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L'EVENTO. Martedì concerto di Cheryl Porter per un progetto della Fondazione San Bortolo

Monte Berico si illumina di viola
I l monumento scelto come simbolo in occasione della giornata mondiale dedicata al "Neonato prematuro"
Da domani a mercoledì prossimo Monte Berico si colorerà di viola.
Ovvero il colore scelto per la giornata mondiale del "Neonato
prematuro". Per l'occasione la Centrale del Latte di Vicenza e la
Fondazione San Bortolo onlus in collaborazione con la direzione
generale e la Uoc di Pediatria e Patologia neonatale dell'Ulss 6
hanno dato vita a una iniziativa che rappresenta un "unicum" in
Veneto: la "Banca del latte umano donato". Progetto sostenuto
anche dall'associazione Emavi (Essere mamme a Vicenza) e la
Croce bianca. Il "Blud", questa la sigla assegnata alla Banca del
latte umano donato e il progetto "Allattandovi" saranno presentati
ufficialmente dopo la metà del mese. Ma per festeggiare l'evento,
sempre in occasione della Giornata mondiale del neonato
prematuro, martedì prossimo al teatro Comunale, alle 20.45, è
stato organizzato il concerto della nota cantante Cheryl Porter
assieme agli Halleluiah Gospel Singers. Un evento patrocinato
anche dal comune.Il colore viola contraddistingue questa giornata
internazionale, promossa dall' Efcni  Fondazione europea per
l'assistenza dei neonati  che focalizza l'attenzione sulle cure
necessarie ai bambini che nascono prematuri. Ogni anno, in tutto il Il santuario di Monte Berico
mondo, sono circa 15 milioni e purtroppo un milione di loro non
riesce a sopravvivere. Un bambino su dieci nasce prematuro. La
nostra città, assieme a molte altre, in Italia e così nel resto del mondo, rispetterà la tradizione di illuminare
di viola uno dei suoi monumenti più importanti e conosciuti, che quest'anno sarà il suggestivo santuario di
Monte Berico. A Padova invece è stata scelta la loggia dei Carraresi su cui si accenderanno, appunto, i
riflettori viola.I fondi raccolti in occasione del concerto (che si terrà martedì) saranno interamente destinati
al potenziamento della struttura e delle attività della "Blud" in particolare della ricerca, dello sviluppo e
della promozione.o COPYRIGHT

