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L'IN1ZLA1VA OGGI STAND IN CENTRO PER SAN PROSPER O

L'erbazzone di Righi finanzia la ricerca
per combattere le malattie rare dei bimb i
PER LA PRIMA volta, l'azienda
gastronomica Righi e l 'associazio-
ne internazionale Ring14 si uni-
scono per un evento solidale dal
sapore tipicamente reggiano. Og-
gi, in occasione della festività di
S .Prospero, sarà allestito in cen-
tro a Reggio uno stand per la ven-
dita al pubblico di prodotti gastro-
nomici a marchio Righi, gratuita -
mente donati dall'azienda all 'asso-
ciazione Ringl4, con l 'obiettiv o
di raccogliere fondi per la ricerca
genetica sulle malattie rare dei

L'azienda reggiana don a
i suoi prodotti per raccoglier e
fondi . Impegnati pure gli alpini AL VERTICE Andrea Melioli, amministratore delegato di Righ i

bambini . Lo stand sarà gestito
dai volontari dell ' associazione, in
collaborazione con gli Alpini di
Reggio Emilia .

RIGHI è l'azienda reggiana alta -
mente specializzata nella produ-
zione di prodotti da forno surgela -
ti, in particolare torte salate di pa-
sta sfoglia ed altri prodotti gastro-
nomici legati alla tradizione emi-
liana, come la pasta all 'uovo ripie-
na, ormai affermati da tempo sul

mercato nazionale e conosciuti an-
che all'estero. Nata da un laborato -
rio artigianale quasi 20 anni fa,
l'azienda ha notevolmente amplia-
to nel corso degli anni, le proprie
dimensioni e la gamma dei pro-
dotti, sviluppando una linea d i
torte rustiche salate a partire
dall 'Erbazzone reggiano (torta sa-
lata con ripieno a base spinaci) .

L'ASSOCIAZIONE INTERNA-
ZIONALE RING14 nasce come

Onlus a Reggio Emilia nel Mag-
gio del 2002 dall ' iniziativa di un
gruppo di famiglie con bambini
colpiti da una malattia genetica ra-
ra, provocata da alterazioni de l
Cromosoma 14 : ad oggi è l ' unica
associazione al mondo ad occupar-
si di tali patologie, coinvolgend o
più di 160 famiglie . L' impegno d i
Ring14 si divide tra l ' ambito so-
ciale e quello medico-scientifico .
I bambini affetti da sindromi rare
presentano gravi disabilità, ritar-
di psicomotori e del linguaggio.
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