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Catanzaroinforma.it:  Giornata all'insegna della
solidarietà al 'Ciaccio-De Lellis'

Martedì, 21 Dicembre 2010 17.09
Giornata ricca di umanità quella vissuta stamattina presso il presidio ospedaliero ''Ciaccio-De Lellis'. Il
commissario straordinario dell'Ao Pugliese-Ciaccio,  avv.  Elga  Rizzo,  ha  incontrato  oggi  il  personale  e
tutti i dipendenti in servizio per gli auguri in prossimità delle festività natalizie e la consegna simbolica
di un pandoro. E' stata l'occasione per brindare ad un anno che sta per chiudersi positivamente,
nonostante le gravi ristrettezze economiche: ''Abbiamo voluto dare oggi un segno di vicinanza a tutti
coloro che, lavorando all'interno dell'ospedale, risultano esserne parte integrante quanto mai
necessaria per la macchina della buona sanità', ha detto il commissario che per l'occasione ha
anticipato i prossimi impegni. Il 28 dicembre sarà inaugurata la nuova attrezzatura per l'ecografia
pediatrica grazie al sostegno della Camera di Commercio di Catanzaro, mentre il 21 gennaio sarà
ufficialmente aperto il reparto di Patologia neonatale, consegnato al termine dei preannunciati quattro
mesi di lavori.
Stefano Molica, primario del dipartimento di Oncologia presso il presidio ''Ciaccio-De  Lellis',  ha
ringraziato il commissario Rizzo per l'attenzione prestata verso un dipartimento che, nonostante i limiti
previsti dal Piano di rientro, ricopre un ruolo strategico nel panorama regionale. Sono tanti, infatti, i
pazienti che ogni giorno arrivano da fuori la Calabria per ricevere le cure del caso: ''Un risultato positivo
reso possibile - sostiene Molica - dal connubio virtuoso tra l'aspetto tecnico-scientifico e il processo di
umanizzazione del paziente'.
La  giornata  ha  avuto  il  suo  culmine  con  la  consegna,  da  parte  dell'associazione  ''Ordine  della  Stella
d'Oriente - Capitolo Pallade n. 18', di un sollevatore elettronico del valore di 3000 euro per i pazienti
del reparto di Oncologia. A rappresentare il sodalizio è stata Beatrice Siclari la quale ha sottolineato la
finalità umanitaria di un'iniziativa che si pone in continuità con l'impegno già sostenuto sul campo della
ricerca contro il cancro. Una lezione di solidarietà che rafforza ancora di più l'impegno portato avanti da
tutti i dipendenti, ogni giorno, con passione incondizionata tra le mura dell'ospedale. I pazienti hanno
voluto ringraziarli dedicando loro alcuni messaggi colmi di speranza e riconoscenza appesi sull'albero di
Natale del reparto.
La mattinata si è conclusa con la messa per i pazienti ed il personale medico officiata dall'arcivescovo
mons. Antonio Ciliberti presso la Cappella ospedaliera.
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