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"Ricordando Ernestina" - Mostra di pittura a favore della C.R.I.

Un evento particolare per coniugare arte, volontariato e beneficenza al fine di ricordare una persona speciale. É
questo l´obiettivo che la C.R.I. di Vigevano e il pittore Ermanno Prim hanno pensato di riproporre domenica 23
novembre dopo la prima edizione organizzata lo scorso giugno.
Per tutta la giornata le splendide opere del pittore vigevanese saranno esposte in Piazza Ducale nei pressi
dell´androne della Cassa di Risparmio dove sarà possibile ammirarle e farle proprie. Tra le tele più suggestive in
mostra vi saranno interessanti scorci del nostro "salotto cittadino", del Castello Sforzesco e del centro storico; non
mancheranno poi artistiche rappresentazioni di angoli caratteristici del nostro territorio con le sue bellezze
paesaggistiche. Sarà quindi una piacevole opportunità per osservare da vicino i dipinti ad olio di uno dei più noti
pittori attivi nella nostra città che per l´occasione ha deciso di legare questa speciale esposizione ad uno scopo
benefico. Ermanno Prim infatti, per ricordare la memoria della moglie, ha fortemente voluto organizzare questa
mostra al fine di devolverne il ricavato al Comitato della Croce Rossa di Vigevano dove Ernestina Zorzoli Prim,
per più di 20 anni, prestò la propria opera con vera passione divenendo anche decana dei Volontari.
Parlando a nome di tutti i volontari C.R.I., il presidente del Comitato, Cesare Curti, tiene a sottolineare come
questa sia davvero una bella iniziativa, unica nel suo genere, che permette alla Croce Rossa di Vigevano di tener
vivo, non solo tra quanti l´hanno conosciuta, il ricordo di Ernestina che negli anni spesi in C.R.I. é stata d´esempio
per tanti volontari.
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