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La serata oen fìca si è svolta al Circolo del Casin o

Quadri d'artisti reggiani
per il "Progetto Pulcino '
C Decesso per la serata bene-
Li fida che si e svolta al Cir-
colo del Casino a Reggio in fa-
vore del Progetto Pulcino, che
ad oggi conta -450 soci, di cui l a
dottoressa Cristiana Magnani è
la presidente. Durante la cena
si è svolta una lotteria benefica :
in palio opere d'arte di impor-
tanti artisti, selezionati per l'oc-
casione dal critico Sandro Par-
miggiani . Obiettivo della serat a
è stata la raccolta di fondi pe r
acquistare un'incubatrice alta -
mente tecnologica da donare ai
reparto di Neonatologia e Te-
rapia Intensiva Neonatale
dar Ospedale Santa Maria Nuo-
va, dove per 30 anni la dotto -
ressa Magnani è stata il prima-
rio .

Le opere d'arte in palio sono
state donati all'Onius Progetto
Pulcino dalla galleria La Scalet-
ta di San Polo, galleri a
2000&novecento, BonioniArte
e Galleria d'Arte 1_3 di Reggio .
Le opere in palio erano di Gra-
ziano Pompili, Davide Benati ,
Alfonso Borghi, Carmelo Cap-
pello, Angelo Favoli, Josè De-
tne:trio, A. D'Ottavi, Salvatore
Fiume, Francesco Fontanesi, O -
rnar Galliani, Marco Gerra, Ste-
fano Grasselli, Gianfranc o
Guerzoni, Walter Guidobaldi ,
Vittorio Magnani, Nicola Man-
fredi, Carlo Mattioli, Elisa Mon-
tessori, Eugenio Pardinì, Walte r
Piacesi, Norberto Riccò, Leo-

nardo Santoli, Sino Seve r
Adriana Toffanetti .

Durante la lotteria c ' è stato
anche una relazione di Parrnig-
giani «Con altre iniziative bene-
fiche che abbiamo organizzato -
ha detto la dottoressa Magnani -
nel 201() siamo riusciti ad ac-
quistare un apparecchio per la
prevenzione dei danni asfittic i
del nato a terrine, due poltro-
ne per l'allattamento, un respi-
ratore ed un monitor cardiore-
sniratorio» .
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