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INIZIATIVA 8 MARZO 2012 
 

Cara Collega, 
 

 per  la Giornata della Donna, il Coordinamento Nazionale Donne della Fabi ha scelto di proseguire il 
percorso dello scorso anno, viste anche le tante testimonianze di apprezzamento che ci sono pervenute.  

 
Un percorso all'insegna  della solidarietà e della concretezza, grazie al quale i fondi stanziati per le 

iniziative dedicate all'8 marzo, compatibilmente con le altre iniziative in essere sui vari territori, sono stati e 
saranno devoluti al Progetto Cuore Eritrea.  
           
 Nell'ambito di questo progetto grazie, al sostegno della Fabi, che si è unito a quello di altri importanti 
enti ed istituzioni,  l'Associazione Un Cuore un Mondo nel corso del 2011 ha realizzato due spedizioni 
umanitarie, alla quale ha preso parte come volontaria anche una nostra collega, con una Equipe medico-
chirurgica dell'Ospedale del Cuore G. Pasquinucci  di Massa, il cui scopo è stato quello di portare le cure 
necessarie direttamente in Eritrea, per  operare  bambini affetti da gravissime cardiopatie. 
 
 Nel corso della seconda missione che si è svolta dal  18 novembre al 1°dicembre 2011  i contributi 
raccolti in occasione della Giornata della Donna dello scorso anno sono stati utilizzati con tre diverse finalità: 
 

• per applicare un pacemaker ad un bimbo di 6 anni di nome Ferey (intervento che gli ha salvato la 
vita) e per sostenere le ingenti spese mediche e farmacologiche richieste dal decorso 
postoperatorio: Ferey dovrà essere infatti sottoposto a dei follow up caratterizzati da costose e 
continue cure; 

• per coprire le spese relative alle cure postoperatorie mediche e farmacologiche di un altro bambino 
dell'età di 9 anni, Salih Mohamed, anch'egli sottoposto ad un intervento chirurgico molto delicato; 

• per la costruzione di una "waiting-room"  destinata ad ospitare le mamme dei bimbi ricoverati 
durante la loro degenza ospedaliera, mamme che altrimenti sarebbero costrette a trascorrere lunghe 
notti all'aperto nel cortile dell'ospedale con temperature che spesso scendono sotto zero. 

 
 Nel suo complesso, poi, la missione ha consentito all'équipe medica di operare 21 bambini di età 
compresa tra i 6 ed i 15 anni. Per alcuni di questi bimbi si tratta di interventi risolutivi che hanno portato ad 
una correzione definitiva, mentre alcuni di loro dovranno in futuro essere sottoposti almeno ad un altro 
intervento.  
 
 Agli interventi chirurgici veri e propri si affianca, inoltre, una campagna di prevenzione delle malattie 
reumatiche (responsabili di molte  cardiopatie infantili) che possono essere efficacemente combattute con il 
corretto utilizzo di semplici antibiotici.  
 
 Il nostro augurio è che con il nostro aiuto altri bambini possano avere una concreta speranza di vita. 
  
    
 Auspichiamo  che apprezzerai la nostra scelta e con l’occasione ti auguriamo un sereno 8 marzo. 
 
 
    La Segreteria Nazionale                                                                  Il Coordinamento Nazionale Donne 
 
 
Roma,   24 febbraio 2012 


