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LIONS PORTOGRUARO

SERVICE A FAVORE DELL’OSPEDALE “DIVINA PROVVIDENZA”
DI LUANDA (ANGOLA)

2007/09

Service in favore dell’Ospedale Divina Provvidenza di Luanda in Angola,
realizzato in collaborazione con il Comune di Portogruaro, con l’acquisto
di due apparecchiature per l’analisi automatizzata del sangue, grazie alle
quali è possibile accelerare il processo di diagnosi delle malattie dei bam-
bini e intervenire con tempestività con le cure più appropriate. 

SERVICE A FAVORE DEGLI 
“AMICI DEL CUORE”

2008

Service realizzato con il patrocinio del
Distretto Lions 108 Ta2 e con la colla-
borazione dei clubs di Motta di Li-
venza, Oderzo, Concordia Sagittaria e
Pordenone finalizzato alla raccolta
fondi per l’ “Associazione Amici del
Cuore” dell’Uls 9 per l’acquisto di un
“ecocardio” destinato all’unità di Car-
diologia dell’Ospedale di Motta di Li-
venza.

GiornataMondiale delCuore

organizza un
INCONTRO

in occasione della

Lions International

Lions Club “Liquentia”

Sezione di Portogruaro

eguirà Buffet

Lions Club di Portogruaro ha promosso
la realizzazione della automazione del
laboratorio di analisi dell’Ospedale di

pediatria infantile Divina Provvidenza di
Luanda in Angola con la donazione di un
importante apparecchiatura per l’analisi del
sangue. L’iniziativa, ha avuto anche la paretecipazione
del Comune di Portogruaro, che si è unito alla
azione di solidarietà con l’acquisto di un’altra
apparecchiatura permettendo così una più
completa analisi per i pazienti.  In questo modo oggi è possibile accelerare il
processo di diagnosi delle malattie dei bambi-
ni ed intervenire tempestivamente con le cure
più appropriate.

Service pro Luanda (Angola)

I n t e r v e n t i :
Dr. Maurizio ZamborliniPresidente Lions Club PortogruaroAntonio BertoncelloSindaco di PortogruaroDott. Prof. Franco PanizzonGià Primario Ospedale Burlo Garofano di TriesteFr. Carlo ToninelloDella procura Missioni VeronaD.ssa Silvia VaccherSpecializzanda Pediatra Ospedale Salesi di AnconaDr. Stefano CamurriResponsabile Area Salute ed AmbienteLions Distretto 108Ta2

Il

Nelle foto: le apparecchiature  donate, già installate 
e operative nel laboratorio analisi dell’ospedale.

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA 
CITTA’ DE L’AQUILA

2009/11

Service attualmente in corso mirato a dotare di libri la
nuova biblioteca della città, distrutta in occasione del ter-
remoto che ha colpito l’Abruzzo, realizzato in collabora-
zione con il Club Gemello di Bad Ischl ( Austria).

CONSEGNA DEI DEFIBRILLATORI ALL’ASL 10 E AL COMUNE

2009

Il Lions Club di Portogruaro ha promosso la realizzazione della automa-
zione del laboratorio di analisi dell’Ospedale di pediatria infantile Divina
Provvidenza di Luanda in Angola con la donazione di un importante 
apparecchiatura per l’analisi del sangue. 
L’iniziativa, ha ricevuto il “Patrocinio del Comune di Portogruaro”, 
che si è unito alla azione di solidarietà con l’acquisto di un’altra 
apparecchiatura.

Il Club e la Solidarietà 
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