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Successo per il 
Progetto Pulcino" 

nelle quest'anno rag-
I. il numero di 
100 tavoli all'annuale tor-
neo prenatalizio di Pin-
nacolo organizzato il 16 
novembre dalla onlus 
Progetto Pulcino presso 
la Cantina di Albinea-
Canali ! 

La risposta dei reggia-
ni all'invito della dott.ssa. 
Cristiana Magnani, pre-
sidente della onlus e di-
rettore fino al 2009 del re-
parto di Neonatologia e 
Terapia Intensiva Neo-
natale, è stato massivo e 
le splendide sale della 
cantina, che già nei tre 
anni precedenti avevano 
ospitato la manifestazione, si sono 
riempite di una folla di giocatori pro-
venienti dalla città e provincia di 
Reggio Emilia ma anche da Parma e 
da Modena. 

Si respirava già aria di Natale nel-
la splendida Cantina diretta dal dr 
Stefano Colli: i numerosi e ricchi 
premi, in parte donati da negozi e 
supermercati di Reggio ed Albinea , 
erano esposti su tavoli addobbati in 
rosso ed oro e così pure il grande al-
bero di Natale ricco di palle e di car-
toncini con il logo del Pulcino nata-
lizio. 

La manifestazione è stata allietata 
da un suntuoso buffet : più di 20 Kg 
di. paste mignon offerte dalla pastic-
ceria Boni, 15 Kg di salatini e torte 
salate offerte dalla ditta Righi., una 
miriade di panini, tramezzini, (Itti-
che salate, erbazzoni e monoporzioni 
dolci offerte dal catering "I love my 
Kitchen", caffè offerti dalla ditta Illy 

oltre a 40 torte fatte dalle socie del 
Pulcino; il tutto innaffiato dal vino 
della cantina e dalle bibite offerte 
dalla ditta Distribo. Sorpresa della 
serata: il carrettino della gelateria 
Bella mia ha distribuito gelati ai par-
tecipanti in una particolare atmosfe-
ra retrò! 

Una splendida serata che ha con- 

tribuito alla raccolta di fondi neces-
sari a dotare il reparto di Neonato-
logia, attualmente diretto dal dr 
Giancarlo Gargano, di un sistema di 
rnonitoraggio centralizzato dei para-
metri. vitali del neonato grandemen-
te prematuro o sottoposto a terapia 
ventilatoria per insufficienza respi-
ratoria. Questa attrezzatura si è resa 
necessaria dal prossimo trasferi-
mento del reparto di Neonatologia 
nei più ampi locali della Rianimazio-
ne dell'adulto. 

Cristiana 

Magnani, già 

primario di 

Neonatologia e 

ora fondatrice 

dell'associazione 

Progetto Pulcino 
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