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LA TASK FORCE
Da sinistra Stefano Baldini,
Cinzia Iotti, Giovanni Fornaciari,
Maria Paola Ruggieri, Roberto
Tognetti e Andrea Griminelli
che ieri hanno presentato la
campagna di sensibilizzazione
e raccolta fondi “Io ci credo”
per acquistare un nuovo
acceleratore lineare da donare
al reparto di Radioterapia
oncologica del S.Maria Nuova

n Dal 20 ottobre, in
collaborazione con
Cariparma, un nuovo
progetto
dell’associazione
Al via la campagna per la raccolta fondi a favore di un acceleratore lineare per la Radioterapia del S.Maria Nuova
Ascmad-Prora: la
campagna “Io ci
credo” per acquistare
un macchinario
all’avanguardia che
munque, fino al raggiungi- nial. Sono loro i primi a “cre- aumenti le possibilità
a nuova scommessa vale lenze reggiane e famose in nostra.
Un porta a porta come tan- mento dell’obiettivo (il derci” in questa operazione di cura
3 milioni di euro e si tutto il mondo di Carlo An-

Carlo Ancelotti, Stefano Baldini e Andrea Griminelli ci credono
Tre testimonial vincenti per una scommessa da 3 milioni

L

chiama acceleratore lineare:
una macchina d’avanguardia per migliorare la capacità di cura dei tumori che l’associazione Ascmad Prora intende donare al reparto di
Radioterapia oncologia del
S.Maria Nuova. Per vincere
la scommessa, tre reggiani illustri si sono messi a disposizione: i volti delle eccel-

celotti, Stefano Baldini e Andrea Griminelli compariranno nella campagna di sensibilizzazione “Io ci credo”
che sta per partire e che
punta a stimolare una diffusa partecipazione dei reggiani a questa operazione che
vuole migliorare la qualità
dell’assistenza offerta dalle
strutture mediche di casa

ti che i reggiani hanno fatto
in questi anni, mostrando in
ogni occasione il loro cuore
generoso e l’orgoglio di assicurare alla comunità in cui
vivono il meglio possibile in
termini di cure pubbliche.
Ieri il lancio di questa mobilitazione che partirà a fine
ottobre e proseguirà incessante fino a febbraio e, co-

S.Maria, comunque, entro il
2013 interverrà con fondi
propri per raggiungere la cifra mancante a sostituire
l’attuale macchinario in servizio dal ‘92).
Giovanni Fornaciari, presidente Ascmad Prora e Cinzia Iotti, direttore della Radioterapia oncologica hanno presentato i tre testimo-

che, organizzativamente, si
avvale della collaborazione
di Cariparma (presso i cui
sportelli si potranno fare le
offerte, oltre al pagamento
on-line attraverso il sito di Ascmad-Prora).
La campagna pubblicitaria
è stata curata da Lorenza
Zanni per l’agenzia Bonacini
Idea; oltre al patrocinio del-

la Provincia, hanno contribuito anche Pubbliart e
Stampatre, mentre L’Informazione è tra i media partner dell’iniziativa, la prima
che può vantare una così articolata rete di coinvolgimenti.

