
“UNA CULLA PER LA VITA” 

 

Il Club di SALERNO/EST ( Distretto 210 Italia ) è lieto di rendere noto che, il 5 
Febbraio u.s., anche alla presenza di una folta rappresentanza della stampa 
e delle  teletrasmittenti locali, presso l’A.O.U.” S. GIOVANNI DI DIO e RUGGI 
D’ARAGONA” in Salerno, si è ufficialmente definito un accordo tra la citata 
azienda ospedaliera e la Centrale del Latte S.p.A. di Salerno. 

Quest’ultima si è, così, assunta l’onere di sponsorizzare in ambito cittadino e 
provinciale la culla termica allocata nel plesso ospedaliero della nostra città, 
riportando, tra l’altro, il logo della culla su tutte le confezioni di latte vendute al 
dettaglio, mentre l’emittente televisiva “Telediocesi”, con decorrenza 
immediata, se ne fa portavoce con ripetuti spot pubblicitari e servizi televisivi, 
necessari a far individuare il percorso da effettuarsi per giungere alla culla. 

Anche per realizzare il percorso è stato necessario ottenere dei permessi e 
progettarne l’attuazione. 

E’ superfluo dire che tutto ciò ha richiesto il costante impegno delle Socie del 
Club che nel corso dell’anno 2016 hanno dovuto continuare a cercare 
articolati e delicati contatti proprio in ambito Ospedaliero, i cui vertici, 
malgrado i  repentini ricambi, hanno poi consentito il felice esito dell’obiettivo 
iniziale. 

Come noto, la donazione della culla termica, ormai ufficialmente denominata 
“ culla per la vita” perché destinata ad accogliere, nell’anonimato, neonati 
abbandonati dalle madri,  è stata realizzata dal Club di Salerno Est negli anni 
sociali 2013/14 – 2014/15,  grazie al fondamentale finanziamento del 
Consiglio Nazionale e del Distretto 210,la cui Governatrice, nell’anno sociale 
2013/14 ha promosso una specifica raccolta fondi. 

Infine, nel corso dell’evento in questione, abbiamo appreso dall’intervento 
della primaria del reparto di neonatologia infantile, che ha ricevuto in 
dotazione la culla e nel frattempo è divenuta nostra Socia, che l’Ospedale di 
Salerno è entrato nel circuito dei pochi e più qualificati plessi ospedalieri 
nazionali dotati di culla termica. 



                

 

 

             

 

 



 


