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Arte e solidarietà per la Croce Rossa
L’artista Arnaldo Pomodoro ha regalato una sua opera per raccogliere fondi per
l’acquisto di una nuova ambulanza. Venerdì 15 dicembre alla Cascina Robbiolo alle
ore 21 l’evento solidale “Arte e beneficenza” presentato dal prof. Franco Migliaccio

Buccinasco (13 dicembre 2017) – Una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Buccinasco. Da
mesi associazioni e cittadini, ora anche artisti, sono impegnati nella raccolta fondi promossa dal
Comitato locale della CRI che ha chiamato a raccolta tutta la comunità per poter acquistare un
nuovo mezzo dopo la distruzione dell’ambulanza coinvolta in un grave incidente a ottobre dello
scorso anno.
Venerdì 15 dicembre alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 alle ore 21 si terrà l’evento solidale
“Arte e beneficenza” patrocinato dal Comune e presentato dal prof. Franco Migliaccio, docente di
Storia dell’arte presso la Libera Accademia di Belle Arti di Brescia e fondatore della Scuola di
Disegno e Tecniche pittoriche di Trezzano sul Naviglio che ha appena festeggiato i 30 anni di
attività. Il maestro scoprirà l’opera che il grande artista Arnaldo Pomodoro ha donato proprio
alla Croce Rossa di Buccinasco per contribuire alla raccolta fondi. Una grande serata di solidarietà
a cui parteciperanno con i propri quadri anche altri artisti del territorio e si concluderà con musica
e rinfresco finale.
“Arnaldo Pomodoro – dichiara Giuliano Ragusa, presidente della CRI di Buccinasco – è considerato
uno dei più grandi scultori contemporanei italiani, molto apprezzato anche all’estero. Ricevere in
dono una sua opera per noi è un onore, un atto di generosità che ci commuove e che speriamo ci
possa aiutare nella nostra attività di raccolta fondi. Contiamo nella partecipazione alla serata di
tanti cittadini appassionati d’arte”. Intanto, dopo il torneo di burraco organizzato a novembre,
anche il Rotary Club Buccinasco San Biagio, lunedì scorso ha organizzato un concerto gospel con il
Jazz Gospel Alchemy.
“Il Comune – conclude l’assessore all’Associazionismo Mario Ciccarelli – sostiene e favorisce le
iniziative di solidarietà delle nostre associazioni, sempre attive con creatività e impegno. Ognuno
di noi può fare la sua parte per contribuire all’acquisto del nuovo mezzo della Croce Rossa
presente sul nostro territorio da oltre 30 anni”.
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