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S O L I DA R I E T À Si moltiplicano le iniziative a favore dell’associazione

Ring 14, un appello
a fare di più insieme

Via Adua: ultima fase
del cantiere stradale
È iniziata l’ultima fase dei lavori di ma-
nutenzione sulla rete del teleriscalda-
mento nella zona di via Adua. I nu-
merosi cantieri attivi nei prossimi gior-
ni hanno reso necessario modificare la
viabilità nella zona, organizzando per-
corsi alternativi.
Di seguito, il dettaglio delle modifiche
alla circolazione in via Adua e via Del
Chionso e, in allegato, le relative pla-
nimetr ie.
VIA ADUA: fino al 10 settembre, via
Adua sarà percorribile a senso unico in
direzione Campovolo, tra via Veneri e
via Saragat, con i seguenti obblighi di
svolta: Da Jacopo da Mandra verso si-
nistra su via Adua. Da via Bligny, verso
destra su via Adua. Da via Adua verso
destra su via Saragat.
VIA DEL CHIONSO: Oggi via Del
Chionso sarà percorribile a senso unico
in direzione di via Gramsci, tra via Sa-
ragat a via Jacopo da Mandra, con i
seguenti obblighi di svolta: Da via Del
Chionso verso destra, su via Jacopo da
Mandra. Da via Mozart verso destra su
via Del Chionso
Lunedì 5 settembre, via Del Chionso
sarà percorribile a senso unico in di-
rezione Campovolo, tra via Saragat e via
A e ro n a u t i c a .

Servizi demografici
nuovi orari di apertura
Sono cambiati gli orari di alcuni servizi
comunali ai cittadini. La sede centrale
dei Servizi Demografici di via Toschi 27
(Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Po-
lizia Mortuaria) aprirà nelle mattine di
lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sa-
bato dalle ore 8.30 alle 12 e il mer-
coledì dalle 8.30 alle 11.30. Martedì e
giovedì, anche nel pomeriggio, dalle
15 alle 17. Lo Spazio cittadini di Pieve
(Anagrafe, via Fratelli Cervi 70), aprirà
il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e
sabato dalle 8.30 alle 12 e il mercoledì
dalle 8.30 alle 11.30. Lo Spazio dei
cittadini di Ospizio (via Tamburini 1),
sarà aperto invece il lunedì, martedì,
giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12 e il
mercoledì dalle 8.30 alle 11.30.

I pellegrini della Ghiara
a Padova e alle ville venete
L’associazione Amici della Ghiara ha or-
ganizzato per domenica 18 settembre
una gita a Padova e alle ville venete; il
programma prevede una visita al Santo
Antonio da Padova con liturgia festiva e
prosecuzione in battello da Dolo a Mira
con visita a Villa Widman. Per infor-
mazioni e iscrizioni tel 0522.439809

Ciclo di conferenze
per “Genitori si diventa”
Genitori si Diventa organizza per le
coppie di Reggio e Parma che si stanno
avvicinando all'adozione o che hanno
già adottato le seguenti iniziative: "Par-
liamone pre" - incontro di auto/mutuo
aiuto per chi ancora non ha adottato:
martedì 13 settembre ore 21; "Nell'at-
tesa ... parliamone" - con la Dott.ssa
Monica Arcadu, rivolto alle coppie in
attesa che abbiano già ottenuto l'ido-
neità dal tribunale: martedì 20 settem-
bre ore 21; "Parliamone post" - con la
Dott.ssa Maria Pia Mancini, rivolto alle
coppie che hanno già adottato: giovedì
22 settembre ore 21. Tutti gli incontri
sono gratuiti e ad ingresso libero. Info
www.genitor isidiventa.or

Distributori aperti
in città nel fine settimana
Questi i distributori di carburante
aperti in città nel fine settimana
relativi al Turno D Q8 V.le M.ri P.za
Tien An Men 6; TAMOIL V. F.lli
Cervi 151/A; TAMOIL V. Fermi
1/A-B (+ GPL); TAMOIL V. Inghil-
terra 4; AGIP V. Canalina 1/1; ESSO
V. Em. Ospizio 56; TAMOIL V.le
Regina Margherita 16; AGIP V.
Gramsci 9 (+ GPL); TOTALERG V.
Em. all'Angelo 29; AGIP V. M.ri P.za
Tien An Men 3; AGIP V. C. Teggi
16 (+ GPL); AGIP V.le Bice Bertani
Davoli 2 (+ Gpl); ESSO V.le Si-
monazzi 25; TOTALERG V. Carlo
Marx 103/105; METANO V. Curie
14 aperto dalle 6.30 alle 22; ME-
TANO V. F.lli Cervi 75 aperto dalle
7 alle 22 (sabato) e dalle 7 alle
20.30 (domenica); METANO (ag-
giunto su un impianto tradizionale)
V. Cartesio 19/A-B-C aperto dalle
7.30 alle 12.30; GPL (aggiunto su
un impianto tradizionale) V. Car-
tesio 19/A-B-C aperto dalle 7.30
alle 12.30; GPL (aggiunto su un
impianto tradizionale) V. Fermi
1/A-B aperto dalle 8,30/12,30

