
BENEFCENZA PEA E I GIOCATORI ACQUISTANO OPERE IN MOSTRA 

Ospedale, Sassuolo in gol 
nella partita della solidarietà 
li ricavato sarà devoluto a Medici senza frontiere 
BUONA prestazione del Sassuo-
lo anche nella partita della solida-
rietà. La squadra di mister Pea 
nei giorni scorsi ha fatto visita 
all'ospedale di Sassuolo per sce-
gliere alcune opere dell'artista fio-
rentino Franco Faggioli, esposta 
dal 22 novembre scorso, e promos-
sa per aiutare la raccolta fondi di 
Medici senza Frontiere. 

SONO già state vendute ben 25 
opere (su un totale di 36), 18 di-
pinti e 7 ceramiche, per un valore 
complessivo di 9.290 euro, di cui 
oltre 6.500 saranno devoluti all'as-
sociazione. Altri contributi sono 
arrivati appunto dal Sassuolo 

rappresentato da una delega-
zione di giovani giocatori e il mi-
ster della squadra Fulvio Pea che 
hanno deciso di acquistare 4 ope-
re (tre disegni e una ceramica) per 
un valore di 600 euro. I calciatori 

nero-verdi hanno quindi visitato 
l'intera mostra. 

TANTI i messaggi che vengono 
lasciati quotidianamente sul 'li-
bro delle visite' della mostra. «Le 
difficoltà della vita – scrive ad 
esempio una visitatrice – si supe-
rano anche grazie alle emozioni 
sprigionate dai colori che queste 

E al reparto pediatrico 
l'assocíazione Zíng tau bum 
regata giocattoli 

opere riescono ad esprimere». Un 
paziente commenta: «Grazie a 
questa iniziativa chi è in Ospeda-
le riesce a trovare uno squarcio di 
serenità insperata». Almeno fino 
a metà gennaio, quando l'allesti-
mento terminerà. La mostra con- 

tinua fino a metà gennaio. 

UN'ALTRA pagina di solidarie-
tà è stata scritta anche dalle 400 fa-
miglie sassolesi che hanno conse-
gnato diversi tipi di giocattoli 
all'associazione Zang Turnb 
Tumb (nata l'anno scorso a Sas-
suolo) ai giovani pazienti del re-
parto di pediatria dell'ospedale. 

UN obiettivo raggiunto attraver-
so il volantinaggio porta a porta. 
«Decidere di spendere tempo ed 
energie per portare ad altri un sor-
riso, non può che agevolare la con-
vivenza e la pace tra le persone — 
ha sottolineato l'assessore Luca 
Cuoghi — Ai volontari dell'Asso-
ciazione va, a nome di tutta l'am-
ministrazione, un sentito e since-
ro plauso per l'impegno e la lode-
vole iniziativa». 
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