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«Tutti matti per il riso» in piazza, per aiutare i centri di
salute mentale
Domenica 8 ottobre i volontari di Progetto Itaca Roma offriranno una confezione personalizzata
di riso da 1 chilo in cambio di una piccola donazione. Il ricavato andrà a sostenere le attività
locali e per aiutare chi soffre di disabilità mentali e le loro famiglie

di LILLI GARRONE

di Lilli Garrone

Terza edizione di «Tutti matti per il
riso» domenica 8 ottobre a Roma,
quando i volontari di Progetto Itaca
Roma offriranno una confezione
personalizzata di riso da 1 chilo in
cambio di una piccola donazione. La
manifestazione si svolgerà in 9 delle
più belle piazze: piazza San Lorenzo
in Lucina, piazza del Gesù, Basilica di
San Saba, piazza Ungheria, piazza
I cuochi di Progetto Itaca
Euclide, piazza S. Emerenziana,
piazza S. Saturnino, piazza Sempione e piazza Cola di Rienzo.
E con la Capitale la manifestazione animerà 16 città italiane,
da Milano a Napoli e Palermo, per richiamare l’attenzione sulla salute mentale in
occasione della Giornata Mondiale dedicata a questo grave problema ed indetta
dall’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità. Testimonial dell’edizione 2017 è
Filippo La Mantia, chef dell’omonimo ristorante. In regalo con la confezione di riso
Carnaroli, l’esclusiva ricetta dell’Arancina del cuoco. E per festeggiare insieme i 18
anni di Progetto Itaca altri originali contenuti verranno allegati alle confezioni di riso.
COINVOLTE 16 CITTÀ

Con i fondi raccolti la Fondazione Progetto Itaca
potrà sostenere le proprie attività locali e proseguire nell’offrire un aiuto gratuito e
concreto a coloro che soffrono di disabilità mentali e alle loro famiglie. Nella
Capitale, dove il disagio psichico colpisce almeno 30mila persone, si registra una
grave crisi dei centri di salute mentale e dei servizi in generale anche per la
mancanza di personale e di turn over. In tale contesto svettano le buone pratiche
delle Associazioni dei familiari e del volontariato, come Progetto Itaca Roma che,
creata nel 2011, da luglio ha inaugurato un nuovo ingresso con Info Point su via
PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ
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Nomentana 512, strada di grande passaggio, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.30, per rendere ancora più visibili i suoi servizi di informazione,
prevenzione e supporto per la salute mentale, tutti rigorosamente gratuiti grazie alle
donazioni di privati. Per approfondimenti www.progettoitacaroma.org.
3 ottobre 2017 | 18:05
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI CORRIERE SU FACEBOOK

Mi piace 2,4 mln

TI POTREBBERO INTERESSARE

SPONSOR

Raccomandato da

SPONSOR

Ricetta Torta di rose Stai cercando una
per Cruz
ricetta per
(CUCCHIAIO D'ARGENTO) l'aperitivo? Eccone
una…
(FINDUS)

SPONSOR

Trentino: scatta
l'autunno! Scopri i
luoghi più belli da…
(VISITTRENTINO.INFO)

Amatrice, Cracco e
Bowerman insieme
super chef per i
terremotati

Felice a Testaccio, la
trattoria trendy Cucina
romana, look…

Armando al Pantheon,
oltre mezzo secolo di
cucina romana

Roma, truffe e tangenti Bus, il biglietto si paga
per vincere le gare di
all’autista No dei
Invitalia: otto arresti
sindacati alla…

http://roma.corriere.it/notizie/tempo_libero/17_ottobre_03/tutti…entri-salute-mentale-28a799b2-a852-11e7-a090-96160224e787.shtml

Pagina 2 di 4

«Tutti matti per il riso» in piazza, per aiutare i centri di salute mentale - Corriere.it

13/10/17 12:27

Ragazza morta in un
gioco erotico,
confermati i tre anni
all’ingegnere

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT
L’INIZIATIVA

Amatrice, Cracco e Bowerman insieme
super chef per i terremotati
di Natalia Distefano

Una serata a tavola per Amatrice, con sette chef stellati ai fornelli per raccogliere fondi a
favore della cittadina distrutta dal terremoto poco più di un anno fa

CUCINA E NON SOLO

«aRoma Osteria» apre due nuovi
ristoranti. Ma non convince
di Simone Cargiani (La Pecora Nera Editore)

Con l'apertura delle nuove sedi, da Collina Fleming a Trastevere e Flaminio, il livello
dell'offerta è calato notevolmente. Da rivedere pure il servizio

GUIDO RENI DISTRICT

Cosmos Discovery, la mostra unica al
mondo per sentirsi astronauti
di Redazione Roma

Toccare il terreno lunare o sedersi all’interno di alcuni veicoli spaziali. Dal 12 ottobre sarà
possibile acquistare alcuni souvenir extraterrestri: frammenti di Marte, polvere lunare e
pezzi di meteorite

DALLE 8.30 ALLE 18.00

Roma, il roseto comunale aperto al
pubblico e gratuito
di Redazione Roma

Fino al 15 ottobre cancelli aperti sul parco affacciato sulle più belle rovine della Capitale,
per ammirare le mille varietà dell’antico fiore

REGIONE E ROMANATURA

«Festa dei parchi del Lazio»: ai Fori
Imperiali, protagonista il territorio
di Lilli Garrone
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Da sabato 30 settembre e fino alla sera di domenica, associazioni e produttori, incontri,
mostre, presentazioni di libri, degustazioni e uno show cooking di prodotti locali di qualità
e a filiera corta. E ancora vini biologici e birre artigianali, musica e bande musicali

RISTORANTI/1

«Il Calice e la Stella», gustosi piatti e
rivisitazioni...a tutta canapa
di Andrea Angiolino (La Pecora Nera Editore)

In provincia di Viterbo, a Canepina, lo chef Felice Arletti propone una cucina tradizionale
ben eseguita. Il servizio è curato dal titolare, sempre pronto a spiegazioni

AIR SHOW

Frecce tricolore, a Terracina lo show
acrobatico più amato dagli italiani
di Michele Marangon

Week end all’insegna dello spettacolo dei piloti dell’Aeronautica militare. Le Frecce
tricolore, dalle ore 15. Prove sabato ed esibizione domenica

L’APPUNTAMENTO

Food: «Taste of Roma», un tranquillo
weekend di grandi sapori
di Carlotta De Leo

«Taste of Roma»: da giovedì a domenica nei giardini dell’Auditorium torna il festival low
cost per gli amanti della buona cucina con le creazioni (a partire da 6 euro) dei migliori
chef della Capitale, da Heinz Beck ad Alba Esteve Ruiz
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