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Questa sera al Circolo del Casino in via Gabbi

Asta benefica artistica
per il Progetto Pulcino

Il Progetto Pulcino della dottoressa Cristiana Magna-
ni sta facendo passi da gigante . E anche grazie alla soli-
darietà di tanti amici e amiche, a partire dall'imprendi-
trice Deanna Veroni, si sta realizzando il «sogno» di una
incubatrice assolutamente necessaria per la Neonatolo-
gia. Protagoniste le opere di tanti artisti, contattati d a
Deanna, che hanno dato vita a una gara di solidarietà .

L'appuntamento con l'asta benefica è per questa
sera (ore 19 .30) alla Società del Casino in via Gab-
bi e sono già stati venduti oltre mille biglietti pe r
una quarantina di opere di alto livello .

L'asta è stata organizzata dal Progetto Pulcin o
onlus con l'aiuto dell'imprenditrice Deanna Vero -
ni e la supervisione artistica del critico d'arte San -
dro Parmiggiani. L'obiettivo è l'acquisto di una in-
cubatrice altamente tecnologica da donare al re-
parto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neona-

tale dell'Azienda Ospedalie-
ra Santa Maria Nuova, diret-
ta dal dottor Giancarlo Gar-
gano. I biglietti della lotteria,
al prezzo di 10 euro, sono in
vendita fino a oggi alle 12 ne l
negozio di abbigliamento pe r
bambini L'Albero Azzurro di
via Farini e l'elenco dei vinci-
tori sarà pubblicato domani
sul sito www.progettopulci-
no .org dove si possono trova -
re tutte le iniziative organiz-
zate dall'associazione .

Si organizzano infatti even -
La dottoressa Cristiana Magnani

	

ti sociali e ludici allo scopo
di raccogliere fondi per l'ac-

quisto di importanti attrezzature per il reparto .
Nel 2010 sono stati acquistati un «cooling», appa-
recchio per la prevenzione dei danni asfittici de l
nato a termine, due poltrone per allattamento, un
respiratore ed un monitor cardiorespiratorio. Del
Progetto Pulcino fanno parte più di 450 soci e la
speranza è quella di aumentare ulteriormente .
Per la festa del Patrono l'associazione sarà in vi a
Crispi con un banco di prodotti per tutti i «pulci-
ni» e tanta oggettistica per il prossimo Natale .
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