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L'EVENTO

Santa Lucia al Mellini con mr Calori
Protagonista la solidarietà, presenti anche Maifredi
e i giocatori del Brescia
La Direzione dell’ Azienda Ospedaliera Mellini, in collaborazione
con le Associazioni dei Volontari e con la squadra del Brescia
Calcio hanno donato, per la Santa Lucia, un momento di gioia ai
bambini del reparto di Pediatria. Alle 12 dopo un breve
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intrattenimento offerto dall’ Associazione “Un naso rosso per…”
è arrivata una Santa Lucia un po’ speciale.
La già nota solidarietà dei
giocatori del Brescia Calcio ha
permesso di creare un momento
di allegria molto speciale ai
piccoli degenti ricoverati. In
particolare hanno risposto alla
La consegna della maglia

chiamata Il Direttore Tecnico
Luigi Maifredi, l’allenatore
Alessandro Calori e Marco

Zambelli, il difensore Sebastien De Maio ed i centrocampisti
Alessandro Budel, Marco Martina Rini e Luigi Scaglia .. A fare
gli onori di casa c’ era il Direttore Generale dell’ Az. Ospedaliera
Mellino Mellini Dr. Danilo Gariboldi , il Direttore Sanitario Dr.
Romana Coccaglio, ed il Direttore dell’ Unità di Pediatria Dr.
Michele Spandrio.
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morale oltre che economica il regalo più importante è
rappresentato dalla purezza di un sorriso di un bambino
soprattutto se all’ interno di un ospedale. Con questa giornata si
vuole lanciare sul territorio un messaggio di solidarietà
importante racchiuso dallo slogan -chi semina in generosità
raccoglie in 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.
Oltre alla presenza del Brescia Calcio, sempre in tema di
solidarietà, si segnala la donazione in beni per una cifra di 3000
€ pervenuta dall’ Azienda IVAR s.p.a al reparto di Ostetricia e
Ginecologia diretto dal Dr. Bianchi Alessandro che contribuirà
alla qualificazione tecnologica delle camere di degenza dello
stesso reparto ampliando il servizio alberghiero per le stesse
pazienti. Presente all’ evento l’ amministratore delegato di IVAR
dottor Stefano Bertolotti che ha detto: “Siamo molto felici di
aver contribuito a questo importante progetto che contribuirà
alla qualificazione tecnologica delle camere di degenza del
reparto di ostetricia e ginecologia. I miei figli sono nati in questo
reparto: lo ricordo come era qualche anno fa e lo vedo ora
totalmente rinnovato. Sono consapevole degli sforzi che sono
stati fatti per poter apportare queste migliorie e quindi posso
dire di essere felice di averne contribuito seppur in minima
parte”.
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