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Dall’oro delle Olimpiadi
a quello della solidarietà
Rubiera: Stefano Baldini ha donato 1500 euro all’associazione Ascmad Prora
Il presidente della onlus: «Come nella maratona corriamo senza fermarci mai»
◗ RUBIERA

Stefano Baldini aiuta Ascmad
Prora. Un assegno di mille e 500
euro è stato donato dal campione olimpico della maratona
2004 alla realtà reggiana titolare
della campagna pubblicitaria
“Io mi impegno”, creata per raccogliere le risorse necessarie alla
creazione di una nuova struttura di Gastroentereologia ed Endoscopia Digestiva per l’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
Un progetto nato pian piano
ed oggi trasformato in una delle
principali, e più sostenute, macchine di raccolta fondi e promozione della solidarietà di tutto il
territorio reggiano.
A fine agosto, a Rubiera, è andata in scena una manifestazione sportiva e commemorativa,
“Atene 2004+10”, che ha ricordato il decimo anniversario
dell’oro olimpico vinto ad Atene
nel 2004 da Baldini. Pochi giorni
fa il campione, accompagnato
da Marco Benati,presidente della Calcestruzzi Corradini Excelsior, la storica società di Baldini,
ha consegnato personalmente
alla associazione un assegno di
mille e 500 euro. Presenti alla cerimonia, il presidente di Ascmad
Prora Giovanni Fornaciari e gli
altri medici che coordinano il lavoro, Romano Sassatelli e Maria
Paola Ruggieri, oltre ai volontari
dell’associazione e il direttore
generale del Santa Maria Nuova.
«I ringraziamenti a Baldini sono stati tanti da parte di Ascmad
Prora, non solo per il sostegno
economico ma anche per l’affetto che ormai lega il grande campione a coloro che lavorano per
la onlus con la stessa tenacia, impegno, professionalità e cuore tipica di uno sportivo come lui»,
raccontano da Ascmad Prora.
Baldini, oggi direttore tecnico
della nazionale giovanile di atle-

Uno dei gruppi che lo scorso anno ha partecipato a Scandiano Cammina

scandiano

Camminate per la salute
◗ SCANDIANO

Stefano Baldini ha consegnato personalemente l’assegno al presidente di Ascmad Prora, Giovanni Fornaciari

ALBINEA

Domani sera al Parco Lavezza una cena benefica per la Onlus
ALBINEA. Cena benefica a base di
carne, domani ad Albinea. Alle 20
al Parco Lavezza di via Caduti
della Libertà, la Pro loco di
Albinea organizza una grigliata a
favore di Ascmad Prora Onlus,
realizzata in collaborazione con il
Comune e con la macelleria
Ferretti, una delle storiche realtà

reggiane nella lavorazione della
carne. La cena costa 25 euro, per
informazioni e prenotazioni
telefonare allo 0522-295585 o al
320-9624465 ed Elsa Rota, al
numero 347-7003040. Il ricavato
servirà per sostenere il progetto
“Io mi impegno” portato avanti
da Ascmad Prora, per raccogliere

le risorse necessarie alla
creazione di una nuova struttura
di Gastroentereologia ed
Endoscopia Digestiva per
l'arcispedale Santa Maria Nuova
di Reggio Emilia.
Per conoscere meglio questa
causa, visitare il sito
www.iomimpegno.com. (adr.ar.)

tica, è uno dei volti principali a
sostenere l’associazione, con i
soldi ma anche con altre attività
e mettendoci la faccia, per così
dire. «Le grandi sfide di Ascmad
Prora sono state vinte proprio
come una maratona, correre
avanti senza fermarsi mai, credendo in ciò che si fa ed impe-

gnandosi fino al raggiungimento della meta prefissata», sottolineano con orgoglio dalla realtà
benefica.
«Stefano Baldini, oggi, non è
solo un grande campione con le
ali ai piedi ma è anche una persona che sa che cosa significa la
vera solidarietà – continuano –

ed è davvero quell’eccellenza
reggiana che Ascmad Prora desiderava avere quando ha scelto i
suoi testimonial, perché Baldini,
come per gli altri tre professionisti di “Io mi impegno”, è davvero
un volto su cui riporre tanta fiducia».
Adriano Arati

casalgrande

Camminate in compagnia per
combattere i problemi cardiaci
e mantenersi in forma.
Sono riprese le iniziative di
“Scandiano Cammina: quattro
passi di salute”, una serie di passeggiate salutari che proseguiranno sino alla fine di ottobre.
Quelle di aprile, maggio e giugno hanno avuto buona partecipazione e gradimento, e ora
l’amministrazione comunale le
ripropone, prima dell’arrivo della stagione invernale.
“Scandiano Cammina” prevede per i prossimi mesi due appuntamenti settimanali, al sabato mattina (con partenza alle 9)
e il giovedì pomeriggio (con partenza alle 17). L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazio-

ne sull’importanza di stili di vita
attivi e sani, fondamentali per il
benessere psicofisico e la socializzazione tra le persone, oltre
che per prevenire alcune patologie ormai molto diffuse.
Le camminate sono gratuite e
aperte a tutti, anche alle persone che non praticano sport. Per
partecipare è sufficiente presentarsi all’orario di partenza nella
zona dietro al Conad di via Mazzini (zona passerella). Lì un referente del progetto farà compilare una liberatoria e un modulo
di partecipazione, utili poi ai
medici e all’amministrazione
per fare le valutazioni finali circa il gradimento e lo stato di salute dei partecipanti. È consigliato un abbigliamento comodo, con cappellino per il sole e
borraccia d’acqua.
(adr.ar.)

