
LIDA IETÁ. Iniziativa della Fondazione S. Bortolo al teatro S. Marco

C'è Musica per la vita
Il concerto benefico
per un'automedica
La nobile causa: la Anrigo Pedrollo Band si esibisce
per poter acquistare un nuovo mezzo per il Suem
Musica per la vita. La Fonda-
zione San Bortolo si mobilita.
Il presidente Giancarlo Ferret-
to, manager nella vita ma an-
che in questo speciale volonta-
riato impegnato a far crescere
l'ospedale, lancia una nuova
iniziativa. Venerdì 4 maggio al-
le 21 sul palcoscenico del Tea-
tro San Marco l'Arrigo Pedrol-
lo Band sarà protagonista di
un concerto per raccogliere
fondi. La causa è nobilissima:
acquistare un'automedica per
il Suem, per gli uomini del 118,
per gli angeli dell'emergenza
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che hanno il compito ogni gior-
no di salvare vite umane nelle
situazioni più difficili.

Lo spettacolo si preannuncia
avvincente. La serata vedrà la
straordinaria partecipazione
di un trombettista di fama in-
ternazionale del calibro diAn-
drea Tofanelli e della cantan-
te-attrice del kolossal La Divi-
na Commedia, Elena Tavella.
In programma brani intra-
montabili che hanno scandito
la più bella e raffinata musica
del Novecento. Il ricavato, co-
me detto, servirà a far arrivare

Il presidente
Ferretto un
manager anche
nel gestire
il volontariato
per l'ospedale

al Suem di una di quelle auto
super-attrezzate che hanno il
compito di portare a gran velo-
cità il medico, un'anestesista-
rianimatore, sul luogo dell'in-
cidente o in casa della persona
che ha bisogno estremo di aiu-
to. Un mezzo, che nelle circo-
stanze più drammatiche, di-
venta ancora più importante
dell'ambulanza. La vettura co-
sta 50 mila euro, e con le dota-
zioni dedicate la cifra sale a 65
mila.

Il parco-macchine del Suem
è in gran parte vecchio e usura-
to. Le automediche sono solo
due e una di esse circola da 12
anni. Un po'troppo per veicoli
del genere che macinano
35-40 mila chilometri all'an-
no, ma i soldi dell'Ulss sono
quelli che sono per un turno-
ver meccanico più rapido. E
tutto questo mentre urgenze e
richieste si moltiplicano. Nel
2011 la centrale operativa del







IL COSTO DEL MEZZO
IN MIGLIAIA DI EURO
Lautomedica, nelle
circostanze più
drammatiche, diventa
ancora più importante
dell'ambulanza. La vettura
costa 50 mila euro, e con le
dotazioni dedicate la cifra
sale a 65 mila.

LEAUTOMEDICHEA
DISPOSIZIONEDELSUEM
Le automediche sono al
momento solo due e una di
esse circola da 12 anni, Un
po' troppo per veicoli dei
genere che macinano
35-40 mila chilometri
all'anno.

COSTO DELIBIGUETTO DEL
CONCERTO ALSAN MARCO

Il biglietto per la serata in
musica al teatro San
Marco costa 20 euro.
Prevendite presso il
Circuito Geticket e nelle
filiali Unicredit. Numero
verde 800323285.

La sala operativa del Suem. La Fondazione San Bortolo organizza una serata per raccogliere fondi

118 guidata da Federico Politi
ha compiuto quasi 43 mila
missioni e ha dovuto fronteg-
giare 6 mila 464 codici rossi.
Da quando arriva la chiamata,
ambulanze e automediche rie-
scono ad uscire mediamente
in 2 minuti, per giungere sul
luogo del soccorso in 7-8 minu-
ti, talvolta in 180 secondi se il
posto è vicino, in un lavoro
sempre in prima linea che du-
ra 24 ore al giorno per 365 gior-
ni.

Partecipare alla serata orga-
nizzata dalla Fondazione San
Bortolo con il patrocinio del
Comune significa, perciò, so-
stenere l'ospedale a vantaggio
dei vicentini, all'insegna dello
slogan "Aiutateci ad aiutarvi"

che è diventato il leitmotiv
dell'azione di Ferretto e di co-
loro che lo affiancano in un'
onlus che, da quando è nata,
ha centrato risultati importan-
ti. Lo scorso anno fra somme
spese e impegnate il bilancio
ha superato il mezzo milione
di euro. Molte e preziose le co-
se fatte: la ristrutturazione di
un'ala dell'unità spinale e l'ac-
quisto di 36 letti speciali per i
pazienti cerebrolesi, la rifon-
dazione edilizia e il potenzia-
mento tecnologico dell'oculi-
stica, l'acquisto di un sistema
di monitoraggio centralizzato
per i malati ricoverati in neuro-
chirurgia, un contributo deter-
minante per dotare l'ospedale
della Iort, la radioterapia in-

traoperatoria, e di un mammo-
grafo digitale.
Altrettanto ricco di obiettivi

il programma 2012. Le inten-
zioni sono tante, e l'entusia-
smo di Ferretto è lo specchio
di una dedizione che sta sup-
plendo a ciò che l'Ulss in tem-
pi di risorse finanziarie molto
avari non riuscirebbe a fare. Al
primo posto due acquisti: un
sistema di gestione informati-
ca per il controllo dei parame-
tri vitali dei degenti della riani-
mazione, e un'apparecchiatu-
ra per il sollevamento dei pa-
zienti paraplegici. Il biglietto
costa 20 euro. Prevendite pres-
so il circuito Geticket e nelle fi-
liali Unicredit. Numero verde
800323285. • F.P.






