
Soddisfatta la presidente dell'associazione: «L'entusiasmo che si respira è davvero incredibile»

La solidarietà, profuma di pizze volant i
In piazza della Vittoria centinaia di persone a favore del Progetto Pulcino

REGGIO. I reggiani ormai la strada per
il centro storico l'hanno imparata . E que-
sta volta, oltre alla voglia di animar e
piazza della Vittoria, hanno seguito il
profumo. Il profumo di quella «Festa del-
la pizza-Una pizza per la vita» che ha at-
tratto centinaia di buongustai .

Centinaia di persone sono
arrivate martedì sera in piaz-
za della Vittoria da tutta l a
provincia uniti nel nome del -
la golosità, certo, ma ancor
più della solidarietà per il
«Progetto Pulcino», a cui è
stato devoluto l'incasso della
serata . Il sorriso della dotto -
ressa Cristina Magnani, pre-
sidente dell'associazione già
diceva tutto: davanti al su o
stand con -
trassegnato
dall'ormai
noto logo del
neonato ac -
coccolato in
una foglia ,
ha

	

sfilato
una folla af-
fatto indiffe-
rente

	

all a
sorte del re -
parto di neonatologia e tera-
pia intensiva neonatale del
Santa Maria Nuova .

«Sono contentissima, l'en-
tusiasmo di questa serata è
davvero incredibile — ha det -
to la presidente — dopo u n
anno di vita dell'associazio-
ne siamo già vicini alle 300
iscrizioni, e anche l'acquisto
della nuova attrezzatura
"Cooling con registrazione
Eeg integrata" per limitare i
danni della grave asfissia pe -
rinatale mediante ipotermia
non è così lontano» .

A pochi metri da lei la lun-
ga fila dei fautori della pizza
erano intendi a procedere
verso la pizzeria a cielo aper -
to realizzata da «L'angolo d i
Napoli» in collaborazione
con AnimeNight e LisaLuna .
Impasta, tira, farcisci, infor -

Anche le danze
i concerti rock

e lo spettacolo unico
dei pizzaioli acrobati
hanno contribuito
al successo della serata

na, infila svelto nel cartone :
lo spettacolo ancor prima del
palato, arrivava agli occhi
dei tanti che si sono fermati
incantati a guardare i passag-
gi eseguiti a regola d'arte da-
gli esperti del mestiere .

Dalle 18 .30 a tarda sera i
forni hanno marciato a pie -
no regime, i clienti in fila
non sono mai mancati .

Intanto sul palco davanti
de-r

al teatro Ariosto, accanto a i
ballerini di Obiettivo danza ,
ai De Logos, Anima Italiana
e Ghetto 3, si sono esibiti can-
tanti dello spessore di Luca
Anceschi e degli Studio 3, al-
ternando passi di danza a
canzoni vecchie e nuove per

un pubblic o
di tutte le
età . Ma il ri-
svolto

	

più
sorprenden -
te della Fe-
sta della piz-
za è stata la
capacità di
contagiare
tutto l'esago-
no, animan-

do un tranquillo martedì se-
ra di fine giugno come all a
stregua dei migliori wee-
kend. Sulle gradinate del tor-
neo dei Gnaker dietro al Val-
li non si trovava un posto li-
bero e anche le due piste da
ballo all'interno del Parco
del Popolo hanno avuto i lo-
ro momento di gloria, così co-
me i locali e le distese del
centro storico .

Non lontana dal palco, la
fontana di piazza Martiri ha
avuto come sempre i suoi
fans confermandosi come at-
trazione di prim'ordine: pic-
coli autorizzati a immergere
i piedini nella sua vasca e
grandi noncuranti dell'ordi-
nanza comunale . Tutti ingre-
dienti di un'animata quanto
riuscita serata di musica, piz-
ze e solidarietà.

Un pizzaiolo acrobata
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