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GRAZ I E ALL'A.SSOCIA I NE AMICI Di CRI STIAN

wuando lo sport diventa un evento benefico
L'Ippodromo di Modena torna
ad essere protagonista della solidarietà. Oggi dalle ore 15 ,30 alle
18,30 il Gran Premio di trotto Tito Giovanardi e Filly Cacciari,
appuntamento storico e di livello nazionale, diventa un evento
benefico a favore della Fondazione dell ' Ospedale pediatrico
Meyer. L' iniziativa rilancia e arricchisce l'edizione che l'anno
scorso ospitò 4 mila presenze e
anche quest'anno sarà dedicata
alle famiglie e ai bambini con
una serie di appuntamenti pensati per loro . E' quanto accade
tra poco a Modena grazie alla
partnership tra l'associazione
Amici di Cristian e la Società
Modenese Fiere Corse Cavalli,
che, ogni anno , ospita l'evento.
Il programma, ricco di eventi,

prevede il laboratorio di pittura
dell'Associazione Amici per la
vita, laboratorio e giochi delle
"tate del nido ", la mitica parata
dei cadetti a cavallo dell 'Accademia di Modena, la possibilità di
cavalcare i pony con l'Associazione H.A. P.P.I., il campo cani a
cura dell ' unità cinofila Spirity
Dog, il laboratorio di tiro con
l'arco del ASD Arcieri Mota] e, lo
spettacolo medioevale a cura
del Gruppo evocazioni storiche
Fenice Horse e lo spettacolo dei
burattini di Teodor Borisov. Per
i golosi non mancherà borlengo
e gnocco fritto.

Obiettivo di questa immportan te iniziativa è quello di raccogliere fondi da destinare alla
neurochirugia dell'Ospedale Pediatrico Meyer, centro di riferimento per tutte le patologie
neurochirurgiche insorte in età
neonatale e pediatrica . La struttura si occupa del trattamento
neurochirurgico delle neoplasie
cerebrali e midollari. Un settore
importante è poi quello delle
malformazioni congenite ed ac-

quisite sia ossee , che delle strutture nervose vere e proprie. Particolarmente innovativa è inoltre la chirurgia neuroendoscopica che consente una "navigazione" all'interno delle cavità ventricolari endocraniche per interventi in zone di difficile accesso
con la chirurgia tradizionale.
Questo importante appuntamento di solidarietà nasce grazie all'impegno di Andrea Frontini, presidente dell'Associazione creata per ricordare il figlio,
scomparso due anni fa. "Il
Meyer - conferma il presidente è per noi un ' eccellenza sotto tutti i punti di vista. Cristian è stato
operato due volte dal dottor Flavio Giordano , con pieno successo. Per me e la mia famiglia, la
sua capacità è stata sinonimo di
salvezza e speranza di vita: per
otto anni mio figlio ha vissuto in
piena gioia e serenità come nel
mondo ideale dovrebbe vivere
un bambino ". Aggiunge Alessandro Arletti, presidente della
società storica modenese nata
nel 1875: " Conoscevo Cristian,

bambino dolce, amorevole e
sensibile , ancora oggi mi commuovo nel ricordarlo . Siamo orgogliosi di ospitare questo evento dove si vive per tutta la giornata in un ' atmosfera magica ed
estremamente
emozionante
per raggiungere il bene comune, scopo che ci accomuna tutti".
Saranno presenti gli stand
della Fondazione Meyer e
dell'Associazione Amici di Cristian dove poter fare una donazione minima di 5€ e ritirare un
braccialetto per accedere all'area giochi per i bambini.
Grazie all'esclusiva disponibilità dell'azienda Pagani Automobili S.p.A. sarà possibile vedere
da vicino una delle loro fantastiche auto.

Fesa M Gli,ndini
tori i tre Grrin Premi
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Una domenica dedicata a bambini e famiglie

