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Dopo l’inaugurazione della prima, avvenuta nei giorni scorsi,
l’associazione “Il sorriso di Giada” ne ha donata un’altra al
Comune bizantino, da collocare nel lungodarsena, di fronte al “Pop
up”

Dopo l’inaugurazione della prima delle due panchine inclusive donate al

Comune di Ravenna dall’associazione odv “Il sorriso di Giada”, installata nel

parco Ipazia di Ravenna nei giorni scorsi, nella giornata di domani, sabato 5

novembre, nel lungodarsena della città bizantina, di fronte al “Pop up”, alle

15, verrà inaugurata una seconda panchina. All’evento saranno presenti

Castrese De Rosa, Prefetto di Ravenna, e rappresentanti del “Lions club

Ravenna-Romagna Padusa”; dell’associazione diabetici di Ravenna,

(Sutterstock.com)
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TAGS castrese de rosa darsena inaugurazione prefetto de rosa sorriso di giada

Articolo precedente

Una camminata ludico-motoria dedicata ai
problemi del gioco d’azzardo

denominata “Diabete e ballo”; dell’associazione “Cuore e territorio aps”; di

“Unione edera Ravenna A.S.D.”; de “La perla d’Italia”; e i clown

dell’associazione “Perepè tazum”. All’iniziativa, hanno partecipato in maniera

attiva anche le piccole imprese locali come il forno-pasticceria Morelli; il

forno Nonna Iride; la legatoria timbrificio “Universo” di Matteo Verità; e Coop

Alleanza 3.0. Anima del progetto, però, è Pamela, per tuti Carmela, Zingale,

mamma di Giada e presidente dell’associazione che, da anni, si occupa di

opere benefiche nel nome della figlia quindicenne affetta da una malattia

rara. 

Le due panchine sono state progettate perché possano essere utilizzate

anche da persone in carrozzina. Infatti, è presente uno spazio tra le sedute,

in grado di accogliere l’ausilio e di favorire la conversazione e la socialità. I

manufatti sono il frutto di un’azione corale che ha coinvolto Noemi Portale e

Giulia Portale, sorelle di Giada, nell’ideazione; Giuseppe Licciardello, fabbro

che ha costruito materialmente le due panchine, nella parte tecnica legata

alla progettazione; e Ferrino Fanti, nella parte grafica. I due manufatti,

inoltre, sono dedicati a Nunzio Zingale e ad Angela Milia, rispettivamente il

nonno materno e la nonna paterna di Giada, che sono mancati di recente e

che non hanno potuto vedere realizzato il progetto che li aveva tanto

emozionati.

L’obiettivo dell’associazione “Il sorriso di Giada” è quello di fornire aiuto,

assistenza e supporto a bambini e a ragazzi con problemi di disabilità, e alle

loro famiglie, puntando all’inclusione e alla condivisione per il superamento

di ogni forma di pregiudizio. 

