
Progetto Pulcino, Pinnacolo gremito
Ben 340 giocatori hanno partecipato all'iniziativa, raccolti 5 .200 euro
E' vicino l'acquisto di un importante apparecchio per h Neonatologi a
Il Progetto Pulcino cresce.

Nato nel luglio 2008 e iscritto
all'«anagrafe delle onlus»
nell'agosto dello stesso anno,
si può dire che si stia compor-
tando «da grande» . Grazie al-
la sua presidente, l'instanca-
bile dottoressa Cristiana Ma-
gnani, ma anche grazie all a
generosità dei reggiani, l'as-
sociazione sta raggiungend o
il suo obiettivo : acquistare

entro Natale il macchianrio
(Coling con registrazion e
Eeg integrata) che serve a li-
mitare i danni dell'asfissia
perinatale .

Anche l'ultima iniziativa
organizzata dall'associazio-
ne si è rivelata un succeso :
venerdì sera, alla Cantina d i
Albinea-Canali, il Pinnacol o
a favore del Progetto Pulcino
ha fatto il pieno . In una sala

gremita, 85 i tavoli per 340
giocatori (e ben 96 persone
sono rimaste fuori); sono sta-
ti consumati 20 chili tra sala-
tini, pizzette, erbazzoni offer-
ti da Boní, 42 torte fatte da so-
cie e amiche oltre a una me-
ga torta di crema (1 metro x
1 metro) con frutta fresca fat-
ta da Miria Brevini . Alla fine
sono stati raccolti ben 5 .200
euro. In più, una piccola

grande sorpresa .
La dottoressa Cristiana

Magnani ha presentato i n
prima assoluta il primo de i
due volumetti che ha scritto
quest'anno: si tratta di ricet-
te di cucina per bambini
scritte con l'obiettivo di aiu-
tare le madri a cucinare
pranzetti «su misura» per i
propri figli. Il secondo volu-
metto esce domani ed en-
trambi saranno in vendita
da martedì (per San Prospe-
ro si potranno trovare nello
stand dell'associazione alle-
stito davanti alla Cassa di Ri-
sparmio in via Toschi) . Du-
rante il Pinnacolo ne sono
stati venduti 82. . . con dedica .
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