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Pinnacolo di "Progetto 
Pulcino" per il sisma 

indubbio che il tre- 
mendo sisma che ha 

colpito l'Emilia nello 
scorso aprile ha commos-
so l'opinione pubblica ed 
ha indotto ogni persona 
di buon cuore ad una gara 
di solidarietà per aiutare 
chi ha bisogno. 

Anche la onlus Progetto 
Pulcino, nata nel 2008 per 
desiderio della dottoressa 
Cristiana Magnani, a so-
stegno del reparto di Neo 
natologia e Terapia Inten-
siva dell'Ospedale di Reg-
gio, non poteva rimanere 
insensibile alla richiesta 
di aiuto partita dalla dottoressa Simonetta Partesotti pediatra di Comunità del 
Distretto di Mirandola e dal suo direttore dott.ssa Gabriella Tartarini. 

Gli ambulatori della Pediatria di Comunità prima del terremoto erano 5 per 
9 comuni; in essi si effettuavano visite e vaccinazioni su un bacino di utenza di 
circa 900 bambini l'anno , utilizzando circa 114.000 dosi di vaccino. 

Il sisma ha reso inagibili gli ambulatori pediatrici di Mirandola, Concordia, 
Finale , S. Felice e Cavezzo, Q utest' ultimo, meno colpito ,é stato reso agibile agli. 
inizi di luglio. Gli operatori si sono adoperati per mesi in strutture di emer-
genza per rispondere alle esigenze della popolazione pediatrica, tra innume-
revoli. difficoltà , per quanto riguarda le vaccinazioni, nel reperire i bambini , 
molti dei quali scappati con la famiglia nei paesi di origine in seguito al si-
sma. 

Un ulteriore problema era causato dalla distruzione dei frigoriferi biologici 
per la conservazione dei vaccini che devono necessariamente essere dotati di 
allarmi di temperatura. 

Dietro nostra richiesta la dott.ssa Partesotti individuava quali necessità pri-
marie l'acquisto di uno di. questi frigoriferi e l'arredo per uno spazio di attesa 
all'aperto per mamme e bambini , più sicuro al momento rispetto agli stretti 
corridoi degli ambulatori di emergenza. 

Individuate le necessità ,Progetto Pulcino, con la collaborazione della Par-
rocchia di S. Gaetano e di Casa Betania di Albinea, organizzava in luglio due 
Tornei di Pinna.colo i.n occasione dei mercoledì rosa della nostra città, negli 
splendidi chiostri dei Servi di via Guasco, sopportato dal CNA e dall'Ostello 
della Ghiara. Malgrado il periodo di ferie la popolazione di Reggio e provincia 
ha partecipato numerosa con ben 70 tavoli, guadagnandosi i bellissimi premi 
messi generosamente a disposizione da tanti negozi della nostra città. 

Agli inizi di agosto è stato consegnato a Cavezzo il nuovo frigorifero biologico 
che troverà la sua corretta ubicazione nell'ambulatorio di Mirandola, in un 
container di fronte all'Ospedale Civile; sono stati inoltre consegnati alcuni 
arredi Indici per i bambini quali tavolini e sedie colorate, matite e pennarelli, 
dondolini, automobiline. Piccole cose ma donate col cuore. 

Tanto rimane ancora da reperire: occorrono stampanti, computers con mo-
nitor sottili che tengano poco spazio, scanner, ma certamente la gara di so-
lidarietà continuerà ...... Progetto Pulcino sta lavorando sodo con tornei, spet-
tacoli e tante bomboniere per i battesimo dei suoi pulcini! 
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giorno

LJ  
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