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CASALZCC: 

Piccoli grandi cuor in festa 
per aiutare i bambini malati 

— CASALECCHIO — 

«UNA STRUTTURA per acco-
gliere quelle famiglie che, prove-
nienti da fuori provincia, portano 
i propri bambini al reparto di Car-
diologia e Cardiochirurgia pedia-
trica e dell'Età evolutiva dell'ospe-
dale Sant'Orsola-Malpighi per le 
cure delle cardiopatie congenite. 
La struttura è stata messa a dispo-
sizione dal Comune di Bologna e 
ha già un nome, il 'Polo dei Cuori'. 
Si tratta di un progetto importan-
tissimo che sarà presentato in ante-
prima alla l6esima edizione di 
`Piccoli grandi cuori in festa' e pre-
vede anche l'assistenza alle fami-
glie e ai bambini :fino al rientro nel 
proprio paese». Così, Paola Monta- 

nari, presidente dell'associazione 
Piccoli Grandi Cuori, anticipa il 
pezzo forte della tradizionale festa 
che i 700 soci di questa associazio-
ne di genitori di bambini affetti da 
malattie congenite al cuore, tiene 
da sempre a Casalecchio e, per la 
precisione, nella sede degli Amici 
dell'Acquedotto, a due passi dal 
Reno e dalla Chiusa. L'appunta-
mento è per 1'8 settembre. 

«LA FESTA aggiunge la presi- 
dente — sarà aperta dallaconferen-
za con la quale diamo conto di pro-
getti e iniziative realizzati e in pro-
gramma», Aperta da Simone Gam-
berini e Massimo Bosso, rispettiva-
mente sindaco e assessore alla Sa-
nità di Casalecchio, da Francesco 

Errarti, consigliere comunale di 
Bologna, e da Marco Bonvicini e 
Gaetano Gargiulo, primari all'Uni-
tà operativa di Cardiologia pedia-
trica del Sant'Orsola, la festa preve-
de laboratori di disegno e giardi-
naggio, trucchi per bambini, pas-
seggiate sul trenino o sui cavalli 
guidati dalle Giacche Verdi, spetta-
coli delle Knights Persiceto Ceer-
leader e dei clown di corsia della 
Croce rossa di Bologna, gare di tor-
te, carriole e briscola. Fondata da 
genitori e volontari nel 1997, l'as-
sociazione Piccoli Grandi Cuori 
Onlus si occupa del paziente con 
cardiopatia congenita in generale, 
dal neonato al bambino, dall'adole-
scente all'adulto. 

Nicodeano Mele 

DIVERTIMENTO E SOLIDARIETÀ La scorsa edizione di Piccoli 
grandi cuori in festa, ospitata nella sede degli Amici dell'Acquedotto di 
Casalecchiu: con i proventi della manifestazione dell'a settembre 
verrà realizzata una struttura per accogliere le famiglie del bimbi malati 

GARE DI ABILITÀ 
Tante le attività per i più piccoli 
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