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CITTADINANZA

CONTATTACI

RINGRAZIAMENTI

Attivazione ... a breve

Al Segretariato Sociale RAI ed ai suoi Componenti per il confermato

patrocinio ed autorizzazione alla campagna "Accendi il cuore per l'epilessia"

come pure al puntuale affiancamento e sostegno per il suo realizzarsi.

Parimenti si ringrazia tutta la RAI, nella sua intera articolazione, ed, in specie,

il Personale che ci ha, in mille modi, affiancato e sostenuto.

Radio RAI

Uno Mattina - Rai 1

Scorie - RAI 2

Radio Vaticana

La Borsa e la Vita - Radio RAI 1

Geo&Geo - RAI 3

Cominciamo Bene - RAI 3

Mattina in Famiglia - RAI 2

Easy Driver - RAI 1

Che tempo che fa - RAI 3

Diversi da chi? - Radio 1

Linea Verde - RAI 1

Racconti di Vita - RAI 3

Per un pugno di libri - RAI 3

Che tempo che fa - RAI 3

GLOB - RAI 3

Radio Meridiano 12

Ti lascio una canzone - RAI 1

Vasco de Gama - Radio 2

Quelli del calcio e ... - RAI 2

Alle Aziende TIM, VODAFONE, WIND, 3, COOPVOCE e TELECOM ed ai loro

Referenti che hanno fornito il supporto tecnico per la raccolta fondi tramite

gli SMS solidali come pure le chiamata da rete fissa.

A Luca, Katia e Domenico che ci hanno donato la "voce del nostro cuore"

ed infine ... grazie a tutti i Donatori

ed ai Soci AICE-FIRE!

Puoi donare

alla RICERCA

anche sul conto

UNICREDIT

Fil.1 Bologna

intestato a FIRE

IBAN - IT 73 N

02008 02450

000100599474

L'AICE - FIRE ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile e

sostenuto la raccolta fondi per la ricerca sulle epilessie farmaco-

resistenti che verranno, integralmente e senza detrazione alcuna

neppure per le spese tecniche della campagna, consegnati il 31

ottobre p.v. ai laboratori di ricerca sostenuti presso gli istituti:

Un particolare

ringraziamento:
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Epilessie INTEGRATIVI informativo
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