per i primi 
soccorsi. L’ambulanza è stata destinata ed accolta dal Dott. Grigore Uratu, 
responsabile sanitario di un ospedale nel territorio della città di Criuleni, a quasi 
trenta chilometri dalla capitale. Servirà contemporaneamente due province, in un 
modo più rapido e confortevole. Le ambulanze utilizzate in quasi tutti gli ospedali 
moldavi sono del periodo sovietico e fanno solo attività di trasporto per ossigeno e 
medicinali. 
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La delegazione è stata ricevuta per i ringraziamenti e la gratitudine da varie 
personalità politiche locali e nazionali. Alla presenza dell’Ambasciatore italiano in 
Moldavia, Enrico Nunziata, sono intervenuti alla manifestazione per la consegna 
dell’infermeria mobile, Rotaru Vitalie,  Presidente del Consiglio Regionale di 
Criuleni, la deputata del governo moldavo Elena Frumoso, il vice ministro della 
sanità Octavian Grama, il Presidente dell’Unione delle province moldave, e il 
Direttore generale dell’Unione delle Province moldave, Andrei Buzatu. 

Comunichiamo, con soddisfazione, la riuscita del primo impegno sociale richiesto da 
tempo. Tutto questo è stato possibile  grazie alla collaborazione di tutti quei colleghi 
che hanno creduto in questo progetto, con la speranza che in futuro, il  Gruppo 
donatori di sangue PCM Onlus possa esportare in questo Paese altri aiuti e 
solidarietà. 

 


