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piccoli pazienti dell'Oncologia
pediatrica. Gli interventi, che hanno coinvolto parte dei

iorridoi, due Sale giochi ed una stanza per il riéovero
dei bambini, sono stati voluti dal Servizio di
Radioterapia diretto dal professor Alessio Giuseppe
Morganti e realizzati grazie a donazioni private e al
contributo delle associazioni «Amici di Beatrice»,
Ageop ricerca onlus, «Associazione genitori
Oncoematologia pediatrica». Gli interventi negli spazi,
tutti «a misura di bambino», con arredi su misura per
loro, giocattoli e vivaci murales alle pareti, rientrano
nell'ambito del «Progetto accoglienza» dedicato ai
piccoli pazienti oncologici che devono sottoporsi a
cicli di cure di radioteràpia, per migliorare la loro
qualità di vita e di cura. Nell'occasibne, l'arcivescovo
monsignor Zuppi ha benedetto i locali e
successivamente si è intrattenuto con il personale'
medico e infermieristico della struttura.
Nerina Francesconi
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«Pomeriggi al cirwmn»,

martedì 25 alle 14.30 nella
11 iparteparrocchiale
Cinema Teatro
lJ sala
L\ttutià di San Pietro in Casale, con la
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spiega Valter Guiati, segretario kga Spi Cgil di San Pieuo in
Casale - è nata grazie allo stimolo di diverse organizzazioni
del territorio chè poi hanno fattivamente contri"buito alla

realizzazione del progetto: lAuser, la direzione del Cinema
parrocchiale, l'Ancescao e lAcec, oltre al patrocinio e alla
collaborazione dell'Unione Reno Galliera. Rivolgendoci
all'associazionismo locale, alla rete dei Centri sociali e alle
strutture socio assistenziali, l'obiettivo è mettere in
relazione l'area della promozione culturale e quella del
benessere psico-fisico, rivolgendo l'invito soprattutto alla

popolazione arniana,

volte priva di opportunità
d'incontro. Per le persone non sufficientèmente autonome,
sono confermati i servizi di accompagnamento, attraverso
Ia collaborazione delle associazioni di ogrri singolo
territorior. Le proiezioni, al pari della scorsa edizione, si
terranno con cadenza quindicinale e proporanno il film
del fine settimana, con biglietto ridotto a 3 euro. Info: tel.
051818100 - sito: http://cinemateaftoitalia.altervista.org
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