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CIRCOLO DEL CASINO Cena di beneficenza e lotteria dare fondi alla Neonatologi a

Arte in palio per sostenere "Pulcino°
So s n vincere 37t o re di artNi come Borghi, Davoli e _ om

omani sera alle 19 3 0
presso il Circolo del Casi-

no a Reggio si tiene una cena
benefica promossa dall'Onlus
Progetto Pulcino, che ad oggi
conta 450 soci, di cui la dotto -

ressa Cristiana Magnani è l a
presidente . Durante la cena ci
sarà una lotteria benefica dov e
i premi saranno opere di im-
portanti artisti reggiani e no n
solo, l'obiettivo è di acquistare

un'incubatrice altamente tec-
nologica da donare al reparto
di Neonatologia e Terapia In-
tensiva Neonatale dell'Ospe-
dale Santa Maria Nuova, dove
per 30 anni la dottoressa Ma-
gnani è stata il primario .

«Questa lotteria incentrata
sulle opere d'arte - spiega il
medico - è nata da una piccola
idea, perché ci erano state do-
nate 4/5 opere da alcuni artisti .
Poi subito dopo è scattato un
tam tam tra gli artisti, così sia-
mo riusciti ad avere 37 opere
d ' arte . Le opere ci sono stat e
donate da importanti gallerie
d'arte reggiane : galleria La Sca-
letta di San Polo, galleria

20,00

	

BonioniAr-
te e Galleria d'Arte 13 di Reg

Sono opere di importanti ar-
tisti : Graziano Pompili, David e
1?;enatl; Alfonso Borghi, Carme-
lo Cappello, Angelo Davoii_,jo-
sè Demetrio, A. D'Ottavi, Sal-
vatore Fiume, Francesco Fon-
tanesi, Ornar Galliani, Marco
Cerra; Stefano Grassell i ; Gian-
franco Guerzoni, Walter Gu i
dobaldi, Vittorio Magnani, Ni-
cola Manfredi, Carlo Mattioli,
Elisa Montessori, Eugenio Par-
ali, Walter Piacesi, Norberto
Riccò, Leonardo Santoli, Gino
Severini e Adriana Toffanetti .

«Durante la lotteria -- afferma
la Magnani - ci sarà una parte
di critica d'arte tenuta dal cri-
tico Sandro Parmiggiani» .

Conclude la dottoressa :
«Con altre iniziative benefiche
che abbiamo organizzato, nel
2010 siamo riusciti ad acqui-
stare un apparecchio per la
prevenzione dei danni asfittici

del nato a termine, due poltro-
ne per l'allattamento, un respi-
ratore ed un monitor cardiore-
sp irato t'io »

Per poter partecipare ailalot-
teria, si possono acquistare ibi-
ghietti fino a lunedì sera presso
I'Albero Azzurro invia Farmi.

(Monica Baldi)

Uni bebe'
Incubatrice,
a destra l a
dottoressa
Cristin a
Magiari
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