12 Aprile 2013
DONAZIONE DI TENDE DA PARTE DI CONFARTIGIANATO
Venerdì 12 aprile 2013, alle ore 12, presso il reparto di Pediatria e Neonatologia del Sant’Andrea, la
Confartigianato della Spezia ha donato otto tende su supporto a muro mobile, che saranno collocate nelle
camere di degenza pediatrica a 2 o più letti.
La donazione di tali arredi è stata possibile grazie ai proventi raccolti da Confartigianato in occasione della
Festa del Cioccolato, evento che si svolge ogni anno nel mese di ottobre nella Provincia della Spezia.
Le tende sono ignifughe, mobili se necessario e, ovviamente, scorrevoli.
Il Direttore della SC Pediatria e Neonatologia, Prof. Stefano Parmigiani, ringraziando al contempo
Confartigianato e tutti i cittadini che hanno permesso l’acquisizione di questi preziosi arredi, dice: <Sono
stati scelti colori e disegni che ravvivano le stanze ed aiutano a migliorare l’umore dei piccoli pazienti
assicurando, al contempo, la principale funzione di migliorare la tutela della privacy dei pazienti durante le
visite (specie quella degli adolescenti) nonché quella dei genitori durante il sonno notturno>.
Dichiara il Direttore della Confartigianato della Spezia Giuseppe Menchelli: <Siamo lieti di poter aiutare e
venire incontro ancora una volta alle esigenze di un reparto ospedaliero tanto importante come quello di
pediatria che opera con tanti piccoli pazienti aiutandoli a ritrovare il sorriso. Confartigianato della Spezia
durante gli eventi che organizza sul territorio è riuscita a raccogliere, come già fatto in passato, tante
piccole offerte che ci hanno permesso, intervenendo anche con il nostro contributo, a realizzare quanto ci è
stato suggerito.
Menchelli conclude:< Un ringraziamento a tutto il reparto ad iniziare dal Prof. Stefano Parmigiani, ai medici,
agli operatori sanitari e a tutti coloro che lavorano incessantemente per tutelare la salute dei nostri bambini
ed un ringraziamento anche a coloro che, partecipando ai nostri eventi, ci hanno permesso di essere
presenti oggi>.

S.C. Relazioni Esterne e Promozione alla Salute
Direttore: Flavio Cavallini - tel. 366.6783559
Via Fazio 30, 19121 La Spezia
tel. 0187 533795 - 0187 533790 - 0187 533783 fax 0187 533786
e-mail: relazioni.esterne@asl5.liguria.it ufficio.stampa@asl5.liguria.it
sito web: www.asl5.liguria.it

Le nuove tende mobili che, oltre ad assicurare maggiore privacy, rallegreranno gli ambienti
per i piccoli degenti e le loro famiglie
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