
La consegna del super panettone Ieri In Pediatria (~Io BIi~)

lIeOn Andreall si impara a cucinare in Pediatria
Laboratorio donato dai Panificatori all'associazione che ricorda il giovane e al Ponte del Sorriso
A impastare e infomare biscotti, imparano
già i bambini ricoverati all'ospedale Del Pon-
te. In Pediatria, infatti, c'è un piccolo angolo
attrezzato per la cucina dove i ragazzi del-
l'istituto alberghiero De Filippi fanno i volon-
tari, alcuni giorni la settimana. Tra di loro, Fe-
derico "Chicco" Fazzini, fratello di An-
drea, un ragazzo che la leucemia ha portato
via agli occhi dei loro cari ma che è presente
più che mai tra chi gli ha voluto bene e lo ri-
corda grazie all'associazione Con Andrea. E
con il contributo dell' associazione Panificato-
ri, questa presenza racchiusa nel sorriso sere-
no di Chicco e della mamma NataIina si è
trasformata ieri in un'idea che diventerà real-
tà. La realizzazione, nella Pediatria dell' ospe-
dale Del Ponte, di una vera cucina-laborato-
rio riservata alle mamme e ai loro bambini ri-

coverati, un luogo non solo dove soddisfare
le esigenze di nutrizione ma dove i piccoli ma-
lati potranno imparare a cucinare grazie a ve-
ri e propri corsi in collaborazione con il "De
Filippi". «Solo una mamma che ha avuto il
proprio figlio ricoverato può capire quanto
sia importante avere un luogo che possa esse-
re un laboratorio di cucina e pasticceria, all'in-
terno dell' ospedale», ha detto Natalina Fazzi-
ni durante la consegna dell'assegno "stacca-
to" dall' Associazione Panificatori, frutto del-
l'ultima edizione della festa della zucca di Ga-
virate. TI contributo, per un totale di quattromi-
la euro, è stato donato al Ponte del sorriso
onlus e all'associazione Con Andrea, ma sarà
operativamente il Ponte del Sorriso a gestire i
fondi per realizzare il laboratorio di cucina. Il
presidente dei Panificatori, Giuseppe Giulia-

nì, ha ricordato: «Noi ci saremo sempre a so-
stenere il Ponte del Sorriso e vi ringraziamo
perché ci permettete di farlo».
Insieme a Giuliani erano presenti Mauro Gia-
ni, Eugenio Campi, Angelo De Cherubini e
Franco Borroni: hanno portato in ospedale
un panettone gigante per il giorno di Natale.
«Non possiamo fare altro che dire grazie per
tanta generosità del territorio», ha detto Ema-
nuela Crivellaro del Ponte del Sorriso, men-
tre il direttore generale del Circolo, Walter
Bergamaschi, ha sottolineato: «Il pane è l'ali-
mento per eccellenza, per farlo occorrono ac-
qua, farina e un altro importante ingrediente,
il lievito, che serve a farlo crescere. I panifica-
tori sono come il lievito, con il loro contributo
fanno crescere il Ponte del Sorriso».
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