COMUNICATO STAMPA
10 gennaio 2017
RIOMANIA è lieta di rendere partecipe la cittadinanza di Rio Saliceto, che a conclusione della consueta
festa tenutasi a Giugno 2016, ha deciso di devolvere in beneficenza:

€ 5.000 a favore della Associazione prevenzione tumori Guastalla per la realizzazione di una palestra
riabilitativa all’interno del centro oncologico dell’ospedale di Guastalla;
€ 5.000 a favore della Associazione Africa Libera di Carpi per la realizzazione di un pozzo d’acqua pulita
in Africa;
€ 2.200 a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Correggio per l’installazione di un
defibrillatore D.A.E. nel comune di Rio Saliceto;
€ 2.000 a favore della Ludoteca il Regno del Gioco per l’organizzazione delle attività per i bambini;
€ 1.760 a favore del Comune di Rio Saliceto per la sistemazione delle staccionate del parco e la pulizia
delle cupole;
€ 1.500 a favore dell’Associazione lo Schiacchianoci per il proseguo delle attività della Scuola di Musica;

Oltre alle donazioni sopra descritte, RIOMANIA ha ceduto parte dei proventi, alle seguenti Associazioni, per
la fattiva collaborazione ed aiuto nella riuscita della festa:
€ 2.000 alla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Correggio
€ 2.000 all’Associazione di Protezione Civile Icaro di Correggio
€ 1.500 all’Associazione Naz.le Carabinieri - San Genesio di Campagnola Emilia
€ 11.100 al Centro Sociale di Rio Saliceto
€ 10.000 al Circolo Tennis di Rio Saliceto
€ 5.350 al gruppo Babbi Natale di Rio Saliceto
€ 1.000 alla sezione ANPI di Rio Saliceto
€
972 alla USD RIOS 1973 di Rio Saliceto
€
600 a favore dell’Associazione Sportiva Riese Revolution
€
500 a favore A.S.D Football Club Correggese;

Il totale che RIOMANIA, dopo l’edizione di Giugno 2016 ha elargito tra donazioni e collaborazioni,
ammonta a oltre € 52.480,00, andando a confermare in modo veramente importante che i proventi della
nostra Associazione vengono distribuiti in beneficenza o ad opere di interesse comune della collettività di Rio
Saliceto e non solo.

Sul nostro sito internet www.riomania.it nella sezione NEWS sono presenti le informazioni aggiornate, e la
possibilità di iscriversi alla nostra newsletter per essere avvisati delle varie attività, la nostra pagina e
gruppo su Facebook, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@riomania.it.
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