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Marzo ::  Mese dell’azione di pubblico interesse 
(iniziativa distrettuale) 

 
•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra di ogni interesse personale 

 
Ogni rotariano dev’essere di esempio ai giovani 

 

 

 

 

 

       LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  

 
 
Se l’obiettivo del Rotary è di assicurare la formazione degli 
uomini, ne deve fare dei cittadini pienamente responsabili, 
poiché la vita non si limita a delle scelte materiali. 
                                            
                                    The National Rotarian, Aprile 1912                  
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Il diario di Roberto Caputo in missione sanitaria in Kenya 
                                                                 dal 3 all’11 febbraio 2006 
Dott. Giovan Battista Marcon,  
primario della divisione oculistica di Monfalcone 
Sig. Ingo Deiana, 
infermiere di sala operatoria all’ospedale Meyer di Firenze  
Dott. Roberto Caputo,  
spec. Oculistica AOU Meyer di Firenze – Dipartimento Pediatrica Chirurgica - Oftalmologia 
Socio dal 2001 del R.C. Fucecchio-SantaCroce sull’Arno  
 
Il Venerdì sera, io, il Dott. Marcon ed il Sig. Deiana abbiamo raggiunto 
Nairobi dove siamo stati accolti da una famiglia di Italiani che da oltre 30 
anni vive in Kenya. I membri di questa famiglia svolgono la professione di 
ottico, ma in quelle zone sostituiscono in modo egregio agli oculisti 
almeno nella parte diagnostica. Essendo da mesi preparati al nostro arrivo 
hanno fatto durante l'anno una prima selezione di pazienti da sottoporre 
alla nostra attenzione.  
 
Il sabato mattina abbiamo quindi visitato presso il loro studio a Nairobi 
oltre 60 pazienti e ne abbiamo scelti una ventina che necessitavano di una 
correzione chirurgica.  
Nel pomeriggio ci siamo trasferiti all'Ospedale di North Kinangop distante 
oltre 2 ore di macchina. L'accoglienza all'Ospedale è stata calorosa e lo 
staff si è reso subito disponibile per venire incontro alle nostre richieste.  
 
Ho consegnato le offerte raccolte in occasione 
della partita di pallavolo, la donazione 
del club ed altre che avevo raccolto a Don Sandro 
che è il responsabile dell'ospedale, trattenendo i soldi necessari per 
comprare le lentine da inserire ai pazienti con cataratta.  

 
La domenica mattina è stata utilizzata per rimettere a posto la 
sala operatoria, provare gli strumenti, controllare i ferri 
chirurgici e valutare la disponibilità di farmaci, guanti 
etc.. Nel pomeriggio è iniziata la maratona chirurgica 
con 13 pazienti solo nel pomeriggio. La settimana è poi 
proseguita in modo abbastanza standard: la mattina in 
ambulatorio visitavamo i pazienti operati il giorno prima 
e quelli che arrivavano dai vari paesi per essere 

controllati e poi eventualmente operati. Dopo entravamo in sala 
operatoria, e con una breve pausa pranzo, operavamo fino a 
sera inoltrata.  
 
 

io che opero
La sala operatoria 
    .    
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Il Sig. Deiana, che lavora in sala operatoria con me all'Ospedale Meyer, ci 
ha fatto da infermiere tuttofare, sobbarcandosi il lavoro che solitamente 
viene svolto da 3 o 4 infermieri. 
 

La cosa che lascia soddisfatti in questo tipo di missione è 
che riusciamo ad operare persone che altrimenti non 
avrebbero chance di poter 
tornare a vedere.              
Per noi "del mondo ricco", la 
cataratta è una problematica 
da poco perchè tutti possono 
accedere alla chirurgia. In 
Kenya invece la maggior 
parte dei pazienti con 

cataratta rimane cieco solo perchè non ha 
accesso a strutture sanitarie che possano 
risolvere il problema.  
 
Quello che rammarica è l'impossibilità di fare tutta la chirurgia 
oculistica, dovendo rinunciare per mancanza di strumenti ad 
operare pazienti che qui da noi otterrebbero un buon risultato.  

Pazienti operati  e un piccolo paziente 

 
Per noi il bilancio è stato molto positivo, per la 
crescita interiore che abbiamo quando ci troviamo 
in situazioni molto dissimili dal nostro modo di 
vedere la vita e dal nostro modo di dare il valore 
alle cose. 
 

Roberto Caputo 
 

 

 

 

 

    razie Roberto! 
All’amico Roberto,  il Presidente,  il Consiglio direttivo, i membri del Club, esprimono tutta la 
loro  riconoscenza per la missione compiuta, onorati ed orgogliosi della dedizione dimostrata 
e dell’indiscusso spirito rotariano del proprio socio. 

Un momento di relax 

Il Dott.Marcon che opera 
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Programma del Mese di Marzo 2006  

 
Venerdì 24 Marzo 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30; 

Conviviale e conversazione sul tema:  “Pinete delle Cerbaie: stato attuale e prospettive”  
                                 Il caso della riserva Naturale di Montefalcone        

  
Interverranno:   
Dott. Andrea Acciai     
 (Dirigente Servizio Foreste Amministrazione Prov.le di Pisa) 
Dott. Fabio Cappelli    
 (Corpo Forestale dello Stato- Lucca Uff.Amm.Foreste Demaniali Resp.Riserva di Montefalcone) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma del Mese di Aprile 2006  
 

Venerdì   7 Aprile 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30; 
Conviviale e conversazione sul tema:  “Proverbi italiani e proverbi toscani” 
Relatore: Prof.Carlo Lapucci 
 
 
 
 

Venerdì 21 Aprile 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30; 
 

Conviviale e conversazione sul tema:  “…da definire…”  
Cittadini stranieri  -Convivenza e integrazione  
Relatore: S.E. Mons.Fausto Tardelli Vescovo di San Miniato. 
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                                     MARZO                APRILE  
Auguri a…               4  David Fantozzi    6   Edoardo Dami 

10  Andrea Berti      12  Ruffo Ciucci 
24  Marco Sansoni     14  Sergio Melai 
25  Paola Bertoncini       19  Isabella Gagliardi 
26  Filippo Dami      27  Massimo Petrucci 
27  Graziano Barnini          28  Gioia Giannoni 
                                            30  Luigi Pacini                          
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Occorrendo: 338 62 17 508 per il Prefetto Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it
347 33 04 727 per il Presidente Alberto Chimenti alberto.chimenti@poste.it  

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it

mailto:a.angiolini@sued.it
mailto:drgbosco@libero.it
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/
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