
SLA
tra fragilità
e opportunità
Progetti per malati e familiari
della città di Ravenna

Sabato 20 febbraio 2016
ore 11
Comune di Ravenna
Piazza del Popolo, 1

Dopo la consegna del mezzo per disabili e
la presentazione dei progetti, seguirà
pranzo (alle 13) presso il Ristorante

Alexander
via Bassa del Pignataro 8, Ravenna

Il contributo per il pranzo è di 25 euro.

È richiesta la conferma telefonando
al numero 348 3183354

GRAZIE A CHI
È stato possibile avviare questo progetti con i
fondi raccolti da AssiSLA, con il contributo
della Fondazione del Monte di Bologna e Ra-
venna e grazie ai volontari delle associazioni
AssiSLA, PUC, Kairos e Amici in Cerchio.

Per contributi e informazioni: 347 3295348,
www.assisla.it

Il ricavato del pranzo andrà a sostegno del pro-
getto per gruppi di familiari e caregiver dei ma-
lati di Sla.

invito

Seguirà pranzo
di solidarietà
presso
il ristorante
“Alexander” 



Con la volontà di portare avanti i desideri del
nostro amico Patrizio Morigi, la famiglia e gli
Amici in Cerchio hanno deciso di donare il mezzo attrezzato per il trasporto di disabili di cui
Patrizio ha fatto uso durante la sua malattia, perché possa essere utile a chi ne ha necessità.
AIUTARE GLI ALTRI ERA UNO DEI SUOI PRINCIPI DI VITA

PATRIZIO
MORIGI
cesenate di ori-
gine e ravennate
di adozione, è
stato insegnante
all’Istituto per
Geometri di Ra-
venna. Amma-
lato di Sla da 13
anni, è deceduto
nell’estate 2015.
Ha vissuto la
malattia con sguardo aperto e positivo.
È del novembre 2015 la pubblicazione
del libro “Patrizio Morigi. Sono fortunato...
Ho scelto di vivere” che raccoglie testi-
monianze sulla sua vita. 

Donazione dell’automezzo
attrezzato per disabili
al SAP (Servizio alla persona)
del Comune di Ravenna
da parte della Famiglia

-4di Patrizio Morigi
-4e dell’Associazione
-4Amici in Cerchio

Presentazione del Progetto
per il supporto
psicologico domiciliare
dei malati di SLA

-4A cura di
-4Psicologia Urbana e Creativa
-4e di AssiSla.
-4Il progetto è realizzato
-4con il contributo
-4della Fondazione del Monte
-4di Bologna e Ravenna

Presentazione del Progetto
per il supporto psicologico
di gruppo rivolto a familiari
e caregiver dei malati di SLA

-4A cura dell’Associazione Kairos.
-4Il progetto è sostenuto
-4dall’Associazione Amici in Cerchio

Cesena-Ravenna
via Sansovino 57

Ravenna

via Altura 3
Bologna

viale Randi 118, Ravenna
via Farini 16, FAenza

SAP Ravenna


