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L’iniziativa vede tra i promotori anche Confapi.  
Il ricavato per sostenere i casi di autismo infantile 

Giacobazzi, al Palasport per beneficenza 
Il 24 febbraio lo show del comico per l’associazione Aut Aut 
 

 
Nella foto da sinistra Cinzia Rubertelli, componente di Giunta 
Confapi pmi Reggio Emilia e presidente centro servizi P.M.I.  

Con Roberto Vassallo, presidente associazione onlus Aut Aut  
E Cristina Carbognani, Presidente Confapi pmi Reggio Emilia. 

 
VANNO già a ruba i biglietti 
per il nuovo spettacolo di Giuseppe 
Giacobazzi, stimato comico di “Zelig Off”, in programma 
giovedì 24 febbraio alle 21 al Palasport Bigi. 
Roberto Vassallo, Presidente 
di Aut Aut, spiega: «La serata 
è a scopo benefico: il ricavato 
infatti sarà devoluto al sostegno 
delle attività della nostra 
associazione che tutela i bambini 
autistici e le loro famiglie. 
Giacobazzi è stato nostro ospite 
in diverse occasioni e ogni 
volta abbiamo registrato con 
soddisfazione il tutto esaurito, 
auspichiamo di ripetere il successo 
anche a Reggio». L’iniziativa 
è organizzata in collaborazione 
con Confapi pmi Reggio che da tempo ha «stretto 
un rapporto di amicizia e 
sostegno ad Aut Aut - spiega 
la Presidente Cristina Carbognani 
per l’opera meritoria che svolge.  
La serata del 24 ci vedrà al loro fianco come sempre».  
Costo del biglietto: 25 euro platea, 20 euro gradinata. 
Prevendita già attiva presso il 
Bar Quesquè (via F.lli Cervi di 
fronte alla Concessionaria 
Ford a Pieve); a Rubiera (via 

Emilia Ovest, 42/c) Bar Graffiti, 
a Scandiano (via Armando 
Diaz, 2/f) Bar Vecchia Porta. 
Info 366/7060905. 
L’Aut Aut Reggio Emilia 
Onlus è stata costituita nel 
2000 tra i soggetti portatori 
dell'handicap autistico, i genitori 
degli stessi e da tutti coloro 
che vogliono condividerne 
le motivazioni e i progetti ed 
ha come fine istituzionale lo 
svolgimento di attività di 
volontariato prestata a beneficio 
dei soggetti autistici. L'associazione, 
operante nell'ambito 
del volontariato, si propone 
di sensibilizzare l'opinione 
pubblica nei confronti dell'handicap 
autistico, patologia 
non completamente conosciuta 
ma in costante aumento. I 
dati epidemiologici inerenti la 
nostra provincia stimano la 
presenza di oltre 400 soggetti 
autistici, di cui circa 140 nell'età 
compresa tra 0 e 18 anni. 
(c.b.)  


