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LE ULTIME NOTIZIE

Disabili: onlus Ring14 organizza campo terapia
ricreativa a Pistoia (3)
(Adnkronos) - Il sogno per le famiglie di Ring14 diventera' presto realta': nove giorni
immersi in una splendida oasi affiliata Wwf, nel cuore della Toscana, dove i bambini
disabili, i loro genitori e i fratelli potranno sperimentare numerose attivita' sia ricreative sia
a contatto con la natura e gli animali (piscina, tiro con l'arco, palestra di arrampicata,
fattoria didattica, escursioni, animazione teatrale). Il tutto accompagnato da medici
specialisti ed educatori professionali, che si prenderanno cura della loro salute e al tempo
stesso organizzeranno momenti di aggregazione. L'associazione internazionale Ring14
nasce come onlus a Reggio Emilia nel maggio del 2002 dall'iniziativa di un gruppo di
famiglie con bambini colpiti da una malattia genetica rara, provocata da alterazioni del
Cromosoma 14: ad oggi e' l'unica associazione al mondo ad occuparsi di tali patologie,
coinvolgendo piu' di 200 famiglie. L'impegno di Ring14 si divide tra l'ambito sociale e
quello medico-scientifico. I bambini affetti da sindromi rare presentano gravi disabilita',
ritardi psicomotori e del linguaggio.
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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. . .   

ANNUNCI DI LAVORO (FIRENZE E PROVINCIA)
Feum Srl Cerca:. Agenti
per ampliamento della propria struttura commerciale
business 20 funzionari commerciali...   

LAUREATO SCIENZE MOTORIE/ISEF
FIT STAR Italia Srl cerca per le Sue palestre in Italia   
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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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