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25/03/2002 - Policlinico: in pediatria si gioca a bigliardino

Un calciobalilla professionale sarà donato mercoledì 27 marzo al reparto oncologico di
Pediatria del Policlinico di Modena dall'associazione di volontariato Onlus "Nonsoloscuola".
La consegna del "bigliardino" sarà effettuata alle 17,30 alla presenza dei dirigenti
dell'associazione, della presidente della Circoscrizione N. 4 Anna Bulgarelli e dei direttori
didattici delle scuole medie Cavour e delle scuole elementari Giovanni XXIII. L'associazione
di volonatriato "Nonsoloscuola" è stata costituita nel febbraio del 1999 e ha la sede presso
la scuola media Cavour. E'iscritta al Registro regionale del volontariato e opera
prevalentemente in ambito scolastico, in particolare nella fascia di età scolare dalle
elementari alle medie. In convenzione con il Comune di Modena, Circoscrizione n. 4 e
Servizio biblioteche Nonsoloscuola gestisce del Punto di lettura Madonnina.

Notizie collegate
10/11/2012 Arrestati 9 specialisti di Cardiologia al Policlinico

09/11/2012 Policlinico: cardiologi arrestati all'alba

30/04/2012 Rubava ai pazienti del Policlinico di Modena. Arrestato dalla
Polizia

14/03/2012 Licia Petropulacos è il nuovo direttore del Policlinico

28/10/2010 Morto per costola rotta? No, per emorragia da farmaci

20/10/2008 Nonno lascia Policlinico in pigiama e sale sul bus per tornare
a casa

10/10/2008 Trapianti: al Policlinico come in catena di montaggio

15/09/2008 Parcheggio policlinico: perchè è tutto fermo?

07/07/2008 La Madonna di Lourdes fa tappa al Policlinico

Altre notizie di categoria
28/11/2011 Leoni (PDL) denuncia: "Modena ha speso 12 milioni in 5 anni
per curare i clandestini"

04/05/2010 Da Modena nuovo farmaco contro la BPCO

02/09/2009 Pillola abortiva, On. Bertolini (PDL): "Inchiesta Tempi mostra
dati inquietanti".

06/07/2009 Sanità, Leoni (pdl): "Non smantellare l'ospedale di
Castelfranco"

30/06/2009 Esenzioni ticket fasulle: scatta la caccia ai furbi

07/05/2009 Cellulite: un problema anche per il 40% delle under 25

17/02/2009 Sanità: la Ferrari si dona alla ricerca per l'infanzia

08/01/2009 Sanità, Leoni (PDL): Supplire alla carenza di pediatri a
Modena

11/12/2008 Cancro al seno: da Modena le storie su facebook
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