Chiari: al Mellini per Santa Lucia 2012 si celebra la solidarietà
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Chiari: al Mellini per Santa Lucia si celebra la
solidarietà
La Direzione dell' Azienda Ospedaliera Mellini, in collaborazione con le Associazioni dei Volontari presenti in
Azienda, festeggia l' arrivo di Santa Lucia presso il Presidio di Chiari con una fitta programmazione di iniziative.
Alle ore 13.00 presso l' Unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Chiari l' Associazione " Un
naso rosso per..." animerà, intrattenendo i bambini degenti ed i loro genitori, con iniziative ludiche. Seguirà il
passaggio della Santa Lucia con la convenzionale distribuzione di dolci e di giochi supportata anche dal gentile
contributo delle " Botteghe del Centro" e dalla Consortile società compartecipata del Comune di Chiari.
A fare da "Re Magi" di eccezione una rappresentanza della prima squadra del Brescia Calcio guidata dal
capitano Zambelli , che visiterá il reparto di pediatria nella volontà di dare un segno di sensibilità verso chi
soffre e soprattutto un momento di allegria ai piccoli degenti.
Alle ore 14.00 dello stesso giorno, invece, l' intrattenimento è affidato all' Associazione delle Librellule che leggeranno ai bambini del reparto di
Pediatria e Neuropsichiatria le fiabe che narrano la leggenda della Santa Lucia e non solo.Il tutto arricchito dall' accompagnamento musicale proposto
da Alessandro Gnutti e dalla sua chitarra classica.
La celebrazione più importante, considerato anche il periodo natalizio come momento opportuno per ribadire il concetto di solidarietà, sarà dedicata
alla sensibilità dimostrata dai cittadini del territorio verso cui l' Azienda Mellini offre i propri servizi.
Si da riferimento ,In particolare, a tutti gli Enti pubblici e privati, i cittadini privati, le imprese e le Associazioni di Volontariato che con lo strumento delle
donazioni liberali supportano il lavoro quotidiano degli operatori sanitari affinché, nonostante i tagli finanziari imposti dai tempi di austerità, siano
permesse comunque forme di investimento fondamentali per la garanzia di un progresso tecnologico necessario al continuo perfezionamento della
qualità del servizio sanitario erogato sul territorio.
Proprio in virtù di questo attivismo e dell' interesse raccolto dal territorio come dimostrato anche dal progetto, appena concluso con il Banco di
Brescia, sull'emissione di un Social Bond, la Direzione Strategica dell' Azienda ha in mente di strutturare per il 2013 un programma permanente di
fund raising che prevederà varie iniziative tutte ben sintetizzate da quello che vorrebbe essere il tema conduttore della campagna " Chi semina
generosità raccoglie opportunità".
L' opportunità, per il territorio, sarà quella di ricevere da parte del proprio Ospedale Pubblico di riferimento cure sempre migliori e servizi sempre più
qualificati nonostante la controtendenza indicata dal momento economico e grazie al contributo di tutti.
A testimonianza della sensibilità filantropica del territorio si evidenzia, in conclusione, un ulteriore iniziativa che si inserisce nel programma previsto
per la
celebrazione della Santa Lucia.
Infatti, sempre il giorno 13 Dicembre alle ore 12.30, presso il reparto di Ginecologia del Presidio di Chiari, alla presenza del Direttore Generale Dr.
Danilo Gariboldi e dell' Amministratore Delegato della società IVAR s.p.a Dr. Stefano Bertolotti, oltre che del Direttore dell' Unita' Operativa di
Ginecologia Dr. Alessandro Bianchi, verranno donati 11 televisori di ultima tecnologia per il valore economico di 3.000 € che contribuiranno alla
qualificazione tecnologica delle camere di degenza dello stesso reparto ampliando il servizio alberghiero per le stesse pazienti.
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