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ultime notizie

Utile Netto a Correggio domenica 17 
ottobre

Grande festa per il trentennale della 
Coop. Sociale La Quercia

"Il cioccolato che fa bene": il Ciai 
cerca volontari a Montecchio per il 4 e 
5 dicembre

200 persone per il Pinnacolo solidale 
di Ring14 e Lions Club

Pranzo preparato dai detenuti 
reggiani il 31 ottobre a Santa Croce

Poviglio e Filef ricordano Dante 
Bigliardi l'11 ottobre

"Annulliamo la distanza" si presenta a 
Reggio Emilia mercoledì 13 ottobre

AVD ospite di Casa e Tavola il 15 
ottobre

Corso Genitori Efficaci a Novellara

altre notizie recenti

archivio notizie

segnala un evento
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200 persone per il Pinnacolo solidale di Ring14 e Lions Club 
10 Ottobre 10 
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Buon successo per il “Pinnacolo solidale” organizzato dal Lions Club a favore di Ring14. Sono stati più di 200 i partecipanti 
all'iniziativa del Lions Club Canossa Val D'Enza a favore dei bambini affetti da malattie neurogenetiche rare. 
Nella serata di giovedì 7 Ottobre, al  Circolo Tennis d'Albinea, si è tenuto il consueto torneo di pinnacolo organizzato dal 
Lions Club Canossa Val D'Enza a sostegno delle attività associative di RING14. 
L'evento, al quale hanno aderito più di 200 persone, aveva come l'obiettivo di raccogliere fondi per il finanziamento di 
progetti di ricerca legati allo studio del linguaggio dei bambini con sindromi rare. La maggioranza dei bambini affetti da 
malattie genetiche rare, infatti, presenta gravi difficoltà nello sviluppo del linguaggio. Tale sintomatologia, però, non è mai 
stata studiata né classificata, poiché genericamente ricondotta a problematiche di natura genetica. Quello che manca ai 
medici e ai genitori dei bimbi è la conoscenza sugli sviluppi futuri dei sintomi e sui possibili interventi terapeutici da 
programmare. 
Per altre informazioni, www.ring14.org. 
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