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Festa della neonatologia 
e "Progetto Pulcino" 

Successo per la tradizionale Festa di Primavera 
della Neonatologia e della onlus Progetto Pulcino 
che si è svolta sabato al circolo UNICREDIT di via 
Settembrini. Nonostante il maltempo, tanti par-
tecipanti a questo ormai rituale appuntamento 
che ogni due anni vede la partecipazione dei 
piccoli ospiti della Neonatologia degli ultimi anni 
accompagnati dai genitori, parenti ed amichetti 
unitamente ai piccoli soci del circolo Unicredit e 
a quelli della onlus Progetto Pulcino nata nel 
2008 per volontà dell'allora direttore del reparto 
dottoressa Cristiana Magnani. 
L'associazione ha l'obiettivo di raccogliere fondi 
per l'acquisto di macchinari, attrezzature e per il 
conferimento di borse di studio o contratti a 
progetto a favore della struttura di Neonatologia e 
Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale reg-
giano. 
Questo appuntamento è stato fortemente voluto a 
partire dagli inizi degli anni '90 dalla dottoressa 
Magnani e da tutto il personale medico ed 
infermieristico della Neonatologia come occasione 
imperdibile per i genitori di mostrare come i loro 
piccoli scriccioli erano cresciuti e diventati grandi. 
Tra gli invitati anche l'attuale direttore della 
Neonatologia del S. Maria Nuova dr Giancarlo 
Gargano, unitamente a medici ed infermieri del 
reparto. Il ricavato della manifestazione con-
tribuirà all'acquisto di un vasto sistema di mo-
nitoraggio cardio-circolatorio centralizzato per la 
Terapia Intensiva Neonatale. 
Come nelle precedenti riuscitissime edizioni la 
manifestazione si svolgerà nell'ampio parco del 
circolo UNICREDIT per l'occasione a disposizione 
di Progetto Pulcino grazie alla benevolenza del 
Presidente Daniela Rota e del consiglio direttivo 
del circolo stesso e di Franca e Willer, attuali 
gestori del ristorante. Ad accogliere gli intervenuti 
il mago Bubba e il "laboratorio degli aquiloni" 
che, grazie al prezioso aiuto del gruppo a-
quilonistico "Flying Sheeps", ha permesso ai 
piccoli ospiti di assemblare e personalizzare il 
proprio aquilone. Il pomeriggio è poi proseguito 
con la lettura di "Storie e piccoli incanti per i 
bambini ed i genitori che li accompagnano" a 
cura dei lettori volontari NatiperLeggere, con il 
colorato mercatino dei gadget del Pulcino, e con 
l'atelier del disegno per i piccolissimi, che 
saranno premiati con l'esposizione dei loro di-
segni presso il negozio Albero Azzurro di via 
Farini. A conclusione della giornata merenda per 
tutti. 

(Foto Sergio Volo) 
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