Articoli correlati Altro dallo stesso autore

Case in mattoni di plastica

Agenzia delle Entrate, nuovo
concorso per oltre1600 funzionari 

Olio di canola: proprietà, usi e
controindicazioni

Storie e tradizioni di Romagna

Il ponte a quattro archi di Santa
Sofia

Sugo con i fagioli

Il Museo auto e moto storiche
Mauricette Contoli

4 Novembre 2022

3 Novembre 2022

3 Novembre 2022

3 Novembre 2022

3 Novembre 2022

3 Novembre 2022

RAVENNA24ORE.IT 4-NOV-2022
Visitatori unici giornalieri: 2.219 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.ravenna24ore.it/tag/castrese-de-rosa/
https://www.ravenna24ore.it/tag/darsena/
https://www.ravenna24ore.it/tag/inaugurazione/
https://www.ravenna24ore.it/tag/prefetto-de-rosa/
https://www.ravenna24ore.it/tag/sorriso-di-giada/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ravenna24ore.it%2Fnotizie%2Fsocieta%2F2022%2F11%2F04%2Finaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Inaugura+in+Darsena+a+Ravenna+la+seconda+panchina+inclusiva&url=https%3A%2F%2Fwww.ravenna24ore.it%2Fnotizie%2Fsocieta%2F2022%2F11%2F04%2Finaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva%2F&via=Ravenna24ore.it
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/04/inaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva/&title=Inaugura+in+Darsena+a+Ravenna+la+seconda+panchina+inclusiva
https://telegram.me/share/url?url=https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/04/inaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva/&text=Inaugura+in+Darsena+a+Ravenna+la+seconda+panchina+inclusiva
https://api.whatsapp.com/send?text=Inaugura+in+Darsena+a+Ravenna+la+seconda+panchina+inclusiva%20%0A%0A%20https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/04/inaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva/
mailto:?subject=Inaugura%20in%20Darsena%20a%20Ravenna%20la%20seconda%20panchina%20inclusiva&body=https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/04/inaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/04/inaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/04/inaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva/#
https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2022/11/04/una-camminata-ludico-motoria-dedicata-ai-problemi-del-gioco-dazzardo/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/04/inaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva/#
https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/04/inaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva/#
https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2022/11/04/una-camminata-ludico-motoria-dedicata-ai-problemi-del-gioco-dazzardo/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/sanita/2022/11/04/ausl-romagna-sabato-3-convegni-sulla-sanita-a-ravenna-e-a-faenza/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cronaca/2022/11/03/schiamazzi-notturni-in-piazza-baracca-la-polizia-locale-ferma-cinque-ubriachi/
https://www.secondamanoitalia.it/
https://www.secondamanoitalia.it/vivere/case-in-mattoni-di-plastica/
https://www.secondamanoitalia.it/lavorare/concorsi/agenzia-delle-entrate-nuovo-concorso-per-oltre1600-funzionari/
https://www.secondamanoitalia.it/vivere/olio-di-canola-proprieta-controindicazioni/
https://ilromagnolo.info/
https://ilromagnolo.info/rubriche/luoghi/il-ponte-a-quattro-archi-di-santa-sofia/
https://ilromagnolo.info/rubriche/cucina/sugo-con-i-fagioli/
https://ilromagnolo.info/rubriche/sport/il-museo-auto-e-moto-storiche-mauricette-contoli/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/04/inaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva/


Gestisci il consenso

Una camminata ludico-motoria

dedicata ai problemi del gioco

d’azzardo

Ausl Romagna, sabato 3 convegni

sulla sanità a Ravenna e a Faenza

Schiamazzi notturni in piazza

Baracca. La Polizia Locale ferma

cinque ubriachi

Il vento soffia su Ravenna, allerta

meteo

“La Pulce D’Acqua”: nuovo

appuntamento con il mercatino

dell’usato

Ravenna, domani divieto di transito

e di sosta in largo Giustiniano



POTREBBE INTERESSARTI

Prevenzione dei reati ai danni

delle tabaccherie: Protocollo

d’intesa con la...

Cronaca  3 Novembre 2022

Rigassificatore: progetto

approvato all’unanimità dalla

Conferenza dei servizi, avvio dei

lavori...

Ambiente  28 Ottobre 2022

Da aprile a ottobre 195mila

passeggeri da tutto il mondo al...

Ravenna  3 Novembre 2022

Ravenna Festival: mercoledì Così

fan tutte chiude la Trilogia

d’Autunno

Cultura & Spettacoli  

1 Novembre 2022

Flash mob per le nutrie del Parco

Teodorico, petizione per la...

Ambiente  31 Ottobre 2022

“Dopo la festa Ravenna si sveglia

sporca e piena di bottiglie”

Cronaca  31 Ottobre 2022

ARTICOLI DI OGGI

Una camminata ludico-motoria
dedicata ai problemi del gioco
d’azzardo

4 Novembre 2022

Ausl Romagna, sabato 3 convegni sulla
sanità a Ravenna e a Faenza

4 Novembre 2022

Rifiuti speciali abbandonati nei
cassonetti, imprenditore denunciato
dalla polizia locale

4 Novembre 2022

Iscriviti alla nostra Newsletter per
essere sempre informato!

indirizzo email

Iscriviti subito

37579

27790

9944

7039

6235

5441

Ravenna

Cronaca

Eventi

Lugo

Faenza

Politica

CATEGORIE PRINCIPALI

I NOSTRI CANALI SOCIAL

MI PIACE40,021 Fans

SEGUI4,526 Iscritti

ISCRIVITI960 Iscritti

Home Chi siamo Disclaimer Note legali Pubblicità Lavora con noi Privacy Policy Cookie Policy Contatti© EDIT ITALIA SRL - P.I. 02096550393

