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SOLIDARIETÀ

P
“Rock made in Alfa”
a favore della
Fondazione “Durante
e dopo di noi”

er festeggiare la recente approvazione della Legge sul Dopo di noi
che introduce e regola, dopo anni di attesa, il sostegno e l’assistenza alle persone con disabilità grave dopo la morte
dei parenti che li accudiscono, lunedì
27 giugno alla Cantina Albinea Canali
si terrà una serata di musica e informazione su un tema che interessa direttamente centinaia di famiglie reggiane.
La serata organizzata dall’azienda
reggiana Studio Alfa, in collaborazione
con la Fondazione “Durante e dopo di
noi”e la Cantina Albinea Canali, preve-

de, a partire dalle ore 21.30, l’esibizione
di cantanti solisti e di complessi musicali che hanno in comune la passione
per la musica rock. L’altro tratto comune della serata “Rock made in Alfa” condotta da Moreno Rossi, è la presenza sul
palco esclusivamente di musicisti che

lavorano e collaborano con Studio Alfa.
L’azienda reggiana che conta un centinaio di dipendenti e che da anni porta
avanti una politica di inclusione sociale
dei soggetti più fragili, offrendo loro la
possibilità di inserimento lavorativo.
Non si tratterà di una riedizione di

9

“Dilettanti allo sbaraglio”, ma l’intenzione degli organizzatori è proporre
buona musica, divertimento e un’occasione per essere informati su un tema quanto mai sentito. Rappresentanti della Fondazione “Durante e dopo di noi”, che è stata costituita a Reggio da due anni e che opera per favorire l’inclusione sociale dei soggetti
deboli, saranno presenti per illustrare i progetti avviati e quelli futuri.
Nel corso della serata a ingresso
libero, sarà possibile effettuare donazioni a favore della Fondazione
“Durante e dopo di noi”.

UNIONE CIECHI Oggi il convegno finale al cinema Rosebud

Progetto di prevenzione dei difetti
visivi realizzato nelle scuole reggiane
È

in programma oggi al
cinema Rosebud di
Reggio Emilia la presentazione ufficiale degli obiettivi e dei risultati del progetto di prevenzione dei disturbi della vista, promosso dall’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti
di Reggio Emilia, che ha
coinvolto da Ottobre 2015
ad oggi oltre 120 classi di
diverse scuole primarie
del territorio reggiano, per
un totale di circa 2.500
bambini.
“Iniziamo dalla prevenzione e formazione dei più
piccoli per costruire un futuro migliore ai disabili”.
È questo il titolo del progetto che l’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipove-

denti (UICI) di Reggio Emilia, con il contributo della
Fondazione Pietro Manodori e il Patrocinio della
Provincia di Reggio Emilia e di oltre trenta Comuni
del territorio Alessio
Mammi, la Presidente di
Farmacie Comunali Riunite Annalisa Rabitti, l’Assessora a Educazione e Co-

noscenza del Comune di
Reggio Emilia Raffaella
Curioni, la Presidente del
Lions Club Ferrante Gonzaga di Guastalla Rosella
De Lorenzi, il Presidente
di Federottica Reggio Emilia Silvio Chierici e il Dirigente Medico dell’AUSL
di Reggio Emilia Dott. Luigi Moscara.
Il progetto di screening
gratuito per la prevenzione dei disturbi della vista,
rivolto a tutti gli Istituti
Comprensivi del territorio
provinciale, al quale per
l’anno scolastico 2015/2016
hanno aderito 25 scuole
primarie tra statali e paritarie, per un totale di 60
complessi, 120 classi e circa 2.500 bambini, nasce

dall’esigenza di “fare cultura sull’handicap” e favorire l’integrazione civile e
sociale delle persone con
difficoltà visive.
Il progetto di prevenzione per l’identificazione dei
difetti visivi ha interessato gli istituti comprensivi
d i B u s a n a - R a m i s e t o,
Campagnola - Rio Saliceto,
Casalgrande e S. Dorotea,
Castelnovo né Monti, Correggio, Fabbrico - Rolo,
Gattatico - Campe gine,
Gualtieri - Boretto, Guastalla e S. Orsola, Luzzara,
Novellara, Poviglio - Bres c e l l o , Re g g i o E m i l i a
(Manzoni, Pertini 1 e Pertini 2), Reggiolo, Rubiera,
San Polo - Canossa, Scandiano e Toano.

Omaggio
in costume d’epoca a Wybicki
Una delegazione polacca in costume d’epoca ha reso omaggio ieri, per le vie della
città alla memoria del tenente Josef Wybicky che nel luglio del 1797 a Reggio Emilia,
compose l’inno polacco, come ricordato anche da una lapide in piazza Prampolini

