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LE ULTIME NOTIZIE

Disabili: onlus Ring14 organizza campo terapia
ricreativa a Pistoia
Reggio Emilia, 27 lug. (Adnkronos) - Per il terzo anno consecutivo l'associazione
internazionale Ring14, la onlus reggiana che si occupa di finanziare la ricerca sulle
malattie neurogenetiche rare dei bambini, offrira' a tutte le sue famiglie un soggiorno
gratuito dal 6 al 14 Agosto al Dynamo Camp di Pistoia, il primo campo di terapia
ricreativa in Italia appositamente strutturato per bambini affetti da patologie gravi o
croniche (malati oncologici in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione). "L'estate
per molti e' sinonimo di vacanze e relax - spiega in una nota l'associazione - ma per altri
puo' significare anche isolamento, inaccessibilita', sofferenza. Ne sanno qualcosa le
famiglie di bambini e ragazzi disabili, che spesso faticano a trovare spazi adeguati per i
loro figli e rinunciano a vivere un periodo di tranquilllita' e meritato riposo o per la
mancanza di strutture idonee ad ospitarli o per la paura di una diversita' non sempre
condivisa". "Questi sentimenti di abbandono e giudizio - proseguono - non sono nuovi per
le famiglie dell'Associazione Ring14. Anche loro, come molti, devono affrontare la dura
realta' di avere un figlio 'speciale', che proprio per la sua condizione ha diritto come tutti i
bambini e ragazzi della sua eta' a divertirsi in compagnia dei propri cari". (segue)
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ANNUNCI (FIRENZE E TOSCANA)
Appartamenti
DEL ROMITO Via Firenze (FI)   

Appartamenti
zanella Via Firenze (FI) 38 mq
Nuova costruzione n. bagni 1
1 piano cucina: Cucinotto San
Frediano pressi via zanella
ottimo monolocale di 38mq. .
.   

Appartamenti
Firenze (FI) 350 mq Via Gabriele D'
Annunzio pressi vendesi appartamento da
ristrutturare ultimo piano mq. 250 con ampi
balconi e terrazzo mq. 40. . ....   

Appartamenti
Bagno a Ripoli (FI) 80 mq 3 locali Affittasi in
porzione di colonica ampio 3 vani totalmente
ristrutturato con giardino. No residenti. 650
euro. . .   
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ENTI E TRIBUNALI (FIRENZE E PROVINCIA)
Tipologia: Vendite
Località: Calenzano - Toscana
Beni in vendita: 1 - bene immobiliare: Imm. industriale
Leggi i dettagli

Tipologia: Gare ed appalti
Località: Firenze - Toscana
Oggetto: Servizi
Leggi i dettagli
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ESTATE 2011: PER LA RIVIERA ROMAGNOLA E' ORA
DI PRENOTARE! Non lasciarti scappare le migliori offerte
hotel della Riviera per l'estate o anche solo per un week

end. 
Clicca qui per gli hotel consigliati! 
Anche tu...VISIT RIVIERA!
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