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POLICLINICO SAN MATTEO

di MANUELA MARZIANI
- PAVIA -

SPIDERMAN è sceso dal cielo insieme ad
"amici" del calibro di Capitan America, Ironman e Hulk per fare una sorpresa ai bambini.
I supereroi, che i più piccoli seguono e amano
pensando di poter diventare un giorno come
loro, si sono materializzati ieri mattina quando con le funi si sono calati dal palazzo del San
Matteo che ospita la pediatria. Legati e mascherati, gli acrobati man mano che scendevano salutavano i piccoli pazienti affacciati alle
finestre, mentre qualche infermiere fotografava la scena dal balcone e un drappello di bambini li applaudiva da terra e li incoraggiava facendo ondeggiare dei palloncini. Tra chi si godeva l'emozionante spettacolo anche il sindaco Massimo Depaoli e le forze dell'ordine per
garantire il rispetto delle misure di sicurezza.
Scopo dell'iniziativa, realizzata in precedenza
solo agli ospedali di Roma e Torino, Bambin
Gesù e Regina Margherita, è dare vita a uno
spettacolo che possa regalare una giornata diversa a tutti i piccoli pazienti costretti dalla
malattia a trascorrere il periodo natalizio in reparto. Sotto i costumi c'erano i manager e i tecnici di EdiliziAcrobatica, azienda leader in Ita-

LO SPETTACOLO
Sotto i costumi c'erano i manager
e i tecnici di EdiliziAcrobatica
che hanno regalato tanto divertimento

Ha nel settore dell'edilizia in doppia fune di sicurezza, che senza l'utilizzo di ponteggi o piattaforme aeree, ma utilizzando la tecnica della
doppia fune di sicurezza, riescono ad effettuare lavori che vanno dalla pulizie delle grondaie alla ritinteggiamra delle facciate, a prezzi
più contenuti perché non occorre montare un
ponteggio. Questi tecnici, però, quando non
vestono i panni di Spiderman e Capitan America non si sentono dei supereroi, anzi credono che siano proprio i bambini a meritare un
encomio per la lotta che compiono in un letto
d'ospedale. «Indossando le maschere di chi
combatte il male a favore del bene - hanno raccontato - incoraggiamo i bambini a sconfiggere le malattie. Vedere i loro idoli arrivare
dall'alto è un'esperienza che non ha prezzo. E
per noi vedere i loro occhioni pieni di stupore,
sorrisi enormi e manine che puntano verso
l'alto, è una magia enorme».
NELL'ULTIMO triennio EdiliziAcrobatica,
che ha un ufficio anche in corso Cairoli, ha registrato un aumento del fatturato del +156% e
aumentato il numero di dipendenti e collaboratori arrivando oggi a un organico di più di
400 persone. Un successo che il gruppo ha voluto condividere con i più piccoli portando doni e sorrisi all'interno del reparto dove altri
eroi dei cartoni animati e dei fumetti come Elisa di Frozen, Minnie, Masha e Orso hanno regalato un sorriso a genitori e bambini.
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