Comunicato Stampa
Al Jolly CTL di Bagnolo in Piano storia granata e solidarietà per Apro
Per chi ama la Regia, e vuol rivivere alcuni dei momenti più belli della ormai
centenaria storia granata, la data di domenica 4 novembre alle 10.30 al Jolly CTL di
Bagnolo è di quelle da segnare in agenda. “Amarcord granata” che vedrà presenti
Pippo Marchioro, William Vecchi, Ermete Fiaccadori e Renzo Corni, è l’iniziativa
ideata dal presidente del Circolo di Bagnolo Werther Borelli, che ha abbinato
solidarietà e un viaggio nella storia della Reggiana. Lo scopo è raccogliere fondi a
favore di Apro Onlus, che da oltre 34 anni opera all’interno del S. Maria Nuova a
sostegno di progetti di studio e cura delle malattie dell’apparato digerente e
progetti per la radioterapia oncologica. L’idea di richiamare a Reggio i protagonisti
della storica promozione in serie A della Regia non poteva che venire a chi ha
contribuito a scrivere quella gloriosa pagina sportiva. Werther Borelli ha fatto parte
dello staff tecnico granata e per anni ha lavorato a stretto contatto con Pippo
Marchioro, Renzo Corni e con i calciatori che hanno reso possibile quello storico
traguardo. In cento anni di storia del sodalizio reggiano tale risultato è stato bissato
solo da Carlo Ancelotti tre anni dopo. Proprio l’allenatore del Napoli, vista la pausa
del campionato in quei giorni, potrebbe essere ospite a sorpresa dell’iniziativa, che
sarà condotta da Roberto Fontanili, per quasi vent’anni responsabile relazioni
esterne della società granata. Il programma prevede dalle 10.30 una chiacchierata
con i protagonisti della Reggiana di allora. A conclusione, alle 12.30, il pranzo a
base di cappelletti, tortelli, arrosti e dolci della cucina reggiana, sarà l’occasione per
ripercorrere quegli anni attraverso le testimonianze dei protagonisti. La quota di
partecipazione è di 25 euro (bevande incluse) e il ricavato andrà a favore di APRO
Onlus per il progetto “Il Tempo è prezioso. Capire prevenire e curare il tumore del
pancreas.” Prenotazioni ai numeri: Ctl Bagnolo 0522 951479, Apro 0522 295585 e
320 9624465

