
press LIf1E
04/08/2010

it Resto del Carlino
Reggi o

Arrivano a casa i quattro gemellini
E papà dorme nella cuccetta del camio n
I bimbi stanno bene . I genitori: `Ci è stato negato l'assegno per la famiglie numerose '

di BRUNO CANCELLIERI

I QUATTRO GEMELLINI nat i
al Santa Maria Nuova il 17 maggi o
hanno lasciato in questi giorni in
buona salute il reparto di neonato-
logia diretto da Giancarlo Garga-
no, dopo aver ricevuto le comples -
se cure necessarie per i neonati pre -
maturi sotto peso .
A casa, a Villa Sesso, c'era la sorel -
la maggiore Giada — 4 anni, l a
«principessa» come ama chiamar -
la la mamma — ad attenderli impa -
ziente. Per ridurre la portata del
massiccio impatto dei nuovi arriv i
in famiglia, le dimissioni sono sta -
te scaglionate : prima i due ma -
schietti Gabriele e Simone poi, d i
lì a una settimana, le femminucce
Sofia ed Erika .
Ora, papà Enrico Grossi e mamm a
Sonia Serritella stanno organizzan -
do la loro nuova famiglia . I prim i
problemi ci sono già e la mamm a
non si nasconde — preoccupata —
quelli che verranno . Gli strilli a
quattro voci sono costanti .

GIADA ORA VUOL dormire
nel lettone con la madre, mentre i
fratellini sono disposti ai lati del
letto, in due culle e una carrozzella
biposto .
La stanza di Giada è occupata dal -
la nonna materna che fornisce l'in -
dispensabile aiuto alla signora So -
nia .

MOLTO SPESSO papà Enrico,
camionista, trascorre la notte dor -
mendo nella cuccetta dell'autocar -
ro parcheggiato presso casa. «E' as -
surdo ma non si può fare diversa -
mente», commenta la moglie.
La famiglia vive del solo lavoro di
Enrico, la signora Serritella ha per-

duto il proprio impiego quattro an-
ni fa quando la ditta dov'era opera-
ia ha chiuso i battenti proprio
mentre Sonia era in attesa di Gia-
da . C'è il mutuo del piccolo appar-
tamento da pagare.

PROPRIO in questi giorni il Co-
mune ha informato la famigli a
Grossi che non le compete l'asse-
gno per nucleo familiare numero -

so . Il dottor Gargano ha ritenuto
opportuno attivare l'associazione
"Progetto pulcino" di Cristiana
Magnani, che già si è mossa per
procurare latte artificiale e panno -
lini per un congruo periodo di
tempo grazie alla collaborazione
di "Dicofarm" e "Centro C " .
«Ci auguriamo di contribuire cos ì
ad attivare la comunità — commen -
ta la dottoressa Magnani, ex diret -

trice della neonatologia ospedalie-
ra — in modo che agli aiuti contri-
buiscano anche altri» .

PUR FELICE per il lieto evento
che corona un desiderio cullato
per molti mesi, poiché già l'anno
scorso una gravidanza annunciata
gemellare si interruppe fisiologica-
mente, mamma Sonia sembra non
riuscire a condividere del tutto la
gioia del marito, prostrata anche
da una gravidanza che le ha procu-
rato non pochi fastidi .
«Mentre ero in attesa — racconta —
pensavo che avrei dovuto trascura -
re persone e cose, a partire da Gia-
da . Temevo che non avrei più avu-
to il tempo nemmeno di lavarle il
faccino».
La famiglia è stata molto aiutata

Lavora solo il marito, ma
la famiglia è felice: «Un
grazie a tutto il reparto»

dalla psicologa della neonatologia ,
«davvero una bella persona — com -
menta la signora Sonia —, meravi -
gliosa come tutto il personale de l
reparto, dai medici agli inservien-
ti. Altro che malasanità! Qui dav-
vero non esiste» .

LA SIGNORA SONIA è in colle-
gamento con un sito internet dedi-
cato ai genitori di gemelli, per uno
scambio di esperienze. Le sfugge
un sorriso quando racconta di
aver allacciato un filo di cotone
rosso al polso di Gabriele perché
nei primi tempi non riusciva a di-
stinguerlo da Simone : i due ma-
schietti sono infatti monocoriali ,
identici, mentre le sorelline sono
eterozigote .
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