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Rossella Regina per Telethon

Millecentotrentacinque euro: questo il traguardo della raccolta di bene�cenza a sostegno di Telethon
organizzata da Rossella Regina, cantante e giornalista calabrese, in collaborazione con il Laboratorio
Creativo ‘La Rocchetta Magica’.

Un successo veramente straordinario per i gufetti, conigli,
gattini, coccinelle, elefantini… alias i ‘magnetini della
solidarietà’ multi-color realizzati in feltro dall’omonima
Rossella de ‘La Rocchetta Magica’ e distribuiti dalla
testimonial dell’iniziativa sia sul territorio bolognese
(Rossella vive a Bologna dal 1998), calabrese (la cantante è
originaria di un piccolo paesino in provincia di Cosenza, Laino
Borgo) e campano (anche grazie al supporto diretto del
Laboratorio coinvolto).

La consegna dei proventi è avvenuta sabato 26 gennaio presso la sede Telethon – Bologna a Borgo Panigale,
alla presenza del Coordinatore Provinciale Telethon, Alessandro Maestrali, di Luigi Zironi e Roberto Alvisi
della UILDM (Associazione da sempre al �anco di Telethon), oltre che di alcuni generosi sostenitori.

Oggi è un giorno veramente importante – ha commentato Rossella, entusiasta per il traguardo raggiunto –
Certo il contributo è una ‘quisquiglia’ rispetto alle esigenze della Ricerca, ma voglio ringraziarVi tutti per la
straordinaria partecipazione oltre che per l’opportunità concessami.

Dopo aver �rmato, dunque, il tradizionale mega-assegno Telethon a quattromani con Maestrali con relativo
scatto per immortalare l’evento, Rossella ha brindato con i presenti per lasciare, poi, la parola a Maestrali
stesso che ha illustrato a tutti le tante attività dell’Associazione e relative scoperte scienti�che, confermando
che anche i millecentotrentacinque euro della raccolta che ha visto Rossella nelle vesti di testimonial
contribuiranno a rimpinguare il budget della Ricerca che l’Associazione destina da sempre ai vari Scienziati a
fronte di validi progetti scienti�ci selezionati da un’apposita Commissione Internazionale.
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