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Anche novembre se n’è volato via e siamo già in odore di Natale! 
 

 
NATALE 2015: PANETTONI E PANDORI SOLIDALI 
 
Tutto è pronto per la campagna natalizia: anche quest’anno offriremo panettoni e pandori, 
rigorosamente di PRODUZIONE ARTIGIANALE.  Potete già contattarci, inviandoci 
semplicemente una mail o un sms (ass.remare@gmail.com -  tel 338 0916383) 

 

 
 
Il ricavato della vendita sarà devoluto al progetto “Colora l’attesa” su cui concentreremo le 
nostre forze nel 2016.  Vorremmo davvero che la sala d’attesa della Reumatologia 
Pediatrica al 4° piano dell’ASMN diventasse un ambiente in cui i bambini possano 
ritrovare qualcosa di famigliare. Anche da qui passa una migliore accettazione delle visite 
e delle terapie. 
 
 

./… 
 



 

 

…/. 
 
NUOVO NUMERO TELEFONICO 
 
Infine vi invitiamo a prendere nota del nuovo numero di telefono, dove sarà più semplice 
raggiungerci: 339  091 6383. 

 
 
24 NOVEMBRE: FESTA DI SAN PROSPERO 
 

Mentre a Rimini tutto era 
pronto per il Congresso 
Nazionale della Società 
Italiana di Reumatologia, a 
Reggio si accendevano le 
luminarie per i festeggiamenti 
del 24 novembre -  festività 
del Santo Patrono – quando 
l’intera città si è riversata in 
piazza.  
 
La postazione assegnataci 
per il nostro banchetto  in Via 
Franzoni non era forse delle 
più felici.  
 
Tuttavia parecchia gente è 
passata per salutarci e si è 
fermata per i nostri  
panettoncini, che Giuseppe 
aveva appositamente 
sfornato per noi e una 
squadra di volontari di tutte le 
età confezionato in un’allegra 
serata conviviale.  
Tanto successo per gli ormai 
immancabili animali di legno 
prodotti da nonno Gianni e 
per i lavori in feltro che 
Paola con tanto impegno e 
abilità ha saputo preparare.   

 
Un doveroso grazie a tutti coloro che si sono spesi, prima e durante la giornata, perché 
tutto funzionasse. 
Grazie anche al Dr. De Fanti che ha voluto condividere con noi la rigida temperatura 
mattutina! 

…/… 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
SABATO 5 DICEMBRE – MERCATO BIOLOGICO 
 
Siccome ci abbiamo preso gusto… replichiamo con un banchetto al mercato biologico del 
sabato mattina a Reggio in Piazza Fontanesi.  Vi aspettiamo sabato  5 dicembre. 
 
 

SABATO 12 DICEMBRE – SPETTACOLO CON “FARBARACCA” 
 
L’appuntamento è per sabato 12 dicembre, alle ore 20.45, per lo spettacolo di burattini 
“Certe notti” con la compagnia Farbaracca (www.farbaracca.com). 
Utilizzeremo il salone adiacente alla nuova chiesa del Sacro Cuore in via Monsignor 
Baroni (dietro alla sede della Croce Verde), nel quartiere Baragalla a Reggio Emilia. 

Il costo del biglietto è di 6 euro e il ricavato della serata sarà destinato al progetto “Colora 
l’attesa”. Durata dello spettacolo: 55 minuti. Alleghiamo la locandina dell’evento. 

Sarà un bel modo per festeggiare la sera di Santa Lucia, condividendo con i bambini 
un’oretta pensata per loro. Lo spettacolo è rivolto a un pubblico di famiglie e riesce a 
divertire i bambini dai 3 anni ma anche gli adulti: una divertente commedia dove la 
tradizione incontra la musica contemporanea.  

La Principessa Rosaura, Balanzone, Fagiolino e Sandrone, assieme alla immancabile 
strega cattiva vi aspettano… perché la magia alla fine trionfa sempre! 

Sarà anche una ghiotta occasione per incontrarci e per scambiarci gli auguri di Natale.  
 
Speriamo di vedervi in tanti. E se non potete partecipare… invitate i vostri amici con dei 
piccoli a farlo. 
 
Grazie dell’attenzione! 
 

 

                                                                                                 RE.MA.RE. onlus 

                                                                   Insieme ai bambinireumatici                                                                

 
 
 

 



 

 


