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PROGETTO PULCINO 

Sisma, raccolti soldi per 	andola . 

La onlus reggiana ha consengnato un frigo peri vaccini dei bimbi 

In basso a sinistra Cristiana Magnani, fondatrice del Progetto Pulcino, presente alla consegna degli arredi 

REGGIO 

11. terremoto aveva reso inagibi-
li alcuni ambulatori pediatrici 
modenesi, in aiuto dei quali è 
giunto Progetto Pulcino, onlus 
legata al :reparto di neonatolo-
gia e terapia intensiva 
dell'ospedale di Reggio, che a 
inizio agosto ha consegnato a 
Cavezzo un nuovo frigorifero 
biologico destinato all'ambii-
laiorio di Mirandola, ospitato 
in un container davanti 
all'ospedale civile. Ut1 primo 
passo per rimettere in piedi le 
strutture sanitarie messe in gi-
nocchio dal terribile sisma, 
che ha reso inagibili gli ambu-
latori di Mirandola, Concor-
dia, Finale, San Felice e Cavez-
zo. Prima del terremoto i presi-
di dedicati ai più piccoli erano 
5 per 9 Comuni, capaci di effet- 

tuare visite e vaccinazioni su 
un bacino d'utenza di circa 
900 bambini l'anno, utilizzan-
do 14 mila dosi di vaccino. A di-
stanza di mesi dall'evento, so-
lo l'ambulatorio cfi Cavezzo è 
tornato a funzionare, mentre 
gli altri sono stati trasferiti in 
strutture di emergenza per ri-
spondere alle esigenze della 
popolazione, tra innumerevo-
li difficoltà per quanto riguar-
da le vaccinazione. Senza con-
tare i problemi legati al reperi-
mento dei bambini, multi dei 
quali trasferitisi con le famiglie 
dopo il terremoto. Le scosse 
avevano distrutto anche i frigo-
riferi biologici per la conserva-
zione del vaccini, uno dei qua-
li è stato ora rimpiazzato gra-
zie all'aiuto offerto dalla orillis 
reggiana, fondata da Cristiana 
Magnani, che ha risposto alla 

richiesta di aiuto partita da Si-
monetta Partesatti, pediatra 
del distretto di Mirandola. Pro-
getto Pulcino, con la collabora-
zione di Casa Betania di Albi-
nea e della parrocchia di San. 
Gaetano, ha organizzato lo 
scorso luglio 2 tornei di pinna-
colo in occasione dei mercole-
dì rosa, ospitati nei chiostri dei 
Servi di via Guasco col suppor-
to della C:ria e dell'ostello della 
Ghiaia. Un evento preso d'as-
salto dai reggiani, che hanno 
formato 70 tavoli di gioco rac-
cogliendo i fondi necessari per 
poter soccorrere gli ambulato-
ri colpiti. Oltre al frigorifero so-
no stati consegnati anche alcu-
ni arredi, All'appello mancano 
però diversi strumenti, dalle 
stampanti ai computer, per i 
quali Forilus intende continua-
re la raccolta fondi. 
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Sbanda con Cauto, si tubata e muove 
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