
Gran Gala della Croce Rossa di Sansepolcro: raccolti
quasi 6mila euro per l'acquisto del Lifepak15
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Notizie Locali Attualità

Oltre 140 persone presenti alla conviviale che si è tenuta nei locali del Borgo Palace Hotel

Quasi 6mila euro raccolti in occasione del Gran Gala della Croce Rossa di Sansepolcro per
l'acquisto del Lifepak 15: il defibrillatore di ultima generazione che a breve sarà obbligatorio
in tutti i mezzi impegnanti nelle emergenze. Un successo che è andato al dì la delle
aspettative. Il presidente del comitato locale, Biagio La Monica, ha voluto rivolgere in
apertura di serata un ringraziamento ai propri volontari, alcuni dei quali presenti in sala: "La
loro opera diuturna, svolta con grande spirito di sacrificio al servizio delle persone più
vulnerabili, è di fondamentale importanza per la realizzazione del progetto Croce Rossa".
Circa 140 le persone intervenute, molte delle quali soci dei più importanti Club Service
della Valtiberina (Lions, Rotary, Fidapa, Soroptmist e Inner Wheel) e della non meno
prestigiosa associazione malattie renali (A.Ma.Re.) di Città di Castello. Importante anche
l'intervento della dottoressa Danila Eleonori, delegata all'area "sociale" e impareggiabile
organizzatrice dell'evento, che ha illustrato la finalità della raccolta fondi: "A breve sarà
indispensabile dotare le nostre ambulanze del monitor defibrillatore di ultima generazione
Lifepak 15, concepito per la gestione del soccorso medico di base e di quello avanzato dei
pazienti.

Uno strumento che permette di registrare tutti i parametri monitorati durante l'utilizzo sul
paziente e di inviare le informazioni alla centrale del 118 con estrema semplicità". Nel corso
della serata (epilogo poi con la parentesi danzante) sono stati venduti anche biglietti della
lotteria di beneficenza: i più fortunati si sono aggiudicati i premi offerti dagli oltre 50 sponsor
della Valtiberina; in palio anche due opere d'arte, entrambe ispirate alla solidarietà,
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realizzare dagli artisti Pino Nania e Valentina Seri, tra l'altro volontaria della Croce Rossa di
Sansepolcro. "Una serata memorabile – ha commentato il presidente La Monica – dove
sono stati raccolti attorno a 5700 euro. La cifra (il costo complessivo è di 25mila euro) non è
comunque sufficiente a coprire l'acquisto del monitor defibrillatore Lifepak 15: contiamo
molto di poter raggiungere questo importante obiettivo anche con l'aiuto delle elargizioni
liberali di persone, partner, istituzioni e aziende del territorio".
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