
 

“I Convegno Albini in Italia” 

21-22-23 ottobre 2022 – SCANDIANO (REGGIO EMILIA) 

In occasione del I Convegno Albini in Italia su tematiche scientifiche ed 

esperienziali relative all’albinismo, che si terrà a SCANDIANO (RE) dal 21 al 23 

ottobre 2022 con il patrocinio del comune di Scandiano e del Comitato della 

Croce Rossa Italiana di Scandiano, lo staff propone il seguente programma di 

soggiorno: 

Venerdì 21 Ottobre 2022 

Arrivo e sistemazione in hotel 

Per chi arriva in mattinata il pranzo è autogestito, nel pomeriggio è prevista 

una gita presso il museo del tricolore sito in P.zza Casotti 1, Reggio Emilia: 

https://www.musei.re.it/sedi/museo-del-tricolore/ 

Ore 20:30 

Cena presso Ristorante, Piadineria, Pub o Pizzeria con pagamento a carico del 

singolo partecipante, da definire in base alle adesioni. Prezzo massimo euro 

20,00 – euro 25,00 su menù concordato, gli extra sono a carico del singolo 

partecipante. 

Sabato 22 Ottobre 2022 

Ore 7:00 - 7:30   

Prima colazione in hotel 

Ore 8:15 

Partenza bus dal Sun Hotel per Sala Casini 

Ore 8:30 - 9:00  

Registrazione partecipanti 

Ore 9:00 – 13:00  

“I Convegno Albini in Italia” Sala Bruno Casini presso “POLO MADE” via Diaz 

18/B Scandiano (RE). Quota di partecipazione euro 5 / partecipante. 

https://www.musei.re.it/sedi/museo-del-tricolore/


 

PROGRAMMA I CONVEGNO ALBINI IN ITALIA 

La seguente sezione del programma è PROVVISORIA nella schedulazione degli 

eventi, LO STAFF SI RISERVA DI FORNIRNE VERSIONE DEFINITIVA NON 

APPENA DISPONIBILI TUTTI I DETTAGLI. 

Ore 9:00    

Introduzione al Convegno e saluti istituzionali 

Interventi: 

- Dott.ssa Lucia Mauri e Dott.ssa Alessandra Del Longo 

Ospedale Niguarda 

“Albinismo: esperienza multidisciplinare al Niguarda” 

 

- Dott.ssa Simona Leone 

Polo Nazionale Ipovisione - IAPB 

“La valutazione e la riabilitazione visiva nel bambino con albinismo” 

 

- Dott.ssa Elena Mercuriali e Dott.ssa Chiara Ceccato  

Fondazione Robert Hollman 

“Dal primo incontro alla presa in carico: un percorso di comprensione e 

sostegno al bambino con deficit visivo” 

 

- Dott.ssa Alice Casari  

Policlinico di Modena 

“Albini e Sole” 

Ore 11:20 - 11:40  

Coffee break per i partecipanti 

Ore 11:40 - 13:00 

Dibattito 

Presentazione attività future 

Conclusioni 

 



 

Durante il Convegno (Ore 09:00 – 13:00) 

- per i bimbi più piccoli è adibito spazio giochi con animazione; 

- per i neonati è previsto uno spazio allattamento munito di fasciatoi 

gestito dagli stessi genitori partecipanti; 

- per gli adolescenti sono programmate attività esperienziali e giochi di 

gruppo guidati dalla Dott.ssa Myriam Pellegrini “Pelle di Luna. Oltre il 

pregiudizio” e da un gruppo di volontari della Croce Rossa Italiana. 

Ore 13:00  

Partenza dalla Sala Casini per sede C.R.I. comitato di Scandiano - Via Aldo 

Moro 2, Scandiano (RE) 

Ore 13:30  

Pranzo a buffet a carico e presso la sede della C.R.I. comitato di Scandiano 

Ore 15:00 

Rientro in Hotel e Pomeriggio Libero 

Ore 20:00  

Partenza dal Sun Hotel per Sala Polivalente Via Carrobbio, 1 Arceto (RE) 

Ore 20:30 

Cena presso Sala Polivalente 

La cena sarà servita presso la Sala Polivalente sita in via Carrobbio 1, Arceto 

(RE) e prevederà menù adulti al costo di euro 25 e menù bambini, per bambini 

di massimo 10 anni al prezzo di euro 10. Saranno previsti anche menù per le 

intolleranze alimentari ai medesimi prezzi. Le intolleranze vanno specificate 

insieme ai nomi dei richiedenti nel modulo di partecipazione. 

Menù adulto: 

- Antipasti; 
- Bis di primi: 

- Tortelli verdi al soffritto; 
- Tagliatelle al ragù; 

- Arrosto con patate; 
- Zuppa inglese. 

Menù bambino: 

- Tagliatelle al ragù; 
- Cotoletta e patatine; 
- Torta al cioccolatino o crostata. 

 



 

Domenica 23 Ottobre 2022 

Ore 9:30 

Visita della Città di Reggio Emilia 

NOTE: 

Sono inclusi tutti i trasporti, dal Sun Hotel alle località in cui si svolgerà il 
convegno e viceversa, nonché gli spostamenti per la cena del sabato sera. 
 
