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Ciclo di incontri sulrautismo 
SCAMHZAMASTER 

Si chiudono domani 
le iscrizioni 
R.,,sk C'è tempo 'fino a giovedì 
12 gennaio 2012 per iscriversi 
al Master di I livello in 
"Assistenza Sanitaria 
integrata" organizzato 
dall'Università di Modena e 
Reggio Emilia. Ammesso un 
massimo di 30 partecipanti. li 
costo di iscrizione 2.400 euro. 

ti,'W Sul tema "Autismo e Scuola" 
l'Associazione Italiana Genitori e l'Unione 
Cattolica Italiana Insegnanti Medi 
promuovono due incontri con la dott. Maria 
Linda Gallo, Il corso si terrà presso il Centro 
Giovanni XXIII in via Prevostura 4 a Reggio 
Emilia con il seguente calendario: lunedì 16 
gennaio ore 16.00, "I Disturbi dello Spettro 
Autistico (ASD). Lunedì 23 gennaio, ore 16,00, 
"L'integrazione scolastica dell'allievo con 
ASD". Le iscrizioni si ricevono presso gli uffici 
del Centro Giovanni XXIII sempre in via 
Prevostura 4. 
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Dibattito 
sul fotovoltaico 
NVVV Laproduzionedienergia 
elettrica da fotovoltaico è ai 
centro di un incontro che si 
tiene giovedì 12 gennaio 2012, 
dalle10.00 alle12.00 presso 
DINAMICA (ente di 
formazione con 
specializzazione nel settore 
agricolo) in Via A. Fleming,10 
a Villa Gavassa di Reggio 
Emilia. Ad organizzare 
l'incontro sarà la Cia. 
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Lions club per Ring 14 
Lions Club Canossa 	D'Enza continua a 

far crescere il suo sostegno a favore della 
ricerca scientifica sulle malattie rare. In 
occasione dell'inaugurazione del nuovo anno 
lionistico il service reggiano, guidato dal 
presidente Stefano Dallari, ha consegnato 
all'associazione RING14 un assegno di 7.500 
euro per il finanziamento del primo GRANI 
internazionale sulle sindromi rare del 
cromosoma 14. Nel prossimi mesi saranno 
valutati i migliori progetti di ricerca in ambito 
clinico e terapeutico, finalizzati alla 
comprensione della genesi di queste sindromi 
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ti Via il segreto di Sfato 
dagli atti sta T Foglio '60» 

press unE 
11/01/2012 GAllETTA DI REGGIO 
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