
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

LATTE CARSO E A.B.C. ANCORA INSIEME 
 

Nel 2022, per il quarto anno consecutivo, Latte Carso è dalla parte dei bambini che 
seguono percorsi chirurgici lunghi e complessi. Sugli scaffali di tutta Italia, sono 

esposte le confezioni di latte che invitano a devolvere il 5x1000 ad A.B.C. 
Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo. 

 
  
Anche nel 2022 Latte Carso sposa la causa di A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici 
del Burlo: l’azienda ha messo a scaffale nei giorni scorsi in tutta Italia, fino a esaurimento, 
un milione di speciali confezioni di latte (UHT da 1 litro parzialmente scremato) che 
invitano i consumatori a devolvere il 5x1000 all'associazione A.B.C., che da 17 anni si 
prende cura dei bambini e delle famiglie che stanno affrontando o hanno affrontato dei 
percorsi chirurgici all’interno dell’Ospedale Infantile Burlo Garofolo di Trieste. 
  
La forza di questa collaborazione sta nella sua semplicità: basterà seguire l’invito che 
appare sulle speciali confezioni proposte da Latte Carso e un facile gesto, che non costa 
nulla, si trasformerà in qualcosa di straordinario, in aiuto dei bambini più fragili.  
Per destinare il 5x1000 ad A.B.C. sarà sufficiente firmare nel modulo per la dichiarazione 
dei redditi nello spazio dedicato al "sostegno agli enti del Terzo Settore …” e scrivere 
il codice fiscale di A.B.C. 01084150323. 
 
L’invito di portare dal supermercato al tavolo della colazione la solidarietà e sostenere 
A.B.C. arriva ancora più forte in un momento storico particolarmente complicato: nello 
scenario della pandemia e di una guerra così vicina, oggi è più che mai urgente affiancare i 
bambini e le loro famiglie, accogliendole nelle case A.B.C. e prestando loro continuo 
supporto psicologico.  
A.B.C. ha sempre continuato a farlo e adatta, giorno dopo giorno, le proprie attività in 
funzione dei rinnovati bisogni delle famiglie sempre più numerose che quotidianamente 
affianca.  
 
Nel 2021, anche grazie al 5x1000, A.B.C. ha raggiunto importanti risultati: 331 famiglie 
supportate con sostegno emotivo e psicologico sia in reparto sia a distanza (seguendo 
dunque il bambino e la famiglia in tutto il suo percorso, anche al di fuori dell’ospedale); 210 
accoglienze gratuite nelle Case A.B.C. per famiglie che provengono da fuori Trieste, oltre 
100 volontari attivi nell’accoglienza, in reparto e nella raccolta fondi. 
 
Il 5x1000 rappresenta un importantissimo strumento di cui A.B.C. fa tesoro per 
sostenere i bambini con patologie chirurgiche e le loro famiglie. I proventi del 5x1000 
saranno quest’anno dedicati: all'accoglienza gratuita nelle cinque Case A.B.C. delle 
famiglie che arrivano da fuori città; al sostegno psicologico dei bambini e delle loro 
famiglie, sin dalla diagnosi prenatale fino al termine del loro percorso, anche dopo il 
loro rientro a casa; al supporto all'IRCCS Burlo Garofolo.  



“È con grande piacere che anche quest’anno Latte Carso sostiene A.B.C. e le sue attività 
in favore dei bambini chirurgici - ha commentato Massimo Nadalin, Direttore Generale di 
Latte Carso. - I tempi che stiamo vivendo ci rendono ancora più sensibili e dedicare le 
proprie energie a chi si occupa delle situazioni di fragilità è particolarmente importante. Il 
benessere delle persone, che coltiviamo quotidianamente investendo nella qualità dei nostri 
prodotti, è nel DNA della nostra azienda. Stare vicino a chi ne ha particolarmente bisogno è 
un modo per noi fondamentale per dare il nostro contributo e sentirci parte attiva anche e 
soprattutto per la nostra comunità territoriale”.  
 
“Essere al fianco delle famiglie dei bambini chirurgici con continuità, sia in reparto che 
nella vita quotidiana al di fuori dell’ospedale, è fondamentale per sostenerle nei difficili 
percorsi che affrontano - commenta Giusy Battain, Direttrice di A.B.C. - Destinare il 
5x1000 ad A.B.C. ci permette di fare proprio questo: garantire accoglienza, sostegno 
psicologico e supporto alla Chirurgia del Burlo in modo costante. Grazie alla collaborazione 
con Latte Carso riusciremo a portare questa campagna nelle case di moltissime persone, 
che potranno così contribuire al benessere dei piccoli pazienti.  Questo aiuto giunge in un 
periodo particolarmente critico e delicato e diventa, dunque, ancora più importante. Ci 
stiamo infatti preparando ad accogliere anche famiglie in arrivo dall’Ucraina: ogni sostegno 
è prezioso per dare continuità alle attività di A.B.C. anche in questa direzione”.  
 
In questi mesi A.B.C. è sempre stata al fianco dei bambini e delle famiglie senza mai 
interrompere i servizi di sostegno e supporto psicologico, sin dalla diagnosi prenatale: 
una psicologa specializzata è stata ed è al fianco delle famiglie e del personale medico; 
bambini e genitori sono supportati da personale specializzato anche durante la degenza in 
reparto; il supporto emotivo continua anche a distanza per le famiglie che, rientrate a casa 
dopo il ricovero, si trovano a doversi riadattare a una non sempre facile quotidianità. Per 
fare fronte a un numero sempre crescente di richieste di ospitalità (raddoppiato nel 2021 
rispetto al 2020), anche l’accoglienza gratuita nelle case si è ampliata e da quest’anno 
mette a disposizione delle famiglie un nuovo appartamento (il quinto). I servizi di accoglienza 
e supporto sono dedicati, in questi mesi, anche alle famiglie che arrivano nella nostra 
regione dall’Ucraina e hanno bisogno di cure.  
 
A.B.C. continua anche a spendersi per il benessere in reparto e mette a disposizione dei 
piccoli pazienti della Chirurgia del Burlo attività, giochi, proposte interattive che sono loro da 
stimolo per vivere al meglio i giorni del ricovero. 
  
 
Trieste, 14 aprile 2022 
 
  
UFFICIO STAMPA 
A.B.C. - Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo  

Studio Sandrinelli srl 
Via Carducci 22, Trieste 
tel. 040 362636 
Barbara Candotti cell. 393-1968181 candotti@studiosandrinelli.com  
Clara Giangaspero cell. 338 4543975 clara@studiosandrinelli.com  