Lippodromo e il Meyer
insieme per lai sili ri tà

L'IPPODROMO di Modena torna
ad essere protagonista della solidarietà. Domenica, dalle ore 15.30
alle 18.30 il Gran Premio di trotto
Tito Giovanardi e Filly Cacciari,
diventa un evento benefico a favore della Fondazione dell'Ospedale pediatrico Meyer. L'iniziativa
rilancia e arricchisce l'edizione
che l'anno scorso ospitò 4mila presenze e anche quest'anno sarà dedicata alle famiglie e ai bambini.
Il programma, grazie alla partnership tra l'associazione Amici di
Cristian e la Società Modenese
Fiere Corse Cavalli, prevede il la-
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boratorio di pittura e giochi, la parata dei cadetti a cavallo dell'Accademia di Modena, la possibilità
di cavalcare i pony, il campo cani,
il laboratorio di tiro con l'arco, lo
spettacolo medioevale e quello
dei burattini, ma ci saranno anche borlengghi e gnocco fritto.
Obiettivo dell' iniziativa la raccolta di fondi da destinare alla neurochirugia dell'Ospedale Pediatrico
Meyer, centro di riferimento per
tutte le patologie neurochirurgiche insorte in età neonatale e pediatrica. Un appuntamento di solidarietà che nasce grazie all'impegno di Andrea Frontini, presidente dell'Associazione creata per ricordare il figlio, scomparso due
anni fa: «Il Meyer è per noi un'eccellenza sotto tutti i punti di vista. Cristian è stato operato due
volte dal dottor Flavio Giordano,
con pieno successo. Per me e la
mia famiglia, la sua capacità è stata sinonimo di salvezza e speranza di vita».
«Conoscevo Cristian, bambino
dolce, amorevole e sensibile - Aggiunge Alessandro Arletti, presidente della Società Modenese - e
siamo orgogliosi di ospitare questo evento».
Saranno presenti gli stand della
Fondazione Meyer e dell'Associazione Amici di Cristian dove poter fare una donazione minima di
5€ e ritirare un braccialetto per accedere all'area giochi per i bambini.
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Raccolta fondi
per l'ospedale Meyer
L'Ippodromo di Modena torna ad essere protagonista della
solidarietà. Domani dalle ore
15,30 alle 18,30 il Gran Premio
di trotto Tito Giovanardi e Filly Cacciari, appuntamento storico e di livello nazionale, diventa un evento benefico a favore
della
Fondazione
dell'Ospedale
pediatrico
Meyer. L'iniziativa rilancia e
arricchisce l'edizione che l'anno scorso ospitò 4 mila presenze e anche quest'anno sarà dedicata alle famiglie e ai bambini con una serie di appuntamenti pensati per loro. E quanto accade tra poco a Modena
grazie alla partnership tra l'associazione Amici di Cristian e
la Società Modenese Fiere Corse Cavalli, che, ogni anno, ospita l'evento. II programma, ricco di eventi, prevede il labora-

torio di pittura dell'Associazione Amici per la vita, laboratorio e giochi delle «tate del nido», la mitica parata dei cadetti
a cavallo dell'Accademia di
Modena, la possibilità di cavalcare i pony con l'Associazione
H.A.P.P.I., il campo cani a cura dell'unità cinofila Spirity
Dog, il laboratorio di tiro con
l'arco del ASD Arcieri Motale,
lo spettacolo medioevale a cura del Gruppo evocazioni storiche Fenice Horse e lo spettacolo dei burattini di Teodor Borisov. Per i golosi non mancherà
borlengo e gnocco fritto.
Obiettivo di questa importante iniziativa è quello dì raccogliere fondi da destinare alla
neurochirugia dell'Ospedale
Pediatrico Meyer, centro di riferimento per tutte le patologie neurochirurgiche insorte
in età neonatale e pediatrica.
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Al GhfrLandna ritorna ilGiavanardi
Si rinnova L'appuntamento con l'evento più prestigioso del calendario modenese
S disputa oggi all'ippodromo
Ghirlandina il più sontuoso convegno che mai l'impianto modenese abbia ospitato nel corso della
sua lunga storia. Si disputano infatti i gran premi Tito Giovanardi, Carlo Cacciari e Renzo Orlandi. Ma durante il pomeriggio di
domani, ci sarà spazio non solo
per le corse.
tradizionali appuntamenti del
convegno infatti si alterneranno
infatti altri eventi come la parata
a cavallo dei cadetti dell'Accademia di Modena, gli spettacoli medioevali, gli intrattenimenti per i
bambini, in particolare i laboratori di pittura e di tiro con l'arco.
Ma ci sarà modo di vedere anche
una mostra canina e, per i più piccoli non mancheranno gli spettacoli di burattini e l'appuntamento con i pony. A fare compagnia
alle varie attività collaterali si aggiuge anche la possibilità di gustare borlenghi e gnocco fritto che
verranno preparati nel corso di
tutto il pomeriggio.

PER quanto concerne le corse invece, il Giovanaradi - trofeo Giorgio Ghittoni è sicuramente la prova più importante di tutto il convegno. Si tratta di un doppio chilometro per indigeni di tre anni
(dotazione di 187.000 euro) e i favori del pronostico sono tutti per
Vivid Wise As, che è il capofila
della generazione. Varietà Luis e
Von Wise As sono accreditati come gli avversari maggiori del favorito.
Il Carlo Cacciari è invece il miglio
classico per femmine di tre anni
in cui spiccano le chance di Valchiria Op, Vanguardia e Volcada
Bar.
Per quanto riguarda il gran premio Renzo Orlandi, il probabile
favorito si chiama Probo Op, complice aanche le ultime ottime prestazioni che è riuscito ad offrire.
Pancottina bar e Superbo Caparsono i principali avversari di una
corsa comunque aperta.
Il convegno prenderà il via alle
14.50 e si concluderà intorno alle
ore 19.
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Non solo corse, ma anche beneficenza
UN appuntamento prestigioso, quello che ruota intorno al Gran
Premio Tito Giovanardi, che si arricchisce ancora di più grazie
alle iniziative benefiche che si terranno in parallelo al convegno
più prestigioso di tutto il calendario dell'impianto modenese.
Iniziative che vedranno, come partner dell'impianto modenese, la
fondazione Meyer, ospedale pediatrico di Firenze e l'associazione
Amici di Cristian.

Al Ghirlandina ritorna iI Giovanardi
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