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La giornata 
del diabete 
so Domani l'Associazione 
diabetici Correggio 
festeggia la Giornata del 
Diabete 2011. Lo fa. con un 
momento pubblico di 
prevenzioni? e 
informazione, in 
programma al Centro 
Commerciale "H Correggio", 
in piazza Finzi 1/7 a 
Correggio, dalle 9.30 alle 
1230 e dalle 1530 al le 18.30. 
L'iniziativa è organizzata 
dall'Associazione diabetici 
Correggio in collaborazione 
con il Servizio di 
diabetologia dell'Ausl - Area 
Nord Correggio - Guastai la, 
l'istituto Tecnico "Lui gi  
Enaudi" di Correggio, il 
Distretto Sociale di Coop 
Consumatori Nordest e 
Roche Diagnostics, che ha 
fornito il materiale. Per tutta 
la giornata saranno presenti 
medici diabetologi e 
infermieri, a disposizione 
dei presenti per la 
determinazione della 
glicemia e della pressione 
arteriosa e per fornire 
consu lenza. qualificata. Ci 
sarà un omaggio per tutti 
partecipanti. 

Fai vincere 
un'amica lontana 
E.,N Torna la tradizionale 
Lotteria" - ai vincere 
un'amica lontana" 
promossa da Reggio Terzo 
Mondo per promuovere e 
sostenere il lavoro 
femminile in Paesi in cui la. 
vita della donna è costellata 
di privazioni e difficoltà di 
ogni genere. I fondi raccolti 

andrannoasupportare gli  
interventi che Rtm realizza 
insieme alle donne del 
Madagascar e del Kosovo 
volti a rafforzare le loro 
capacità e la loro 
intraprendenza, offrire 
opportunità e strumenti per 
riscattarsi da una condizione 
di emarginazione, favorire la 
loro partecipazione alla vita 
sociale ed economica delle 
loro comunità. L'estrazione 
avverrà il 4 novembre 2011 
alle ore1.0 alla sede di Rtm. 
Nella stessa giornata 
l'elenco dei vincitori sarà 
pubblicato sul sito 
www.reggioterzomondo.or 
g. Per informazioni 
sull'acquisto dei biglietti: 
contattare Anna Galloni al 
numero 0522.514205 o alla 
e-mail 
anna.galloniareggioterzom 
ondo.org. 
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A tavola con i Liffi 
a favore della ricerca 
ME l 116 novembre è in 
programma una cena 
solidale a favore di Ring14, 
ospitata dall'associazione 
CU iturale "La Congrega dei 
Liffi" in via Prampolini, 45/a 
a Quattro Caste/ la. 
L'appuntamento è alle 
20.30, il costo della serata è 
di 60 euro. È il terzo anno 
che "La Congrega dei Liffi" si 
mobilita per sostenere 
bambini affetti da sindromi 
rare, mettendo in campo la. 
propria professionalità e 
unendo creatività in cucina e 
solidarietà. L'associazione 
culturale reggiana 
devolverà parte del ricavato 
dell'intera serata a Ring14, 
per il finanziamento del 
progetto "Ricerca genetica". 
Ttelefono 0522.421037 
oppure 348.9500941, 
e-mail infoaring14.it 
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