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Categoria: News

"Cittadinanza Attiva", il movimento di partecipazione civica che opera in Italia e in Europa per la promozione e la tutela dei
diritti  dei  cittadini  e  dei consumatori,  da oggi ha un nuovo aderente.  RING14,  l'associazione reggiana che da anni
promuove la ricerca in ambito neurogenetico, entra a far parte del Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati
Cronici (CnAMC),  la  rete di "  Cittadinanza Attiva"  istituita nel 1996,  che rappresenta un esempio unico di alleanza
trasversale per la tutela dei diritti dei cittadini affetti da patologie croniche o rare. Attualmente vi aderiscono oltre 100
organizzazioni di pazienti e di persone con disabilità.  Uno degli obiettivi del Coordinamento è quello di realizzare un
Rapporto  Annuale  sulla  Cronicità,  che  esprima una  vera  e  propria  piattaforma politica  basata  sulle  richieste  e  le
aspettative delle associazioni aderenti.

 

Giovedì 19 novembre a Quattro Castella si terrà un evento benefico in favore dell'associazione Ring 14. L'esclusiva
associazione culturale reggiana “Congrega dei Liffi”, conosciuta per le prelibatezze gastronomiche e i famosi piatti a base
di pesce, offrirà il suo sostegno per l'organizzazione di una cena marinara il cui ricavato sarà interamente devoluto alla
ricerca in ambito neurogenetico.  Una serata solidale aperta a tutti,  con inizio alle ore 20.30.  Costo a persona € 80.
Informazioni e menù su: www.ring14.org. Prenotazioni: Paola Martinelli – martinelli.paola@ring14.it. Posti limitati.
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