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Mattinata con Santa Lucia: che regali ai piccoli pazienti
LA VISITA. Maifredi, Calori e una delegazione di giocatori all'ospedale di Chiari
Ai degenti del reparto di pediatria donati sciarpe e bandiere biancazzurre E da mamme, medici, infermieri e clown arrivano applausi sentiti per
tutti
Una mattinata speciale per la delegazione del Brescia, una Santa
Lucia difficile da dimenticare per i piccoli pazienti della pediatria
dell'ospedale Mellini di Chiari, allietati da due clown col naso rosso.
La magica Santa avvolta nel velo azzurro con la bacchetta magica e le
bolle di sapone ha fatto dimenticare anche la flebo nel braccio dei
piccoli degenti, assistiti amorevolmente dalle mamme. E la presenza
dei calciatori biancazzurri, accompagnati dal direttore tecnico Gigi
Maifredi e dall'allenatore Alessandro Calori, è stata un toccasana per
tutti, anche per medici e infermieri. Una presenza di valore, al di là
dei doni del Brescia, sciarpe e bandiere biancazzurre. Nel reparto di
pediatria la visita della delegazione del Brescia è durata poco più di
un'ora. Capitan Marco Zambelli, i centrocampisti Marco Martina
Rini, Gigi Scaglia e Alessandro Budel, il difensore francese Sebastien
De Maio sono riusciti a far felici non solo i piccoli pazienti, ma anche
chi passava la Santa Lucia insieme a loro. Per i bimbi, anche i più
piccoli, la visita si è tradotta in un momento di allegria e serenità,
Foto di gruppo all'ospedale di Chiari dopo una mattinata speciale
anche con il contributo della chitarra d Alessandro Gnutti, che ha
accompagnato la distribuzione dei primi doni offerti da Botteghe del
centro e Consortile, distributi dai volontari di «Un naso rosso per». E Santa Lucia non si è fermata solo in pediatria ma ha portato doni anche
alle mamme e alle future mamme con il dono della Ivar di undici televisori, ricevuti per conto dell'azienda dal direttore generale Danilo
Gariboldi che ha ringraziato tutti. Ma la visita del Brescia ha avuto un sapore speciale per i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale
«Mellini» di Chiari. Una Santa Lucia davvero difficile da dimenticare. Per tutti. G.C.C.
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