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L'associazione reggiana sarà presente alla Sagra della Giareda e farà partire
un'asta benefica su e-bay

Reggio Emilia, 31 Agosto 2011 - Si preannuncia un Settembre 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 (http://www.ring14.it) .

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 è l'unica
associazione al mondo ad occuparsi di tali patologie, coinvolgendo più 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 disabilità, ritardi psicomotori e
del linguaggio.
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colpiscono 2500 persone

l’anno in Italia e la loro

incidenza è in continua
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Centro Recupero Animali
Selvatici
Dal 1° Luglio, ogni mese HCMAGAZINE

sosterrà un'iniziativa benefica: proponeteci la

vostra, la sosterremo on line per 1 mese,

sempre con l'aiuto dei nostri lettori!!

A Luglio HCMagazine ha scelto di sostenere il

Centro di Recupero Animali Selvatici di

Bernezzo (Cuneo).

Collegio dei Primari, Ospedale
di Cuneo
- Under costruction

A breve verrà aperta la sezione dedicata al

Collegio Primari di Cuneo.

Troverete informazioni, articoli, convegni,

riferimenti...
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Nota stampa congiunta per
sciopero del 6 settembre
2011 Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara e
Azienda USL di Ferrara
La Direzione Generale

dell’Azienda Ospedaliero

Universitaria di Ferrara e

dell’Azienda USL di Ferrara

comunicano che per l’intera

giornata del 6 settembre 2011

è stato proclamato d

(continua...)WWF: ALIMENTAZIONE,
FORESTE, VIAGGI E
MATERIALI ALL’INSEGNA
DELLA SOSTENIBILITA’
Anche quest’anno il WWF

porta la natura nelle classi (e

le classi nella natura) con

nuove proposte di educazione

ambientale pensate per

bambini e ragazzi dalla scuola

dell’infanzi (continua...)
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DAL LUNEDì 29 AGOSTO
2011 IN VIGORE I NUOVI
TICKET SANITARI
Da lunedì 29 agosto anche a

Ferrara, come in tutta l’Emilia-

Romagna, entrano in vigore i

nuovi ticket modulati per

fasce di reddito. (continua...)
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A Parigi 30.000 esperti per
il Congresso Europeo,
ridefiniti i criteri del
corretto stile di vita
I CARDIOLOGI: “ORA È

UFFICIALE, RIDERE

PROTEGGE IL CUORE IL

BUONUMORE VALE QUANTO

L’ESERCIZIO FISICO E I

FARMACI” Presentati oggi

nuovi studi che hanno

misurato l’efficacia preve

(continua...)
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Congressi Eventi

Giorgio Groppo, una mano tesa

verso il volontariato

Giorgio Groppo, Presidente Centro

Servizi Volontariato, Società

Solidale di Cuneo, racconta la

propria esperienza ventennale nel

mondo del volontariat

MARCOPOLO: la vera energia

verde

Energia alternativa: i pannelli

solari e i fotovoltaici

Video Sponsor
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AMIANTO: dalla
valutazione dello stato di
degrado agli interventi di
bonifica
L’amianto è un minerale

naturale a struttura fibrosa

molto utilizzato in passato per

le ottime proprietà

tecnologiche, il cui utilizzo è

stato vietato nel 1992

essendo stato provat

(continua...)
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RISCHIO CALORE NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO: le
misure di prevenzione per
proteggere i lavoratori
Per alcune attività lavorative il

calore può rappresentare un

pericolo insidioso per la salute

e la sicurezza dei lavoratori:

nella realtà produttiva del

Bassopolesine è maggiormen

(continua...)
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Arezzo. Nuovi ticket:
partenza “controllata”
Code composte nei punti di

maggior afflusso e qualche

disagio per la comprensione

dei nuovi meccanismi di

pagamento e di esenzione.

Moderata soddisfazione da

parte della Asl. (continua...)
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Collaborazioni esterne con la Redazione di HCMagazine - per info: s.revelli@amos-srl.it;

f.macario@amos-srl.it

“118: l’impegno che fa la differenza. La garanzia dei percorsi appropriati” IX°

Congresso Nazionale S.I.S. 118

Torino, sede ufficiale del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ospiterà il IX° Congresso nazionale

S.I.S. 118, dal 22 al 24 settembre 2011, nella prestigiosa sede del Lingotto Fiere. In linea con le

esigenze organizzative e scientifiche, il Congresso si pone l’ambizioso obiettivo di trattare...

DIREFARECUORE: A BIELLA PAVIGNANO, LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE INIZIA

IN FARMACIA

Lunedì 4 luglio, presso la farmacia “Salucci” di Biella Pavignano, in via Ogliaro 37, appuntamento

con DireFareCuore, un patto contro il rischio cardiovascolare. Sarà possibile ricevere materiale

informativo e consigli utili sul corretto stile di vita da adottare, al fine di prevenire le malattie...
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