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Pinnacolo benefico con il Lions Club Canossa Val 
D’Enza 

Sarà una serata dedicata al gioco del pinnacolo, ma lo sguardo sarà rivolto a Ring14, 
l’associazione che si occupa di aiutare le famiglie con bambini colpiti dalle sindromi del 
cromosoma 14 offrendo loro sostegno e aiuto.

I Lions Club Canossa Val D’Enza organizzano, infatti, un torneo benefico giovedì 10 ottobre (ore 
20.30) presso il circolo tennis di Albinea (via Grandi 6). Il ricavato andrà a sostegno dei progetti 
scientifici che Ring14 sta mettendo in atto per la ricerca sull’epilessia.

Per prenotazioni contattare:
Paola Azzali: 0522/436871 – 3358057522
Marisa Prampolini: 3356003366
Flavia Ferretti: 3392397971
Circolo Albinea: 0522/597505
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