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La casa dei sogni?

E quella di Ring 14
Così è stata definita la nuova sede inaugurata a Santa Croce
Qui si combattono insieme le malattie geneti che rare
RE 55 IO EMIL lA

Ring 14 ha una nuova casa. E' in 'i. e.)
via Gioia, nel quartiere Santa
Croce, ed è stalainaugurata alla
presenza di autorità e cittadini. - -

—k Una occasione per far festa e
parlare del ruolo svolte dall'as-
sociazione a favore di chi è col-
pito dalle sindromi del cromo-
soma 14.

Gli onori di casa sono stati
fatti da Steferiia Azzali, presi- , p.

che ha accolto ilvice sindaco ed
assessore al welfare del Comu-

dente di Ring 14 Italia Onlus, 

-,,.

ne di Reggio Matteo Sassi, la

,1 

s ____presidente di Reggio Children ________
Claudia Giudici, la direttrice di 

: __________Dar Voce Lucia Piacentini e il
coordinatore scientifico di Ring 

Tante le persone clieliannopartecipato aquestagiornataspeclale
14 Marco Crimi. Azzali ha ricor-

!
'4 

1 5-1,dato come proprio Santa Croce
sia stato culla di un dialogo fra
diverse culture e di un nuovo
metodo educativo e ha fatto do- ,

no al Comune di un quadro di »- -

Enrico Magnani, una tessera - - - 

-

del progetto "Cosmic Hug', un
abbraccio cosmico in un gesto
diunioneecollaborazione.»dn- - -

sieme siamo più forti - ha osser-
vato - e oggi possiamo davvero 4'dire: non potevamo trovare Ca-
sa migliore»». Al valore e alla for- 1i,s.
za che esprimono le associazio-

mento Matteo Sassi, »perché
rappresentano una intelligenza

ni divolontariato ha fatto riferi-

collettiva per uno sforzo cornu- /

cordano che dall'impegno di
ne. Giornate come questa ci ri-

ognuno di noi dipende la quali-
tà della vita di tutti».
Al futuro ha fatto cenno an-

che Claudia Giudici richianian-

sono impegnate nelle criticilà, ,f
do 11 ruolo delle istituzioni che

»'a partire dal bambini con biso-
gni speciali che continuano ad
avere pari diritto di accesso alle
scuole»». »>Ring 14 ha aggiunto

zione che osa e che spera, capa-
Lucia Piacentini - è urla associa-

ce, trasparente e affidabile.

Questa è la casa dei sogni». stefania Azzali e Matteo Sassi al taglio del na5tro della nuova sede

Marco Crirni, infine, ha trae-
cialo un bilancio dell'impegno
svolto finanziando con 530 mi-
la euro l'attività scientifica in 8
centri, con 11 pubblicazioni e
altre 4 ormaipronte, convegni e
infomiazioniperle famiglie.
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