Pranzo circoscrizione
al Centro Biasola
L’idea è di pranzare insieme all’a-
perto e questo è già motivo di
buonumore. A cui si aggiunge un
menù di tutto rispetto, costituito
da antipasto un primo, un secon-
do, gnocco fritto.
È la proposta della Circoscrizione
Sud che organizza, insieme al Cen-
tro sociale Biasola, un pranzo all’a-
perto per sabato 17 settembre alle
ore 12.30. L’appuntamento è nello
stesso Centro sociale di Biasola
(via San Rigo) al costo di 20 euro a
persona. Info. 0522 280627

Ufficio permessi Act
aperto solo al mattino
La Direzione di ACT comunica che
– per motivi tecnico-organizzativi -
fino a oggi compreso l’ufficio Per-
messi per i passi di accesso al
centro storico di Reggio Emilia,
situato in via F.lli Manfredi 2, sarà
aperto dalle 7.30 alle 12.30 del
mattino, mentre sarà chiuso il po-
mer iggio

Scienze della formazione
domande di ammissione
Aperte le domande di ammissione
al corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Scienze della Formazione
Primaria istituito dall’Università di
Modena e Reggio Emilia.
Il corso, che dall’anno accademico
2011/2012 è stato riorganizzato e
riformulato nei contenuti formativi
secondo le novità introdotte dalla
riforma Gelmini, avrà durata quin-
quennale ed abiliterà all’i n s e g n a-
mento nelle scuole d’infanzia e
nelle scuole primarie.
Complessivamente saranno dispo-
nibili 150 posti, cinque dei quali
riservati a studenti stranieri pro-
venienti dall’e s t e ro .
Per le domande di ammissione al
test di selezione c’è tempo fino al
27 settembre. Il corso non sarà più
organizzato in convenzione con
l’Università di Bologna.

S i preannuncia un Set-
tembre ricco di appun-

tamenti per RING14, la o-
nlus reggiana che da anni
combatte per garantire un
futuro migliore ai bambini
affetti da patologie rare.
Domani e domenica all'in-
terno del tradizionale ap-
puntamento cittadino de-
dicato alla Sagra della Gia-
reda, i volontari di RING14
allestiranno uno stand con
una pesca di beneficenza e
venderanno gli ultimi bi-
glietti di una lotteria bene-
fica organizzata dagli Alpi-
ni di Villa Minozzo, il cui ri-
cavato sarà devoluto in
parte all'associazione e la
cui estrazione avverrà nel-
la mattinata di Domenica 4
Settembre durante il 55°
raduno provinciale di cate-
goria. Lunedì 5 Settembre,
invece, alle ore 14 partirà

un'asta benefica su e-bay
per la vendita delle maglie
dei campioni di calcio di
Serie A: giocatori del calibro di Totti, Sanchez, Etò, Di Natale hanno autografato e
donato le loro magliette per sostenere la ricerca sulle sindromi rare del cromo -
soma 14. L'asta sarà on-line per una settimana e avrà come prezzo base 1 euro. Si
continuerà Domenica 11 Settembre presso il parcheggio ex-polveriera con la
manifestazione "Riutilizza-RE": RING14 sarà presente all'evento con un banchet -
to di oggetti, libri e vestiti usati. Infine, Venerdì 16 Settembre presso la Par rocchia
di Canali si terrà una cena di beneficenza con intrattenimento musicale del gr up-
po Pivari Trio. Informazioni su www.ring14.it.

L'associazione internazionale RING14 nasce come Onlus a Reggio Emilia nel
Maggio del 2002 dall'iniziativa di un gruppo di famiglie con bambini colpiti da
una malattia genetica rara, provocata da alterazioni del Cromosoma 14: ad oggi è
l'unica associazione al mondo ad occuparsi di tali patologie, coinvolgendo più di
200 famiglie. L'impegno di RING14 si divide tra l'ambito sociale e quello me-
dico-scientifico. I bambini affetti da sindromi rare presentano gravi disa bilità,
ritardi psicomotori e del linguaggio.

La fo to
del giorno

Pesca di beneficenza
alla Giareda e un'asta
su E-Bay per la vendita
delle maglie dei
campioni di calcio


