LA FESTA IN PEDIATRIA
AL SAN MATTEO

Harry Potter
fa ballare
medici
e infermieri
di MANUELA MARZIANI
-

PAVIA-

SE IL NATALE deve essere magico, chi meglio di Harry Potter
può venire in soccorso per trasformare una festa in una giornata da
ricordare? Harry Potter ieri mattina è atterrato al San Matteo. Medici, specializzandi e anche il direttore della pediatria della struttura
Gian Luigi Marseglia, scomodando il maghetto più famoso del
mondo, hanno regalato la magia
ai piccoli pazienti che affollavano
l'aula Burgio insieme ai genitori.
Come ogni anno, tutto il personale della struttura ha recitato, ballato e cantato appendendo il camice
per indossare panni diversi. «Pediatri fantastici. E dove trovarli»,

era il tema della performance. Così, dopo tante ore passate a provare, le giovani e atletiche dottoresse si sono esibite in una singolare
partita di Quiddich e non sono
mancati sketch in cui i medici,
con la collaborazione di qualche
bambino, hanno messo in ridicolo lo "sciroppo farlocco" per sottolineare quanto siano utili i farmaci, anche se la migliore medicina
per curare ogni problema resta
sempre la gioia.
E GIOIA ne è stata regalata a profusione ai bambini che hanno visto persino il professor Marseglia
impegnato nel balletto finale. La
festa, sostenuta tra gli altri pure
dal Crai del San Matteo, da Agal
arriva al termine dell'asta finale

della "Dreaming night for children", organizzata dalla fondazione Soleterre e Action agency di
Manuela Ronchi (ideatrice e donatrice del nuovo format). L'intero progetto ha raccolto oltre 28mila euro attraverso le dreaming experience con personaggi dello
spettacolo e dello sport. I fondi
raccolti con la storica testimonial
Natasha Stefanenko insieme a Rosario Pellecchia sono destinati al
reparto di oncoematologia pediatrica del San Matteo. Nel corso degli anni, infatti, Soleterre ha realizzato diverse raccolte fondi per
migliorare le cure e la vita dei
bambini oncomalati e delle loro
famiglie.
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MAGIA
Due protagoniste
della festa dal t e m a
"Pediatri fantastici
E dove t r o v a r l i "
(Torres)

POLICLINICO SAN MATTEO

IL P R I M A R I O
Gian Luigi
Marseglia
si scatena
in una danza
con dottori
e operatori (Torres)

DIVERTIMENTO
L'aula Burgio
si è riempita
di piccoli pazienti
accompagnati
dai loro genitori

POLICLINICO SAN MATTEO

