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Grazie a una borsa di studio. Ieri festa delle coppie con bimbi nati prematuri
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PROGETTO PULCINO DA' TANTI FRU -I TI LA GIOIA DI DIVENTARE MAMME E PAPA '

ERANO TANTI . 260 persone
tra genitori e figli, ieri alla Festa
di primavera al circolo della Cas-
sa di Risparmio in via Settembri-
ni. Volti di mamme, papà e bam-
bini felici . E infinitamente ricono-
scenti . Perchè questi bambini so-
no per lo più nati prematuri, son o
stati nel grembo materno 25, 26,
27 settimane per poi crescere ne l
reparto di neonatologia . La presi-
dente del «Progetto Pulcino» è la
dottoressa Cristina Magnani, che
della neonatologia, prima di anda-
re in pensione, è stata primari o
(record, con lei, fu un pulcino ve-
nuto alla luce a cinque mesi e mez -
zo: è un bimbo sano) . Ieri tutt i
questi genitori, oltre a portare tor-
te, pizze, bevande, hanno consen-
tito, con la donazione di duemila
curo, di acquistare nuove attrezza -
----------------------------------------------------------------------- -

REPARTO APERT O
Da qualche tempo
[a neonato[ogia è aperta
ai genitori 24 ore su 24

IL PROGETTO PULCINO e
un'associazione di volontariat o
che supporta la neonatologia . Ieri
si è appreso per esempio che d a
poco più di un anno, grazie ai qua -
si seicento soci il Progetto sta pa-
gando la borsa di studio della psi-
cologa del reparto, Un ruolo fon-
damentale, quello dello psicolo-
go: dà assistenza ai genitori ch e
dopo mesi in cui ragionavano feli-
ci del futuro del figlio in arrivo, si
vedono cadere addosso come un
macigno questo evento impreve-
dibile .

«LA MAMMA sì sente quasi col-
pevole - racconta la dottoressa Ma-
gnani - Si dice lo non sono riusci-
ta a portare a termine la gravidan-
za' . Non è una colpa, la mamm a
può fare tanto per il bambino .
Adesso poi la neonatologia è di -
ventata un reparto aperto, i genito-
ri stanno tutto il giorno vicino al
bambino». E la psicologa ha gran -
de importanza, in tutto questo .
Ma senza l'aiuto finanziario del
Progetto Pulcino potrebbe star e
in reparto solo per poche ore . In -
vece così ci sta molto di più .
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