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L'INFORMAZIONE
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PROGETTO PULCINO Le iniziative della Onlus che punta a donare nuove tecnologie al Santa Mari a

Raccolta fondi per neonatologi a
L'obiettivo: acquistare un apparecchia che limita l'asfissia prenatale

S
i chiama "Progetto pulci-
no" e serve a raccoglie -

re fondi a favore del repart o
di Neonatologia e di terapia
intensiva neonatale del -
l'azienda ospedaliera Santa
Maria Nuova .

La presentazione dell'ini-
ziativa è avvenuta ieri all' -

Ricoverati ogni anno
oltre 400 neonati,
il 20% prematuri

hotel Posta durante il pri-
mo di un ciclo di incontr i
organizzato dalla circoscri-
zione del Centro Storico e
intitolato "Parliamo di Salu-
te" . Sono già più di 150 le
persone che hanno aderi-
to .

«L'obiettivo principale
dell'associazione è quell o
di raccogliere fondi per
l'acquisto di macchinari e
attrezzature ; intendiam o
anche mettere insieme i
fondi utili per poter confe-
rire borse di studio» h a
spiegato la dottoressa Cri-

stiana Magnani, per decen-
ni direttrice della Neona-
tologia dell'Arcispedale e
ora in pensione ma che ha
scelto di portare avanti il
suo impegno attraverso i l
Progetto Pulcino, di cui è
presidente .

Il reparto di Neonatolo-
gia ricovera annualment e
oltre 400 neonati di cui cir-
ca il 20% prematuri; di que-
sti, circa 40-50 neonati na-
scono ogni anno nel nostro
ospedale sotto le 32 setti-
mane e di peso inferiore a

1 .500 grammi, e quindi a
grande rischio di patologie
respiratorie e cerebrali . In
occasione della presenta-
zione ufficiale del proget-
to l'apprezzata stilista e ora-
fa reggiana Laura Nocco ha
creato per l'associazion e

un bellissimo ciondolo ch e
è stato venduto per soste-
nere l'associazione stessa .

Il "Progetto pulcino" na-
sce nel luglio 2008 per otte-
nere l'iscrizione all'anagra-
fe unica delle onlus-settor e
beneficenza il 6 agost o
2008 .

L'obiettivo principale del-
l'associazione, come det-
to, è raccogliere fondi pe r
acquistare macchinari e at-
trezzature, oltre che per l e
borse di studio . Obiettivo
questa volta è quello di ac-
quistare un apparecchi o
che limita con il "buon fred-
do"i danni dell'asfissia pre-
natale .

Tante le iniziative in pro-
gramma, come la festa ch e
ogni due anni viene orga-
nizzata invitando tutti i ge-
nitori dei bambini che sono
stati almeno una quindicina
di giorni in Neonatologia :
quest'anno l'appuntamen-
to è per il 24 maggio al Cir-
colo dell' ex Cassa di Ri-
sparmio,in via Settembrini .

I relatori del "Progetto pulcino" all'hotel Posta

Pagina 10


