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Ilfrutto delle“charity”messein motodallaSvbgconDesparin occasionedeglieventicollateralidellakermessedellavela

LaBarcolana“regala”32mila euro alBurlo
Earriva la nuova macchinaper minipazienti
LA DONAZIONE

StefanoCerri
StefanoCerri
n abbraccio solidale
che arricchirà e porterà innovazione al
Burlo: Barcolana e
Despar hanno donato all’ospedale pediatrico 32 mila euro.
Una somma che ha consentito
all’istituto di acquistare una
nuova “workstation” per anestesiae chepermetterà nel corso dell’anno di implementare
le dotazioni delle apparecchiature in un settore strategico
qual è quello della chirurgia e
della rianimazione.
«Siamoparticolarmente grati a Barcolana e Despar che da
anni sostengono in maniera
molto significativa l’attività
del Burlo», ha affermato ieri
nella conferenza stampa in cui
è stataformalizzata la donazione il commissario straordinario FrancescaTosolini: «Ladonazione ci consente di acquisi-

U

re attrezzature di grande importanza per il fondamentale
reparto di anestesiae rianimazione, permettendoci di potenziare le attrezzature esistenti.
Un passaggiomolto importante, del quale beneficerà tutta
la nostra attività. Un atto di
grande generosità chetestimonia ancorauna volta la vicinanzadel territorio al nostro istituto». Coinvolgendo l’intera città e travalicandone i confini,
infatti, la Barcolana ha saputo

infatti, la Barcolana ha saputo
raccontare nelle sue manifestazioni i lustri e le eccellenze
triestine, tra cui per l’appunto
il Burlo, faro italiano einternazionale di ricerca per la comunità scientifica nel settore materno-infantile. Con l’obiettivo di supportare la comunità
pediatrica, e con il decisivoapporto di Despar,sonostateperciò ricavate delle occasioni di
“charity”: nel 2017 con il concerto di Francesco Gabbani e
l’anno scorsoconquello di Bob
Sinclair. La raccoltafondi è stata inoltre estesa all’evento
“Barcolana chef”, cui parte dei

abitano». Con il moderno ventilatore della “workstation” - è
stato spiegato - sarà possibile,
per gli operatori sanitari, stabilire delle «strategie ventilatorie protettive, fondamentali in
età pediatrica e neonatale per
garantire la sicurezza dei pazienti sotto anestesia».
E nella mattinata di ieri è stata anche rilanciata l’anteprima della tematica della prossima Barcolana: ridurre la presenza della plastica e salvare i
nostri mari.—
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ricavati dei biglietti e dell’asta
sono stati destinati proprio alla donazione. «È per tutti noi
motivo di grande gioia - così
Mitja Gialuz, presidente Svbg
- sapereche le attività create in
Barcolana possano alleviare il
dolore dei più piccoli. L’impegno biennale dedicato al Burlo
ha concessoin totale di raccogliere una cifra consistente ed
effettuare una “charity” chedefinirei, semplicemente, bellissimo, un abbraccio ai bimbi
che arriva direttamente da tutti i soci della Svbg, e da tutto il
popolo della vela».
«Il Burlo con la sua attività ha fatto ecoFabio Donà, direttore marketing Despar,che ha
ribadito con entusiasmo l’appoggio all’istituto - offre aiuto
e sostegnoalle donne e ai bambini in difficoltà: un’attività
che siamo felici di supportare,
perché è per noi un’occasione
in più per sostenere il nostro
territorio e le persone che lo
abitano». Con il moderno ven-
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Soprail maxiassegnoe sotto uno deicolloquidi ieri tra i rappresentantidi Burlo,Svbge Despar.Lasorte
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