casalgrande

Focus sull’omicidio stradale
◗ CASALGRANDE

Si parla dell’omicidio stradale,
dal punto di vista giuridico e
investigativo, quest’oggi a Casalgrande in un convegno interregionale che verrà ospitato
dal
teatro
De
André.
“Omicidio stradale. Rilievi ed
accertamenti forensi, aspetti
psicologici e questioni giuridiche”, il nome dell’incontro
che prenderà il via alle 9. Si
tratta di un momento di livello
nazionale su un tema che ri-

mane di grande attualità, realizzato in uno dei paesi di competenza della polizia municipale Tresinaro Secchia.
Nel corso della mattinata si
alterneranno vari addetti ai lavori, da ufficiali pubblici a
esperti di rilievi scientifici e
psicologi esperti di traumi, per
offrire un quadro al futuro che
si prospetta, con la possibile
approvazione del decreto legge che potrebbe far classificare come reato l’omicidio stradale.

rubiera

Incontro per aiutare i neolaureati Tutti in piazza per lo School Day
Dieci ragazzi si sono presentati a potenziali datori di lavoro

In centinaia hanno partecipato alla raccolta fondi per le scuole

◗ CASALGRANDE

◗ RUBIERA

Domenica scorsa, nell’ultimo
giorno della tradizionale fiera
di settembre del paese sul Secchia, il Comune di Casalgrande
ha organizzato un momento
pubblico a cui sono stati invitati tutti gli abitanti che si sono
laureati fra il settembre 2013 e
il luglio 2014.
I ragazzi si sono trovati alle
11 in municipio per dimostrare
le proprie capacità di fronte
all’amministrazione comunale
e ai rappresentanti delle imprese del territorio. L’obiettivo della mattinata era quello di favorire l’inserimento lavorativo dei
giovani che hanno terminato
da poco il proprio percorso universitario, fornendo loro un’occasione per parlare del proprio
percorso di studi e delle proprie competenze davanti agli
abitanti e ai potenziali interlocutori interessati fra le aziende
della zona.
Presenti una decina di ragazze e ragazzi, accolti dal sindaco

Centinaia di persone in giro
per il centro storico, fra giochi,
esercitazioni e spettacoli.
Si è chiusa con un buon bilancio la domenica rubierese
dedicata alla scuola, lo School
Day 2014. Una giornata di festa che è servita per raccogliere fondi per l’istituto comprensivo del paese, promossa
dall’associazione Genitori Rubiera in collaborazione con il
Comune e con parecchie realtà associative, sportive e non,
del territorio.
Ad ospitarla, l’intero centro
storico, con le sue vie e piazze
più antiche, che domenica
hanno accolto il pubblico, in
gran parte composto da bambini e genitori, ma anche da
curiosi e persone di passaggio.
Senza contare, poi, i quasi
duecento volontari che per tutta la giornata hanno lavorato
per mandare avanti la manifestazione senza intoppi tra i
quindici banchetti presenti,

I ragazzi si sono presentati con il certificato di laurea e il curriculum

Alberto Vaccari e dall’assessore
alla Cultura e ai Servizi al Cittadino Silvia Taglini. L’evento faceva parte delle iniziative pensate per sostenere i nuovi inserimenti lavorativi, incrociando
domande e offerte di lavoro nel
distretto ceramico. Proprio in
questa ottica, da diversi mesi

nel sito del Comune si trova
una sezione dedicata alle principali opportunità professionali proposte da enti pubblici e
imprese. Lo spazio, che viene
aggiornato con cadenza settimanale, è una delle pagine più
seguite del portale internet istituzionale.
(adr.ar.)

Alcune mamme dell’associazione promotrice “Genitori Rubiera”

fra cibo e mercatini, e le tante
attività culturali e ricreative
proposte.
Ci sono poi stati giochi per i
più piccoli, prove sportive,
esercitazioni gastronomiche
per preparare le lasagne e soprattutto tanta partecipazione.

Entro il mese di ottobre gli
organizzatori ufficializzeranno nel dettaglio l’incasso della
giornata e renderanno pubblici sia gli obiettivi raggiunti che
i progetti scolastici che verranno sostenuti, a partire dall’anno prossimo, grazie al ricavato
dello School Day.
(adr.ar.)

