
DELLA CH IESA D I  S .QU INT INO IN PARMA

CH IES I  FOUNDATION E I L  PROGETTO NEST 

OBIETTIVI

La Chiesa di S. Quintino in Parma possiede un pregevole ORGANO, opera di GAETANO CAVALLI di Lodi, costruito nel 1896. 
Nel 1960, ad opera della casa organare TAMBURINI di Crema, ha subito un intervento di manutenzione-restauro.

Ancora è stato ritoccato negli anni 1970. Da vari decenni non può più accompagnare e sostenere la vita liturgica della 
Chiesa, divenuta per altro Santuario Mariano Cittadino della Beata Vergine dell’Aiuto.

Negli anni 1970 è stato dotato di elettroventilatore.

  Lo strumento sin dall’origine è stato realizzato interamente del tipo a trasmissione meccanica sia per il manuale che per la 
SHGDOLHUD�H�SHU�OŎLQVHULPHQWR�GHL�UHJLVWUL��$WWXDOPHQWH�OR�VWUXPHQWR�¨�LQ�GLVFUHWR�VWDWR�GL�FRQVHUYD]LRQH��PD�LQHIŹFLHQWH�SHU�

qualsiasi tipo di servizio.

  NRQRVWDQWH�OH�PRGLŹFKH�VXELWH�QHO�FRUVR�GHJOL�DQQL�OR�VWUXPHQWR�ULHVFH�DQFRUD�DG�HVSULPHUH��DQFKH�VROR��YLVLELOPHQWH�H�FRQ�
qualche suono, le meravigliose qualità della fonica e l’ottima fattura  delle parti tecniche di comando , nonché il materiale 

ligneo di ottimo pregio e qualità.

  Nel 2014 abbiamo richiesto alla FABBRICA ARTIGIANA ORGANI di Francesco Michelotti di Padova un Progetto e Preventivo 
per Lavori di Restauro e Ripristino dell’antico Organo meccanico. E’ confermato il contributo del 40% dai fondi CEI dell’8%.

l’organo

  E’ necessario trovare 50.000 euro per coprire le spese e riavere il piacere di ascoltare  e accompagnare 
la preghiera della comunità con il suono più appropriato per  qualunque celebrazione nel Santuario 

Cittadino della Beata Vergine dell’Aiuto, divenuta Patrona della Nuova Parrocchia  n°3 del Centro Città.  

&KLHVL�)RXQGDWLRQ�2QOXV�¨�XQŎRUJDQL]]D]LRQH�QRQ�SURŹW��IRQGDWD�QHO������DO�ŹQH�GL�PLJOLRUDUH�OD�VDOXWH�HG�DOOHYLDUH�OH�
sofferenze dei pazienti affetti da malattie respiratorie e neonatali.

Dal 2014, Chiesi Foundationè impegnata in un progetto che ha ideato e sta portando avanti attivamentecon l’obiettivo di 
contribuire all’effettivo miglioramento della qualità dell’assistenza neonatale in Paesi a basso e medio reddito:

il Progetto NEST – Neonatal Essential Survival Technology.

- Garantire un livello essenziale di assistenza neonatale in ospedali con risorse limitate,
partendo dai bisogni primari dei neonati.

 - Attrezzature mediche di base,�DGHJXDWH�DL�FRQWHVWL�ORFDOL�LQ�WHUPLQL�GL�FRVWL��PDQXWHQ]LRQH��HIŹFDFLD�H�VHPSOLFLW �GL�XWLOL]]R

- Protocolli per il corretto utilizzo di farmaci di base nei neonati

- Training di basesulle cure essenziali al neonato, per il personale locale dedicato alla neonatologia

- Implementare progetti pilota in collaborazione con gli ospedali locali con i quali Chiesi Foundation collabora da tempo 
in Burkina Faso, Benin e Burundi, SHU�WHVWDUH�OŎHIŹFDFLD�GHJOL�LQWHUYHQWL�H�VYLOXSSDUH�PRGHOOL�VRVWHQLELOL�HFRQRPLFDPHQWH�HG�

esportabili in altri ospedali e Paesi.

Una parte della somma ricavata sarà devoluta a favore del restauro dell’organo di S. Quintino progetto NEST – Neonatal 
Essential Survival Technology, ideato e sviluppato da Chiesi Foundation con l’obiettivo di contribuire all’effettivo miglioramento 

delle condizioni dei neonati e della qualità dell’assistenza neonatale in Paesi a basso e medio reddito.