La quota di partecipazione del solo convegno è di euro 5 a persona. 

La cena del venerdì si pagherà in loco a carico del singolo partecipante.  

Modalità di iscrizione: 

Per partecipare all’evento è richiesta l’iscrizione previa compilazione di un 

modulo, disponibile al seguente link:  

https://forms.gle/MLe5TCoGTp9nBCJo6 

La procedura di iscrizione all’evento sia per chi viaggia con MEZZI PUBBLICI 

che per chi viaggia con LA PROPRIA AUTO è allegata al presente programma. 

ARRIVO E RIENTRO:  

L’ALBERGO È FACILMENTE RAGGIUNGIBILE CON I MEZZI PUBBLICI. 
Per eventuali dubbi sugli orari o particolari esigenze si prega di stabilire un 
contatto con lo staff all’indirizzo albiniinitalia@gmail.com prima della 
prenotazione del viaggio. 

PRENOTAZIONI PERNOTTAMENTO: 

La struttura prescelta per l’alloggio, PER CHI VIAGGIA CON I MEZZI PUBBLICI, 
è il “Sun Hotel” sito in via Palmiro Togliatti 1H, Rubiera (RE): albergo tre stelle, 
con camere accoglienti, dotate di tutti i comfort. Per maggiori dettagli visitare 
il sito http://www.sunhotel.it/ 
I posti disponibili sono circa 80.  

https://forms.gle/MLe5TCoGTp9nBCJo6
mailto:albiniinitalia@gmail.com
http://www.sunhotel.it/


 

COSTI DEL PERNOTTAMENTO: 

− Camera e colazione in doppia euro 60,00 
− Camera e colazione in tripla euro 75,00 
− Camera e colazione in quadrupla euro 85,00 
− Camera e colazione in singola euro 50,00 

 
Per effettuare la prenotazione ai prezzi concordati è necessario inviare una 
mail all’indirizzo: info@sunhotel.it, specificando in oggetto “Prenotazione per 
I Convegno Albini in Italia” nel testo va specificato: 
- il numero dei pernottanti,  
- la tipologia di camera scelta  
- le date di check-in e check-out, 
- eventuali richieste di culle per bambini in età infantile, 
- eventuale presenza e numero di bambini al di sotto dei 12 anni.  

La prenotazione dell’hotel dovrà avvenire entro e non oltre il 05 Ottobre 
2022, l’hotel manterrà il prezzo concordato. Una volta avvenuta si chiede di 
inoltrare allo staff, all’indirizzo albiniinitalia@gmail.com una mail contenente 
la conferma della prenotazione, che verrà utilizzata SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE per fini organizzativi relativi all’evento. 

Indicazioni per raggiungere l’albergo: 

IN TRENO: 

- BOLOGNA 
Dalla stazione Centrale di Bologna prendere il Regionale Veloce Trenitalia per 
Rubiera, partenze circa ogni ora. 
- REGGIO EMILIA 
Dalle stazioni di Reggio Emilia contattare Claudio Sacchetti, dal 3 ottobre, al 
3489107783 che darà indicazioni su come raggiungere l’hotel. 

IN AEREO: 

L’aeroporto più vicino è quello di Bologna:  
Dall’aeroporto prendere il treno Marconi Express per raggiungere la stazione 
centrale di Bologna: 

mailto:info@sunhotel.it
mailto:albiniinitalia@gmail.com


 

https://www.tper.it/sites/tper.it/files/ORARI/bo-mex_0.pdf 
dalla stazione Centrale di Bologna prendere il regionale Trenitalia per Rubiera, 
partenze circa ogni ora.  
 

IN MACCHINA: 

Chi proviene da sud: Prendi A1/E35 - uscita Modena Nord - segui Viale Virgilio, 
Via Orazio e SS9 fino alla tua destinazione. 
Chi proviene da nord: Prendi A1/E35 - uscita Reggio Emilia, entra in Str. 
Tangenziale SS722 seguendo le indicazioni per Modena, prendere la SS9, la 
destinazione è sulla destra. 
 
PER CHI VIAGGIA IN AUTO suggeriamo Hotel La Corte sito in Via Brunelleschi, 

3 - 42048 Rubiera (RE), Tel. 0522 627233, Fax 0522 627255, email: 

info@lacortehotel.it L’hotel è un albergo a 3 stelle ed offre un parcheggio 

privato gratuito; la procedura di prenotazione e le tariffe concordate sono le 

medesime del Sun Hotel.  

Si precisa che l’Hotel non ha a disposizione lettini da campeggio. 

 
Per maggiori informazioni: 
 
e-mail: albiniinitalia@gmail.com 
  
 

Si precisa che lo staff si adopera a titolo di volontariato per gestire le 

prenotazioni, facendo da tramite con le strutture ospitanti al solo fine di 

garantire maggior ordine nella fase preparatoria dell’evento e il corretto 

svolgimento del programma.  

 
Vi aspettiamo numerosi!  

                         Lo staff  

mailto:albiniinitalia@gmail.com

