SAN ITA. Domani sera l'evento promosso dalla Fondazione San Bortolo
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L'
°go Pedrollo band con la partecipazione
straordinaria di Andrea Tofanelli ed Elisa Tavella
si esibirà per raccogliere fondi per un'automedica
.............................................................................
Franco Pepe
.............................................................................
Musica per la vita. Un concerto per il Suem. Domani alle 21
al Teatro San Marco la serata
musicale organizzata dalla
Fondazione San Bortolo per
raccogliere fondi con cui acquistare un'automedica per il
servizio del 118. Protagonista
sul palcoscenico l'Arrigo Pedrollo band con la straordinaria partecipazione di Andrea
Tofanelli e di Elisa Tavella.
Protagonista fuori del palcoscenico il presidente della Fondazione San Bortolo Giancarlo Ferretto, che ha lanciato un'
altra iniziativa per potenziare
l'ospedale. Da quando ha as-

Il presidente
Ferretto ha
lanciato un'altra
iniziativa per
sostenere
l'ospedale

sunto l'impegno di guidare
questa onlus che ha il compito
di reperire risorse per rafforzare le tecnologie e le strutture
dell'Ulss 6, è come si trovasse
sulla plancia di comando della
sua azienda. Continua a inventare manifestazioni, a stimolare il già pur generoso cda della
Fondazione, a far conoscere a
360 gradi le finalità di un'organizzazione fondata sul volontariato e sulla disponibilità
della gente che è sensibile al
messaggio di essere concretamente vicini al proprio ospedale. Ferretto è partito nel
2010 con la maratona rosa per
riuscire a far arrivare in ospedale la Iort, la macchina perla
radioterapia intraoperatoria
alle donne operate di tumore
al seno.
E da allora non si è più fermato. Ecco, ora, questo nuovo impegno. C'è da comprare un'automedica per gli angeli dell'
emergenza, per gli operatori
sempre in prima linea del
Suem, che ogni giorno vanno
a salvare decine di persone,
per i soccorritori dell'istante

che devono giungere nel minor tempo possibile sul luogo
dell'incidente, dell'infortunio,
della patologia grave. L'automedica è il mezzo che, specie
nelle chiamate da codice rosso, deve correre ancora più forte per portare in pochi minuti
uno specialista, l'anestesistarianimatore, sul posto del sinistro in qualche angolo della
città o della provincia a o casa
dell'infartuato, di chi ha avuto
un ictus, di chi sta molto male.
Lo spettacolo vedrà protagonista Andrea Tofanelli, La sua
esperienzajazzistica parte dallascuola bebop che fa capo a
Dean Benedetti, sassofonistaitalo-americano, compagno di
Charlie Parker, e dal 1995 partecipa a produzioni televisive
per Rai, Mediaset,La 7, Telemontecarlo e Sky. Tra i programmi che lo hanno visto
suonare la sua magica tromba
anche le ultime performances
di Adriano Celentano come
"Francamente me ne infischio..., "125 milioni di caz...te"
e "Rockpolitik", "Stasera pago
io" con Fiorello, "Pavarotti &
Friends", "Maurizio Costanzo
Show", "La Corrida" e "Crozza

cantante-attrice nel kolossal
"La Divina Commedia",l'opera musicata da Marco Frisinae prodotta dalla Nova Ars
all'Arena di Verona. Si esibisce
nei maggiori teatri italiani, in
un tour che ha toccato 30 città
italiane. Fra l'altro, nel 2009 è
stata protagonista della fiabaopera di Giorgio Bernabò
"Oscuro e la Strega" assieme a
Giò Di Tonno, al Comunale di
Vicenza, in Friuli e a Potenza.
Nel suo palmares anche il primo posto nel 2006 al concorso
nazionale per voci nuove "Cantazzurro Festival". Nel programma della serata brani intramontabili che hanno scandito la musicatop del Novecento, come Begin the Beguine di
Cole Porter, Yesterday, Something, Michelle, Hey Jude,
Get Back, A hard day's night,
Eleanor Rigby, Lady Madonna dei Beatles, Amor mio di
Battisti, Memory di Webber,
My Way di Francois, cioè uno
dei maggiori successi di Frank
Sinatra, A night in Tunisia di
Dizzy Gillespie, e tanti altri ancora. Un concerto da non perdere per ascoltare buona musica e fare del bene. e

Italia". E poi Elena Tavella,
che sarà la voce del concerto al
teatro San Marco. Ê stata la
tlosî.n prrL
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Un'automedica. II concerto raccoglie i fondi per un altro mezzo

