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DAL ROTARY INTERNATIONAL 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER HIV/AIDS NELLE 
COMUNITÀ DELLA LIBERIA 

L'impatto di un progetto di squadra di formazione professionale per HIV/AIDS in Liberia può 

essere calcolato dal risultato finale: la vita dei beneficiari. 

“Ci sono figli di madri sieropositive oggi che non avrebbero potuto celebrare il primo compleanno 

(senza la formazione)", dichiara Elizabeth Mulbah, del Rotary Club di Sinkor, Montserrado County, 

Monrovia, che ha fatto una presentazione per operatori sanitari nel campo di HIV/AIDS durante un 

workshop di cinque giorni per la squadra di formazione professionale, nel 2012. 

L'obiettivo della squadra, composta da individui che facevano parte del progetto Los Altos Rotary 

AIDS in California, il Rotary Club di Sinkor; St. Joseph’s Catholic Hospital, in Monrovia; Global 

Strategies for HIV 

Prevention, e il Center for 

HIV Information at the 

University of California, 

San Francisco -- era di 

incrementare i servizi per 

HIV/AIDS nelle madri e 

migliorare la qualità delle 

cure nelle cliniche della 

Liberia. 

Circa 60 operatori sanitari 

di Montserrado e conteee 

di Bomi hanno appreso le 

tecniche per prevenire la 

trasmissione di HIV da madre a figlio, e migliorando le capacità di diagnosi e cura delle donne. 

Inoltre, gli operatori hanno appreso come trasmettere informazioni ad altri lavoratori del settore 

sanitario. 

Adesso, una sovvenzione globale della Fondazione sta facilitando l'ampliamento del progetto in 

altre parti della Liberia. 
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Rich Casey, presidente del Los Altos Rotary AIDS Project ha portato dei computer in Liberia per la 

formazione. Anche se il gruppo ha dovuto dormire in un'area protetta da guardie, i ladri sono 

riusciti ad entrare una notte e hanno rubato ogni computer meno uno. Il workshop si è svolto lo 

stesso, ed è stato un successo. 

Prima e dopo la formazione, i partecipanti hanno partecipato ad esami  sulle loro competenze 

mediche, e i risultati dopo il workshop hanno dimostrato un miglioramento dei voti di circa il 20 

percento. 

Inoltre, molte più donne ricevono cure prenatali, e vengono accompagnate dai loro mariti in clinica. 

Risultano aumentate anche le visite post-partum delle donne affette da AIDS. 

L'importanza di progetti come questo viene evidenziata ancora una volta in occasione della 

Giornata Mondiale dell'AIDS, il 1º dicembre. Seconddo le Nazioni Unite, circa 2.000 abitanti della 

Liberia sono morti di AIDS nel 2014, e quasi 33.000 persone su 4,3 milioni di abitanti, sono 

sieropositive. La maggior parte di loro vive in aree urbane, come Monrovia, la capitale. 

Dopo il successo del progetto del 2012, Casey ha aiutato a procurare una sovvenzione globale di 

192.500 dollari per espandere la formazione ad altre aree della Liberia, ma a causa dell'epidemia di 

ebola dell'anno scorso, il progetto è stato messo in sospeso, e sta riprendendo solo adesso la sua 

implementazione. 

L'ultimo giorno del workshop iniziale, Mulbah consegnò certificati a tutti i partecipanti. 

“Mi sono sentito entusiasta e grato, sapendo che le nostre madri e sorelle sieropositive adesso 

avrebbero ricevuto cure migliori, e c'era una maggiore opportunità per una vita senza HIV/AIDS 

per i bambini che sarebbero nati a queste madri”. 

A cura di David Sweet 

Rotary News 
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SEGNALAZIONI 
 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2015 – VISITA ALLA MOSTRA SU GIOTTO IN PALAZZO REALE 

Milano – Visita alla mostra su Giotto allestita presso il Palazzo Reale di Milano 

Dal Presidente Avv. Matteo Notaro: 

Cari soci, 

Giovedì sera abbiamo potuto visitare a Milano la mostra su Giotto in Palazzo Reale  

(http://www.mostragiottoitalia.it/it/home.html). 

E’ stata una buona occasione per avvicinarci all’arte e al bello nonché, come sempre, per stare bene 

insieme. 

Ringrazio quanti hanno partecipato ed il nostro past president Paolo Gatti per aver organizzato sia la 

visita sia la ‘pizzata’. 
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LUNEDI’ 7 DICEMBRE 2015 – CONSEGNA DELLE BENEMERENZE DELLA CITTÀ DI 

MERATE 

Merate, 7 Dicembre 2015 

Dal Presidente Avv. Matteo Notaro: 

Cari soci, 

‘pochi minuti fa si è conclusa la bella cerimonia di consegna delle benemerenza della Città di Merate in 
occasione della festa patronale di Sant’Ambrogio, nel corso della quale il nostro Giancarlo Gobbi è 
stato premiato. 

Mi piace condividere con tutto il Club questo importante riconoscimento ottenuto da un nostro socio. 

Complimenti Giancarlo! Vivissimi auguri a Te ed alla Tua famiglia!’ 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015 – ORE 20 DONAZIONE ECOCARDIOGRAFO A CROCE 

BIANCA 

Merate – sede della Croce Bianca – donazione di un ecocardiografo. 

La nostra riunione conviviale, infatti, non si terrà al Lido, ma saremo a Merate, presso la sede 
della Croce Bianca, in via Campi (vicino a Casa Amica), per donare un ecocardiografo a questa 
associazione, con il catering curato dai ragazzi dell’associazione onlus Il Volo, che pure ci siamo 
impegnati a sostenere nel corso del presente anno rotariano. 

Quindi una sola serata, ma con due progetti di solidarietà! 

Abbiamo esteso l’invito a varie Autorità ed alla stampa, ma i primi a dover partecipare dobbiamo essere 
noi, per testimoniare la partecipazione di tutto il club a questo momento di ‘dono’. 

Per ragioni organizzative, è fondamentale sapere al più presto il numero dei partecipanti e si chiede, 
quindi, di darne quanto prima notizia al nostro Prefetto. 
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VENERDÌ 18 DICEMBRE 2015 – CONVIVIALE NATALIZIA 

Ristorante Lido – Imbersago 
 

La nostra conviviale natalizia, con la tradizionale festa degli auguri, è stata fissata per venerdì 18.12.2015 al 
Lido, con raffinato spettacolo di cabaret . 
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Anticipazioni 2016 

Anticipiamo alcuni appuntamenti del prossimo anno: 
 
 
14.01.2016: interclub con il RC DALMINE CENTENARIO con relazione del Generale in congedo dei 
Carabinieri del RIS, Luciano Garofano  
 
21.01.2016: cena con cassoeula presso CASA AMICA 
 
28.01.2016: Rotariadi con la gara di biliardo 
 
04.02.2016: conviviale al Lido con relazione dal titolo Medicina e Filosofia 
 
11.02.2016: conviviale al Lido con relazione di Stefano Motta – nuovo dirigente scolastico delle Dame 
Inglesi  
 
18.02.2016: interclub con il RC Meda e delle Brughiere con relazione di Philippe Daverio 
 
25.02.2016: conviviale al Lido con all’oggetto il premio Randone e il Camp di Dervio  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


