
Da Emergency a Ring14
la solidarietà a Natale raddoppia

In vista delle festività natalizie, si moltiplican o
le iniziative benefiche delle organizzazioni di vo-
lontariato . Nella sede di Emergency sarà allestito
un mercatino grazie al contributo di alcune azien-
de della provincia reggiana che hanno donato i lo-
ro prodotti . Sarà possibile acquistare felpe, giac-
che, libri, matite colorate, orologi, bigiotteria, ali-
mentari e altro ancora : i fondi raccolti andranno a
sostenere il Centro pediatrico di Nyala in Sudan .
Il mercatino sarà aperto nei giorni 4, 5, 8, 11, 12, 18
e 19 dicembre (altre aperture su appuntamento : te-
lefono 392/6288581) . Ring14 sarà in via Farini dove ,
fino al 24 dicembre, alcuni negozi esporranno in
vetrina le locandine dell'associazione per la vendi-
ta di collane, bracciali e ciondoli d'argento . Il rica-
vato servirà a finanziare il Progetto linguaggio ,
sviluppato insieme all'Università Bicocca di Mila -
no, dedicato ai bambini con malattie rare . I negoz i
esporranno i gioielli dell'associazione insieme a
un piccolo corner simbolico . Durante le feste, nel-
la sede di Comune Informa e alla Biblioteca Paniz-
zi sarà possibile ritirare il materiale informativ o
sull'associazione Ring14 per conoscere i progett i
in corso e le iniziative per il 2011 .

• CACCIA AL TESORO AI PETAL I
Caccia al tesoro e giochi in compagnia dell'Avis .

Oggi al centro commerciale I Petali, il gruppo gio -
vani dell'A,vis comunale organizzerà la second a
edizione della caccia al tesoro natalizia . Per l'occa-
sione sarà allestito un banchetto informativo, co n
caccia al tesoro e gioco della stella, in collaborazio-
ne con alcuni negozi del centro commerciale . Il
gruppo giovani dell'Avis vuole così fare gli augur i
di buone feste alla cittadinanza .

• I BANCHETTI DI CIAO CORREGGIO INSIEME
Domani a Correggio, sui sagrati delle chiese d i

San Quirino, San Prospero, Madonna delle Rose,
San Martino Piccolo, Mandrio e a Rio Saliceto i vo -
lontari della Associazione Ciao-Correggio insieme
allestiranno banchetti natalizi per la raccolta fon -
di a sostegno del progetto di accoglienza dei bambi -
ni bielorussi provenienti dalle zone contaminat e
dall'incidente nucleare di Chernobyl . Per informa-
zioni: www.correggioinsieme .it
• LIBERA DORETTO CONTRO LE MAFI E

Il contrasto alle mafie richiede condivisione e
corresponsabilità . E' per questi motivi che si è
creato il Gruppo Libera a Boretto, per fare gesti d i
sostegno, solidarietà e partecipazione . In occasio-
ne del Natale, Libera Boretto mette in vendita i
prodotti buoni, puliti e giusti, frutto del lavoro e
dell'impegno delle cooperative sociali che coltiva-
no i terreni confiscati alla criminalità organizzata .
Nei giorni 5, 8, 11 e 12 dicembre i prodotti di Libe -
ra saranno disponibili nel negozio ex Silvana d i
via Roma a Boretto (dalle 8,30 alle 12) .
• MUSICA CON LA FILEF

Tre giorni di festa in musica a Reggio in occasio-
ne del Natale . Li propone la Federazione italian a
lavoratori emigrati e famiglie (Filef) di Reggi o
Emilia 1'8, i112 e i119 dicembre in città . Il primo ap-
puntamento è per mercoledì 8 dicembre alle 10,30
nel quartiere Gardenia, fra via Trento Trieste, vi a
Piccinini e viale Regina Elena, con un concert o
del gruppo Yakaar . L'iniziativa verrà replicata do-
menica 12 dicembre in zona Stazione, fra via Para-
disi, via Turri e piazzale Marconi, con gli Yakaar e
i Tamburi del Crostolo. Ultimo appuntamento in
programma domenica 19 dicembre a Porta Sant a
Croce (fra via Roma e dintorni) sempre alle 10.30.
Protagonisti, in questa occasione, saranno i Tam-
buri del Crostolo . Tutti gli eventi sono organizzat i
con il Centro Culturale Soncini, Cgil e Gabella .
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