
loro contributo per l'alle-
stimento della mostra e a 
quanti hanno partecipato o 
parteciperanno all'iniziati-
va». 

Collettiva benefica inospedahuadde 
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SASSUOLO Chiuderà il 17 febbraio "Chiedimi se sono (di San) Felice" dell'associazione VolontariArte 

Collettiva benefica in ospedale, vendute 35 opere 
Il ricavato contribuirà alla ricostruzione delle scuole della Bassa 

stata prorogata al 17 
febbraio la mostra 

con finalità benefiche alle-
stita nell'ospedale di Sas-
suolo "HelpArt. Chiedimi 
se sono (di San) Felice": 
delle 59 opere in esposizio-
ne, finora ne sono state 
vendute 35. Forti del suc-
cesso ottenuto e soddisfatti 
dei risultati conseguiti, gli 
organizzatori hanno pen-
sato di prolungare la mo-
stra «per concedere tempo 
- spiega il curatore dell'i-
niziativa Luca Bagnoli di 
`VolontariArte' - ai tanti 
che hanno chiesto di veder-
la e dare la possibilità di 
acquistare le opere rima-
ste, poiché il ricavato con-
tribuirà alla ricostruzione 
delle scuole di San Felice 
sul Panaro, distrutte dal si-
sma che ha colpito l'Emilia 
Romagna nel maggio 
2012». 

Tra i nove artisti che 
hanno partecipato all'even-
to benefico donando scul-
ture, dipinti, chine e foto- 

grafie, il palmarès per ora 
va ad Ernesto Ubertiello 
(nella foto in primo pia-
no), del quale sono state ac-
quistate ben tredici opere. 
Tra i generi, il più gettona-
to è stato certamente la ce-
ramica con diciannove o-
pere vendute. 

«Speriamo che amplian-
do il periodo di apertura 
della mostra - sottolinea il 
direttore generale dell'o-
spedale Bruno Zanaroli - il 
nostro contributo per la ri-
costruzione del polo scola-
stico di San Felice sul Pa-
naro possa crescere anco-
ra. È per questo che invi-
tiamo a visitare la mostra e 
partecipare alla raccolta di 
fondi per questa nobile 
causa. 

Dall'ospedale e da Volon-
tariArte un grazie partico-
lare va a tutti gli artisti 
(Romana Rizzi, Lino Bian-
co, Lino Venturelli, Luigi 
Ottani, Marcello De Ange-
lis, Andrea Chiesi, Pier 
Luigi Lanzillotta, Ernesto 
Ubertiello e Gian Franco 
Morini) che hanno dato il 
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