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SOLIDARIETÀ IN TEMPI DI CRISI L'assegno consegnato all'associazione reggiana 

Dal Lions 7500 curo per Ring 14 
I fondi sarannoutilizzali er studi sulle maladie dei bambini 

XMA 

a solidarietà non si 
<ferma di fronte alla 

crisi. Il Lions Club Canos-
sa Vai D'Enza continua a 
far crescere il suo soste-
gno a favore della ricerca 
scientifica sulle malattie 
rare. 

In occasione dell'inau-
gurazione del nuovo an-
no lionistico il se.rvice 
reggiano, guidato dal pre-
sidente Stefano Danari, 
ha consegnato all'associa-
zione Ring14 un assegno 
di 7.500 curo per il finan-
ziamento del primo 
Grant internazionale sul-
le sindromi rare del cro-
mosoma 14. 

Nei prossimi mesi sa-
ranno valutati i migliori 
progetti di ricerca in am-
bito clinico e terapeuti-
co, finalizzati alla coti- 
prensione della patoge-
nesi di queste sindromi 
più sconosciute che rare. 
Un passo in avanti per la  

ricerca e una speranza in 
più per tante famiglie in 
difficoltà. 

L'associazione interna-
zionale Ring14 nasce a. 
Reggio Emilia nel Maggio 
del 2002, dall'iniziativa di 
un gruppo di famiglie 
con bambini colpiti da u- 

na malattia genetica rara 
provocata da alterazioni 
del Cromosoma 14. 

Ad oggi è l'unica asso-
ciazione al mondo ad oc-
cuparsi di tali patologie, 
coinvolgendo più di due-
cento famiglie in diversi 
paesi, di cui trenta in I- 

talia. 
L'impegno di Ring114 

si divide tra l'ambito so-
ciale e quello medi-
co-scientifico, progettan-
do interventi a supporto 
delle famiglie e promuo-
vendo nuovi studi in que-
sto settore. 
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