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Accordo tra l'Ateneo turritano 
e l'Università cubana de L'Avana

Da La Fenice direttamente al Moderno 
“Manon Lescaut” di Puccini

Censimento di industria e Onlus 
Il 31 dicembre scadono i termini

Nasce in Sardegna "Soccer Planet" 
il primo social network per calciatori

Studenti disabili, la Provincia 
stanzia 200mila euro

Trasporti ferroviari nord Sardegna 
Boeddu chiede scelte coraggiose

Ztl, l'apertura del sindaco Ganau 
ha già un fronte compatto di contrari

La Dinamo sfiora l'impresa pazzesca  
Varese trema ma vince in volata:85-84

La Torres si ritrova nel derby 
Budoni travolto con un netto 4-1

Primarie del centrosinistra, 
lunedì Bersani al Verdi

SALUTE 

Ricerca: un ombrello per aiutare la lotta 
all'epilessia  

Roma, 13 nov. (Adnkronos Salute) - Diffusione Tessile è 
dalla parte dell'Associazione internazionale Ring14 Onlus, 
contro l'epilessia. L'azienda reggiana ha realizzato 12 mila 
ombrelli chiudibili personalizzati con lo slogan 'Ripariamo i 
bimbi dall'epilessia', insieme ai due loghi Diffusione Tessile 
e Ring14. Da metà novembre 2012 a inizio gennaio 2013, il 
gadget sarà in vendita, fino a esaurimento scorte, a 4 euro 

nei 16 punti vendita di Diffusione Tessile in Italia.Gli ombrelli - si legge in 
una nota - rappresentano un'idea regalo utile e solidale per le feste 
natalizie: il ricavato, infatti, andrà a sostegno di un progetto di ricerca 
scientifica internazionale della durata di 2 anni, che punta a identificare i 
geni che causano l'epilessia nei bambini con Ring14 (sindrome del 
cromosoma 14 ad anello). Lo studio sarà sviluppato in due centri 
d'eccellenza: l'università Cattolica di Roma e Il Children's Hospital di 
Philadelphia. "Siamo molto contenti di poter collaborare con Ring14 a 
un'iniziativa così importante, per una malattia molto spesso dimenticata, in 
quanto rara - spiega Alessandro Montanini, amministratore delegato di 
Diffusione Tessile - Desidero ringraziare Stefania Azzali per il suo impegno 
e per il coinvolgimento che ci ha contagiato in questa sacrosanta 
battaglia".Durante il periodo di vendita degli ombrelli, i volontari di Ring14 
Onlus saranno presenti in alcuni punti vendita di Diffusione Tessile, per 
supportare il personale addetto alla vendita nel fornire informazioni 
sull'Associazione che, da 10 anni, è impegnata nella ricerca scientifica 
contro le sindromi rare che coinvolgono il cromosoma 14. "L'iniziativa di 
Diffusione Tessile - aggiunge Stefania Azzali, presidente dell'Associazione 
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Rapina al Banco di Sardegna 
Attimi di panico tra i clienti

Si arrampica sul muro e ruba in casa 
In manette "l'uomo ragno" di Sassari

Cade dall'albero mentre raccoglie olive 
Grave un uomo di Porto Torres

Una scoperta sui nanomateriali 
apre nuove frontiere per la medicina

Attenzione ai profili falsi su facebook 
A SassariNotizie è già successo

Scontro frontale a Scala di Giocca 
Muore un carrozziere di Ossi

Ztl, Ganau sceglie il compromesso 
Aprirà al traffico dalle 9 alle 10.30 
e dalle 19 alle 24

Flash mob studentesco a Sassari 
Sabato alle 18.30 in piazza d'Italia

«Mi dia un chilo di vestiti» 
La rivoluzione arriva a Sassari

Centro intermodale, c'è la svolta 
I lavori passano al Comune

PUBBLICITÀ 

Prenotazione Hotel 
Room And Breakfast è un motore di 
comparazione hotel nato a Sassari. 
Scopri gli hotel in offerta in tutto il 
mondo. 

Autonoleggio Low Cost 
Trova con noi il miglior prezzo per il 
tuo noleggio auto economico. Oltre 
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il 
mondo! 

redfish comunicazione 
Un'agenzia di comunicazione 
giovane e dinamica per 
promuovere la vostra azienda e i 
vostri prodotti 

Noleggio lungo termine 
Le migliori offerte per il noleggio 
lungo termine, per aziende e 
professionisti. Auto, veicoli 
commerciali e veicoli ecologici. 

neosystem.it 
NeoSystem sviluppa software e 
fornisce consulenza informatica e 
assistenza tecnica. 
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- dimostra la grande attenzione dell'azienda verso il tema della solidarietà. 
La vendita degli ombrelli rappresenta un'opportunità importante per 
finanziare la ricerca. Da sempre, il nostro obiettivo è colmare il vuoto 
scientifico intorno alle sindromi del cromosoma 14, per supportare le 
famiglie nel percorso di cura e dare ai bambini malati una qualità della vita 
migliore".  