RAVENNA24ORE.IT 4-NOV-2022
Visitatori unici giornalieri: 2.219 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2022/11/04/una-camminata-ludico-motoria-dedicata-ai-problemi-del-gioco-dazzardo/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2022/11/04/una-camminata-ludico-motoria-dedicata-ai-problemi-del-gioco-dazzardo/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/sanita/2022/11/04/ausl-romagna-sabato-3-convegni-sulla-sanita-a-ravenna-e-a-faenza/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/sanita/2022/11/04/ausl-romagna-sabato-3-convegni-sulla-sanita-a-ravenna-e-a-faenza/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cronaca/2022/11/03/schiamazzi-notturni-in-piazza-baracca-la-polizia-locale-ferma-cinque-ubriachi/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cronaca/2022/11/03/schiamazzi-notturni-in-piazza-baracca-la-polizia-locale-ferma-cinque-ubriachi/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/meteo/2022/11/03/il-vento-soffia-su-ravenna-allerta-meteo-2/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/meteo/2022/11/03/il-vento-soffia-su-ravenna-allerta-meteo-2/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2022/11/03/la-pulce-dacqua-nuovo-appuntamento-con-il-mercatino-dellusato-2/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2022/11/03/la-pulce-dacqua-nuovo-appuntamento-con-il-mercatino-dellusato-2/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/03/ravenna-domani-divieto-di-transito-e-di-sosta-in-largo-giustiniano/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/03/ravenna-domani-divieto-di-transito-e-di-sosta-in-largo-giustiniano/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/04/inaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva/#
https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/04/inaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva/#
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cronaca/2022/11/03/prevenzione-dei-reati-ai-danni-delle-tabaccherie-protocollo-dintesa-con-la-prefettura/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cronaca/2022/11/03/prevenzione-dei-reati-ai-danni-delle-tabaccherie-protocollo-dintesa-con-la-prefettura/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cronaca/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/economia-lavoro/2022/10/28/rigassificatore-progetto-approvato-allunanimita-dalla-conferenza-dei-servizi-avvio-dei-lavori-ad-inizio-2023/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/economia-lavoro/2022/10/28/rigassificatore-progetto-approvato-allunanimita-dalla-conferenza-dei-servizi-avvio-dei-lavori-ad-inizio-2023/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/ambiente/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/turismo/2022/11/03/da-aprile-a-ottobre-195mila-passeggeri-da-tutto-il-mondo-al-terminal-crociere-di-ravenna/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/turismo/2022/11/03/da-aprile-a-ottobre-195mila-passeggeri-da-tutto-il-mondo-al-terminal-crociere-di-ravenna/
https://www.ravenna24ore.it/area/ravenna/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cultura/2022/11/01/ravenna-festival-mercoledi-cosi-fan-tutte-chiude-la-trilogia-dautunno/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cultura/2022/11/01/ravenna-festival-mercoledi-cosi-fan-tutte-chiude-la-trilogia-dautunno/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cultura/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/ambiente/2022/10/31/flash-mob-per-le-nutrie-del-parco-teodorico-petizione-per-la-tutela/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/ambiente/2022/10/31/flash-mob-per-le-nutrie-del-parco-teodorico-petizione-per-la-tutela/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/ambiente/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cronaca/2022/10/31/dopo-la-festa-ravenna-si-sveglia-sporca-e-piena-di-bottiglie/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cronaca/2022/10/31/dopo-la-festa-ravenna-si-sveglia-sporca-e-piena-di-bottiglie/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cronaca/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2022/11/04/una-camminata-ludico-motoria-dedicata-ai-problemi-del-gioco-dazzardo/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/sanita/2022/11/04/ausl-romagna-sabato-3-convegni-sulla-sanita-a-ravenna-e-a-faenza/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cronaca/2022/11/04/rifiuti-speciali-abbandonati-nei-cassonetti-imprenditore-denunciato-dalla-polizia-locale/
https://www.ravenna24ore.it/area/ravenna/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/cronaca/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/
https://www.ravenna24ore.it/area/lugo/
https://www.ravenna24ore.it/area/faenza/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/politica/
https://www.facebook.com/Ravenna24Ore
https://twitter.com/Ravenna24ore
https://www.youtube.com/channel/UC1KV5RIDDkIeupgYUNt6aLA
https://www.ravenna24ore.it/
https://www.ravenna24ore.it/chi-siamo/
https://www.ravenna24ore.it/disclaimer/
https://www.ravenna24ore.it/note-legali/
https://www.publimediaitalia.com/pubblicita/online/
https://www.publimediaitalia.com/lavora/
https://www.ravenna24ore.it/privacy-policy/
https://www.ravenna24ore.it/cookie-policy/
https://www.ravenna24ore.it/contatti/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/societa/2022/11/04/inaugura-in-darsena-a-ravenna-la-seconda-panchina-inclusiva/

