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Categoria: News

Si preannuncia uns ricco di appuntamenti per RING14, la onlus reggiana che da anni combatte per garantire un futuro
migliore ai bambini affetti da patologie rare. Sabato 3 e Domenica 4 Settembre, all'interno del tradizionale appuntamento
cittadino dedicato alla Sagra della Giareda, i volontari di RING14 allestiranno uno stand con una pesca di beneficenza e
venderanno gli ultimi biglietti di una lotteria benefica organizzata dagli Alpini di Villa Minozzo, il cui ricavato sarà devoluto
in parte all'associazione e la cui estrazione avverrà nella mattinata di Domenica 4 Settembre durante il 55° raduno
provinciale di categoria. Lunedì 5 Settembre, invece, alle ore 14 partirà un'asta benefica su e-bay per la vendita delle
maglie dei campioni di calcio di Serie A: giocatori del calibro di Totti, Sanchez, Etò, Di Natale hanno autografato e donato
le loro magliette per sostenere la ricerca sulle sindromi rare del cromosoma 14. L'asta sarà on-line per una settimana e
avrà come prezzo base 1 euro. Si continuerà Domenica 11 Settembre presso il parcheggio ex-polveriera con la
manifestazione "RIUTILIZZA-RE": RING14 sarà presente all'evento con un banchetto di oggetti, libri e vestiti usati. Infine,
Venerdì 16 Settembre presso la Parrocchia di Canali si terrà una cena di beneficenza con intrattenimento musicale del
gruppo Pivari Trio. Informazioni su www.ring14.it.
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