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Assegno di 15mila franchi a Pro Infirmis e all’Associazione REACT

Consegnato
il 17° Premio
Banche Raiffeisen
Fornire un concreto sostegno ai portatori
di disabilità e ai loro familiari, questo il tema
al centro delle attenzioni del 17° Premio Raiffeisen consegnato venerdì scorso dal presidente della Federazione Banche Raiffeisen
Ticino e Moesano, avvocato Mario Verga, a
Pro Infirmis e all’Associazione REACT. Alla
cerimonia, svoltasi alla Supsi a Locarno, ha
partecipato una folta delegazione dei due
enti premiati, accompagnati dai responsabili Paolo Rimoldi e Daniele Forini per Pro
Infirmis e Franco Gervasoni per REACT.
Il Premio Raiffeisen, istituito in occasione
dei festeggiamenti per il 50.mo di costituzione della Federazione Ticino e Moesano nel
1997, viene assegnato annualmente con l’obiettivo di premiare meritevoli iniziative nel
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campo umanitario, artistico, sociale, scientifico e sportivo. Quest’anno si è deciso di dividere la dotazione del Premio, pari a 15mila
franchi, in ragione di 7.500 franchi ciascuno
ai due enti fortemente impegnati nel sostegno ai portatori di handicap e alle loro famiglie con dei progetti che richiamano fortemente il principio di auto aiuto, una delle
basi costituenti del Movimento Raiffeisen. A
volte l’amore non basta ed è importante poter contare su un sostegno esterno. Questo
in sintesi l’obiettivo del progetto pilota di Pro

Infirmis, avviato lo
scorso 1° settembre,
che interviene come
prezioso
supporto
alle famiglie di bambini disabili spesso confrontate con un carico di impegni che non concede tregua.
«Regaliamo emozioni ai ragazzi con disabilità». Con queste parole l’associazione
REACT illustra il proprio obiettivo volto alla
diffusione e alla promozione dei risultati del
progetto realizzato dalla Fondazione Informatica per la Promozione della Persona Disabile (FIPPD) e dalla Supsi. Un progetto atto
a promuovere la ricerca di nuovi strumenti
informatici ed elettronici a sostengo delle
persone con handicap.

