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ASSISTENZA Donato al Comune un quadro simbolo di collaborazione

Ringi 4: la solidarietà trova casa in via Gioia
Open da,i del Vassociazione delle famiglie colpite dalle sindromi del cromosoma
Grande partecipazione al

taglio del nastro della
nuova sede di Ringl4 Italia O-
nlus. L'Open day dell'associa-
zione, aperto alla cittadinan-
za, alle famiglie colpite dalle
sindromidel cromosoma 14, ai
medici e ai ricercatori, ha rap-
presentato un'occasione per
parlare di ricerca scientifica
ma anche di quante ll quartie
re Santa Croce rappresenti u-
na sfida per il futuro per
Ringl4, un percorso fatto di
dialogo, solidarietà, educazio-
ne, attenzione per i diritti dei
disabii.
All'appuntamento erano

presenti la presidente di
Ringl4 Italia Onlus Stefania
Azzali, il vicesindaco e asses-
sore al Welfare del Comune di
Reggio Emilia Matteo Sassi, la
presidente di Reggio Children
Claudia Giudici, la direttrice
di Dar Voce Lucia Piacentini e
il coordinatore scientifico di
Ringl4 International Marco
Crimi.
"Via Gioia, lo dice il nome, è

perfetta per accogliere la sede
dell'associazione. Questa ha
detto Stefania Azzali al taglio
del nastro - è una zona della
città da valorizzare, vocata al
sociale, all'educazione, al dia-
logo tra culture, che guarda al
futuro. Quello di Santa Croce è
un quartiere ricco di storia,
dove si trova la sede li Reggio
Children che ha saputo porta-
re nel mondo un metodo edu-
cativo oggi preso a modello o-
vunque, im quartiere dove sta
crescendo il Tecnopolo. Il Co-
mune di Reggio Emilia ha un
ruolo fondamentale in questo
percorso di valorizzazione.
Per questa ragione, come testi
mone di questo impegno per la

comunità, Ringl4 vuole dona-
re all'Amministrazione un
piccolo quadro, opera dell'ar-
tista Enrico Magnani, una tes-
sera di un progetto più grande,
il 'Cosmic Hug'. L'insieme di
25 tessere crea questo abbrac-
cio cosmico che rappresenta
un gesto d'unione e collabora-
zione, perché insieme siamo
più forti. Oggi possiamo dav-
vero dire: non potevamo trova-
re casa migliore".
"Mentre parlava la presi-

dente diRingl4 hadetto Sassi
ringraziando l'associazione -
mi rendevo conto di quanta in-
telligenza ci sia nelle associa-
zioni di volontariato, in chi a
fronte delle difficoltà ha rispo-
sto raccogliendo anche a fatica
le risorse in sé e negli altri.
Leggere questo luogo, questo
quartiere con le sue possibili-
tà, con le sue risorse anziché
dai suoi problemi è una dote
che parla di un'intelligenza
collettiva, che parla di uno
sforzo comune. Ringl4, come
altre associazioni di volontà-
nato, hanno questa capacità:
quella di guardare alle risorse
non ai problemi, alle abilità di
ciascuno" -
"Una giornata come questa-

ha concluso Sassi parlando
della collaborazione tra asso-
ciazioni, cittadini e Ammini-
strazione ci deve ricordare
che dallo sforzo di ciascuno di
noi dipende la qualità della vi-
ta di tutti, delle persone più
fragili e vulnerabili, ma non
solo. Qui vediamo persone che
si incontrano per un valore,
un'opportunità di fare qualco-
sa di buono anche per gli altri.
Serve la consapevolezza e lo
sguardo lungo di chi pretende
di costruire giorno dopo gior-

no un mondo migliore".
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