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L'INFORMAZIONE
di Reggio Emilia

SOLIDARIETÀ Promosso dal reparto del &.Maria Nuova e dalla fondazione Progetto Pulcino

Sfogliando l'album dì Neonatologia col sorris o
xlt e ospiti e i loro genitori si ritmi'a no per la 'Festa di Primavera "al circolo della Cassa tRii ar o

Giancarlo Gargano

	

Crict na Ma guitt i

C
C ome ogni 2 anni è stato
s organizzato per oggi po-

meriggio, dalle 16 alle 19, i l
grande evento che vede riu-
niti i piccoli ospiti della Neo-
natologia degli ultimi 6 anni .
La festa e in programma pres-
so il circolo Cassa di Rispar -
mio di via settembrini 9, in
città .

Sarà presente l'attuale di-
rettore del reparto di neona-
tologia del S .Maria N uova-
Giancarlo Gargano, medici
ed infermiere del reparto, a
nimatori, clown, chilometri
di pizza, torte, pane e nutella ,
bibite, lotteria, mercatino dei
prodotti del Progetto Pulcino
e più di 200 tra genitori e pic-
coli .

ll ricavato della manifesta-
zione contribuirà all'acqui-
sto di accessori per una incu -
batrice neonatale .

L'iniziativa è stata ripro-
grammata sulla scorta del
successo delle passate edizio-
ni della "Festa di Primave-
ra" .Dalle 16 alle 19 l'ampi o
parco, il porticato e le sale in-
terne del circolo Cassa di Ri-

sparmio faranno da cornice
ai palloncini del mago, alla fa-
volosa merenda e alla ricc a
lotteria (in realtà i giochi e l a
merenda non sono che
un' occasi one per il piacere d i
ritrovarsi al di fuori dell'am-

biente ospedaliero, di vedere
e far vedere i bambini che so-
rto stati piccoli pazienti pre-
so la struttura reggiana .

L'iniziativa ha lo scopo di
creare un legame che super i
la contingenza del ricovero e
trasformi gli occasionali fre-
quentatori in tifosi del servi-
zio, delle cure e della qualità
complessiva offerta dal re-
parto, uno dei più delicati te-
nendo conto dell'età media
dei suoi frequentatori . Il Pro-
getto Pulcino, che è tra gli or-
ganizzatori dell'evento e h a
nella dottoressa Cristina ma-
gnani, già responsabile del
reparto il suo motore, rap-
presenta questa ideale conti-
nuità . Progetto Pulcino, infat-
ti, è una fondazione che rac-
coglie finanziamenti per l'ac-
quisto di materiale da donar e
alla neonatologia del S .Maria
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