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Successo per la "Festa d Primavera" a Cftco o della Cassa d is arrì o

compleanni di N eonatologia
Bimb i, genitori e medici .° una grandefanzigiia

A
lcune cose è meglio po-
terle raccontare poi di

persona, con serenità . Co-
me l'attesa, le emozioni, l e
preoccupazioni, la paura e
la gioia che si mescolano
quando, in ospedale, si fre-
quentano alcuni reparti de-
licati . La Neonatologia è in-
dubbiamente uno di questi .
E la festa, che ieri pomerig-
gio il primario Giancarlo
Gargano, i medici, gli infer-
mieri e gli operatori hanno
organizzato assieme al mo-
tore instancabile di Cristina
Magnani, ex primario e ora
presidente della Fondazione
Progetto Pulcino, è stato u-
no di quei momenti, dove ri-
cordi ed emozioni si sono
sciolti nel piacere di riveder-
si, "Festa di primavera", era
intitolata . Ed è stato, ideal-
mente, un compleanno per
tutti i bimbi - e i loro genitor i
- che, negli ultimi sei anni so-
no stati ospiti di quel repar-
to, dove ipiccoli miracoli so -
no possibili .

Un pomeriggio di festa a
cui hanno aderito molti con
entusiasmo, altri con coni-
mozione; tutti si sono ritro-
vati e si sono raccontati di
quei giorni, di quelle speran-
ze . Una festa dal grande va-
lore aggiunto, quello della
sensibilità e dell'impegno d i
tutti, al circolo della Cassa di
Risparmio di via Settembri-
ni, in città .

Ad allietare i bimbi anima-
tori, clown, chilometri ili
pizza, torte, pane e nutella ,
bibite, lotteria, mercatin o
dei prodotti del Progett o
Pulcino . Il ricavato della ma-
nifestazione contribuirà al -
l'acquisto di accessori per u-
na incubatrice neonatale ,
l'ultimo dei regali a cui sta la-
vorando la Fondazione Pro-
getto Pulcino di Cristina Ma-
gnani per non fare venir me-
no quel cordone ombelicale
tra i piccoli pazienti, i lor o
genitori e la struttura ospe-
daliera . La "Festa di Primave -
ra è stata l'occasione per il
piacere di ritrovarsi ai di fuo-
ri dell'ambiente ospedalier o
continuando a fare il tifo per
il reparto eli Neonatologia .
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