
pressUnE
19/11 /2010

REPORTER

Per ia prima volta, l'aziend a
gastroH miri Righi e l'asso-
ciazione internazionale Ring 1 4
si uniscono per un evento
solidale dal saporetipicamen-
te reggiano . 11 prossimo 2 4
Novembre, in occasione dell a
festività di S .Prospero, sarà al -
lestito in centro a Reggio Emilia
uno stand perla vendita al pub -
blico di prodotti gastronomic i
a marchio Righi, gratuitamente
donati dall'azienda all'associa -
zione Ring14, con l'obiettivo

di raccogliere fondi n,i la ri~crca

genetica sulle inalai ti( tare d i

bambini . Lo stand sarà gestito
dai volontari dell'associazione ,
in collaborazione con gli Alpin i
di Reggio Emilia .
Righi è l'azienda di Reggio Emili a
altamente specializzata nell a
produzione di prodotti da forn o
surgelati, in particolare tort e
salate di pasta sfoglia ed altri
prodotti gastronomici legati all a
tradizione emiliana, come la pasta
all'uovo ripiena, ormai affermati

da tempo sul mercato nazionale
e conosciuti anche all'estero .
Nata da un laboratorio artigianal e
quasi 20 anni fa, l'azienda h a
notevolmente ampliato nel cors o
degli anni, le proprie dimension i
e la gamma dei prodotti, svilup-
pando una linea di torte rustich e
salate a partire dall'Erbazzon e
reggiano (torta salata con ripien o
a base spinaci) . i'asSociazlon e
internazionale ring 14 nasce com e
Onlus a Reggio Emilia nel Mag-
giodel 2002 dall'iniziativa di un

gruppo di tamighe con b i m bm i
colpiti da una malattia grne sica
rara, provocata da alterazion i
del Cromosoma 14 : ad oggi è
l'unica associazione al mond o
ad occuparsi di tali patologie ,
coinvolgendo più di 160 famiglie ,
L'impegno di R1NG 14 si divide tra
l'ambito sociale e quello medico -
scientifico .l bambini affetti d a
sindromirare presentano gravi
disabilità, ritardi psicomotori e
del linguaggio. Perché finanziare
la ricerca genetica? Per lo studi o

delle sindromi del cromosom a
14 l'investigazione genetica è
fondamentale perché rappre-
senta la base per comprendere i
meccanismi di modifica e trasfor-
mazione che awengono a livello
cromosomico e che possono ,
pertanto, indicare le successiv e
strategie di ricerca scientifica .
Negli ultimi anni, l'associazion e
RiNG 14, in collaborazione co n
l'Istituto di Genetica Medica dell a
Cattolica di Roma, e riuscita ad
analizzare i campioni di sangu e

dei bambini affetti da questa
patologia, utilizzando le più
sofisticate tecniche all'avan-
guardia che hanno saput o
descrivere i "punti di rottur a
responsabili delle modificazio -
ni cromosomiche. Ora la ricerca
scientifica necessita di ulterior i
fondi, per poter proseguir e
l'analisi dei diversi campioni
biologici, al fine di individuare
i geniresponsabili dei principali
sintomi delle alterazioni del
cromosoma 14 .
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