Il Buon Natale dei supereroi
alla pediatria del San Matteo
Calata dall'alto lungo la facciata, una pattuglia di supereroi ha portato il
Buon Nataleai piccoli della pediatria del San Matteo. L'iniziativa "Supereroi
Acrobatici" è di un'azienda specializzata di edilizia ed è stata voluta dalla
responsabile degli infermieri Giuseppina Grugnetti. BERTONI / PAG 14

NATALE AL SAN MATTEO

Supereroi in pediatria, i doni arrivano dal cielo
Muratori speciali (e in costume) si calano dal tetto per portare gli auguri: «Il nostro regalo è un momento di allegria»
PAVIA. Capitan America, Iron
Man, Superman, Batman,
Flash e l'Uomo Ragno: una
schiera di supereroi si è calata i dal tetto della clinica pediatrica del San Matteo per
portare gli auguri di Natale a
bambini e ragazzi ricoverati.
Pazienti che hanno osservato le acrobazie dalle fine-

stre delle loro camere con gli
occhi spalancati. A volere l'iniziativa è stata Giuseppina
Grugnetti, responsabile del
personale infermieristico,
che spiega: «Dopo il Bambino Gesù di Roma e il Santa
Margherita di Torino, il San
Matteo è il terzo ospedale in

POLICLINICO SAN MATTEO

Italia che regala questa esibizione acrobatica ai suoi pazienti. Un modo per donare
qualche ora di gioia e serenità ai piccoli pazienti e alle loro famiglie».
MURATORI PARTICOLARI

Supereroi Acrobatici è un'iniziativa di solidarietà pensata

da Edilizia Acrobatica, azienda attiva da oltre 20 anni in
tutta Italia in lavori edili su
corda senza ponteggi.
«Abbiamo voluto proporre
quest'iniziativa al San Matteo e da subito abbiamo trovato un grandissimo interesse -racconta Tommaso Ruffini, Edilizia Acrobatica -. Siamo ormai vicini a Natale e ci
sono bambini che saranno costretti a trascorrere questa festa ricoverati in ospedale.

Tutto ciò che possiamo fare è
provare a regalare loro un
momento indimenticabile».
Presente all'esibizione anche il direttore generale
uscente del San Matteo Nunzio Del Sorbo: «Sono giorni
particolarmente delicati per
i bambini ricoverati, questo
vuole essere un regalo per
tutti loro».
SELFIE CONI BAMBINI

Durante la discesa dal tetto
della struttura i supereroi si
sono fermati davanti alle fi-

nestre per farsi fotografare e
per dedicare le acrobazie più
difficili ai bambini. Anche il
sindaco Massimo Depaoli, il
consigliere regionale Roberto Mura e l'europarlamentare Angelo Ciocca hanno assistito all'esibizione. Al termine della scalata i supereroi sono saliti nei vari reparti della
pediatria per scattare qualche foto ricordo e ascoltare i
racconti dei bambini sui loro
supereroi preferiti». —
Giacomo Bertoni
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Gli acrobati in costume di "Edilizia Acrobatica" si sono calati dal tetto di pediatria (1) per portare gli auguri ai piccoli ricoverati. Poi una foto
(2) con le forze dell'ordine e i bambini che potevano uscire per vedere da vicino le acrobazie (3)

POLICLINICO SAN MATTEO

