Mercoledì 10 luglio 2013

Concerti del Carlino,
Di Francisca
campionessa di solidarietà
per il Salesi
Consegnato il macchinario all’ospedale infantile
Ancona, 10 luglio 2013 - E’ stata una vera 'festa
della solidarietà' quella andata in scena ieri mattina
nella sala del consiglio del Comune. E’ qui che si è
svolto l’ultimo atto dei 'Concerti del Carlino', la
rassegna ideata e promossa dal Resto del Carlino
che quest’anno ha celebrato il suo decennale
(guarda le foto).
Alla presenza della campionessa olimpionica di fioretto Elisa Di Francisca, è stato consegnato al dottor Giovanni
Cobellis della Chirurgia pediatrica e infantile dell’Ospedale Salesi il videogastroscopio acquistato grazie alla raccolta
fondi da sempre legata alla rassegna. Con lui anche Paolo Galassi, direttore generale dell’Azienda Ospedali Riuniti e
presidente della Fondazione Salesi, rappresentata anche dal direttore operativo Annarita Duca.
E’ stato come sempre il direttore artistico dei 'Concerti del Carlino' Deborah Vico a presentare la cerimonia,
impreziosita dalla presenza della Di Francisca, 'testimonial speciale' portata da Banca Marche, sponsor storico della
rassegna. "Sono felice ed emozionata di essere qui — ha detto la campionessa —. E sono contenta per quello che
avete fatto. Io sono molto legata al Salesi, per vicende personali e perché l’ho visitato, vedendo come lavorano i
medici. Complimenti". Galassi ricorda che "il Salesi è un ospedale di alta specializzazione conosciuto in tutta Ialia,
ormai preso ad esempio. Noi continuiamo ad acquisire medici di livello nazionale".
Cobellis spiega invece l’importanza dello strumento: "Grazie alla qualità dell’immagine, ad alta definizione, possiamo
valutare meglio i dettagli anatomici di bambini molto piccoli, e quindi migliorare la diagnosi e l’efficacia delle
successive terapie". L’assessore ai servizi sociali Emma Capogrossi loda il Carlino e la Fondazione Salesi per "il
modello di collaborazione e condivisione che riuscite a realizzare, coinvolgendo tante persone in tutta la regione. Io
sono emozionata anche perché fino a poco tempo fa ho condiviso gli sforzi e i progetti della Fondazione, che lavora
in modo incredibile da anni".
Il successo dell’iniziativa si deve anche all’impegno dei suoi affezionati sponsor. Quest’anno sono stati Banca
Marche, Poste Italiane, Wind e Api Raffinerie, oltre ai main partner Manas e Amaretti Della Valle. Pietro Balducci di
Banca Marche osserva che "è importante aiutare le eccellenze locali. La cosa più brutta per i genitori è doversi
trasferire per aiutare i propri figli a guarire. E’ bello che i genitori marchigiani in caso di bisogno sanno di poter
contare su questa eccellenza, di cui si fidano".
Giancarlo Giannotti, direttore della Filiale Ancona di Poste Italiane ricorda che «le Poste sono sempre coinvolte in
progetti di solidarietà, anche per il loro tradizionale ruolo sociale. Da 150 anni diamo servizi alla collettività». Fra i
presenti anche l’assessore alla Cultura di Falconara Stefania Signorini e il presidente della Camera di Commercio
RodolfoGiampieri, che ringrazia Carlino e Fondazione per un’iniziativa che «dà speranza di vita, di futuro. Solo su
valori veri possiamo costruire il senso dello stare insieme". Quanto al nostro giornale, è il caporedattore di Macerata
Lorenzo Moroni a ricordare il "percorso lunghissimo" di una rassegna che "ha sempre avuto come obiettivo il
sostegno a un’eccellenza del territorio come il Salesi, in un connubio tra informazione e impegno di solidarietà".
Un grazie è andato anche agli altri partner dei «Concerti»: Università Politecnica delle Marche, Aeroporto di
Falconara, Service Ventilazione, Valli Pianoforti, radio Skyline, Linea e Gamma. Annarita Duca aggiunge alla «lista»
l’agenzia Advanced e le volontarie della Fondazione, e chiude così: «I bambini sono il nostro futuro. Per questo
dobbiamo continuare a lavorare su questa strada».
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