« Le tante

d on a zio n i
che m igliora no la snitá»

Gianni Zonin, presidente della
Banca Popolare di Vicenza, lo
annuncia, anche se le cifre
restano ancora top secret:
«Sabato, all'assemblea dei soci,
proporrò che il fondo dedicato
alla sanità per il 2013 diventi
più cospicuo. Si tratta di
segnali importanti perla
comunità, insieme alle borse di
studio che servono, invece, a
non far scappare i medici fuori
Italia». Anche il "Laboratorio di
manipolazione cellulare':
inaugurato ieri a palazzo
Giustiniani Baggio, è il frutto
concreto della solidarietà
vicentina: una donazione a
firma BpVi, di Fondazione
Cariverona, proprietaria dei
locali, e Rossella Bisazza,
consigliere della Fondazione
Progetto Ematologia.
Sottolinea il presidente di
quest'ultimo ente, Antonio
Favrin: «Si deve tornare ai
valori profondi del nostro
territorio: il volontariato e la
capacità di fare le cose, la
concretezza. Si, perché quando
si mettono insieme queste due
caratteristiche, i risultati non
mancano e il laboratorio lo
dimostra. Grazie a questo si
potrà garantire una guarigione
ai pazienti, anche tanti bambini,
colpiti da patologie del sangue
e del midollo».
Continua il dg dell'Ulss 6,
Ermanno Angonese: «Da

Un tecnico nel Laboratorio
quando mi sono insediato non ho
potuto che constatare
l'importanza della presenza del
volontariato in quest'azienda che
vanta il più alto rapporto tra
assistiti e volontari. Un patrimonio
che fa la differenza, vista la crisi
che sta facendo diminuire le
prestazioni di
odontostomatologia, a conferma
che ci si cura meno per mancanza
di soldi. E minori sono anche i
contributi dal Fondo nazionale: dal
2012 sono diminuiti di 16,5
milioni. Sarà difficile riuscire a
mantenere la qualità dei servizi,
ma è grazie alle piccole e grandi
donazioni, da istituti bancari e da
singoli, che si evita la regressione.
Di più. E grazie alla generosità che
l'Ulss oggi può vantare di essere
un'eccellenza nella ricerca e cura
delle le malattie del sangue».
Per sostenere la Fondazione
Progetto Ematologia si può
destinare il 5 x 1000 (codice
fiscale 03136200247).•
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