
La neonatologia in festa
Le famiglie con l'associazione «Progettopulcino»
Sembrava di essere a una

festa di fine anno dell'asilo . O
meglio, a una festa di fami-
glia . La grande famiglia del
reparto di neonatalogia dell'o-
spedale Santa Maria Nuova .

Ieri pomeriggio al circol o
della Cassa di Risparmio so -
no state ben 382 le persone,
tra bambini, mamme, papà,
fratelli e' parenti a non voler
mancare all'appuntamento
della dottoressa Cristiana Ma-
gnani che per anni ha diretto
il reparto di neonatalogia .

Ora ha impegnato tutta l a
sua esperienza nell'associa-
zione «Progetto pulcino», na-
ta nel 2008 con l'obiettivo d i
raccogliere fondi per l'acqui-
sto di macchinari, attrezzatu-
re e per il conferimento d i
borse di studio a favore della
struttura di neonatalogia e te-
rapia intensiva neonatale del -
l ' ospedale reggiano .

Sul prato del circolo di via
Settembrini, ieri, si sono
stretti a lei famiglie reggiane
ma anche provenienti dalle
province di Modena e Parma ,
tutte accomunate dall'aver
trascorso un tratto del pro-
prio percorso nello stesso re -
parto, un reparto che lott a
ogni giorno per la vita e che
lascia il segno, creando un
forte legame tra le persone .
«Il più vecchio di tutti è nat o
nel 1992, i più giovani hann o
un mese e mezzo di vita —
spiega la dottoressa Magnan i
guardando i "suoi" bambini e
ritrovandoli cresciuti, sani e
robusti —. Sono presenti an-
che molti gemelli, e persino
due triplette . Vederli qui riu-
niti è un'emozione immensa.
Quello che abbiamo fatto per
loro, il reparto potrà farlo
sempre meglio grazie all'aiu-
to dell'Onlus da me presiedu-
ta, il progetto Pulcino . Siamo
qui per ritrovarci ma anche
per sostenere questo progetto

Tre gemellini nati prematuri

che ha raggiunto i 250 iscritti ,
riuscendo ad acquistare un
sofisticato apparecchio per la
retina. Ora puntiamo a una
nuova apparecchiatura pe r
l'asfissia» .

Se è emozionante sentire il

resoconto di Cristiana Magna-
ni,jncora più intenso è veder-
la passare di famiglia in fami-
glia, scambiare una parola
con tutti, tra sorrisi e strett e
di mano . E vedere genitori,
ragazzi e bambini scherzare e
divertirsi tra un pezzo di tor-
ta e un biglietto della lotteria .
Sono stati 300 infatti i bigliet -
ti venduti, mentre i clown era -
no intenti a dipingere di ros-
so i nasi dei presenti e a in -
trattenere i più piccoli con
giochi e magie .

Molto apprezzate le opere
di Laura Nocco, affermata ar-
tefice del ciondolo dedicato al
progetto Pulcino, e le magliet-
te con il logo dello stesso pro-
getto.

Le foto dell'evento sono di-
sponibili sul sito www .proget-
topulcino .org, dove sarà pos-
sibile trovare anche tutte le
informazioni sull'attività del-
l'Onlus e le modalità per dive-
nirne parte. Per chi volesse
saperne di più è possibile
chiamare la dottoressa Ma-
gnani (347-2332022) . (fm . )
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