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Un burraco solidale per Ring14 il 27 aprile a Reggio Emilia 
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Un burraco solidale a favore della ricerca scientifica. Verrà giocato mercoledì 27 aprile al Circolo di Equitazione CERE di 
Reggio Emilia, in una serata benefica per l’associazione RING14. Torna questo anno il consueto torneo di burraco 
organizzato dall'Associazione Internazionale RING14, per la lotta contro le malattie neurogenetiche rare dei bambini. 
Mercoledì 27 aprile alle 15.30, al Circolo di Equitazione CERE di Reggio Emilia si svolgerà un evento benefico dedicato a 
tutti gli appassionati dei giochi di carte, che con la loro adesione contribuiranno a finanziare il Progetto Linguaggio 
sostenuto da RING14 Onlus. L'associazione reggiana, infatti, ha da poco firmato una convenzione con l'Università Bicocca 
di Milano, per lo studio del linguaggio in un campione predefinito di bambini affetti dalla sindrome del cromosoma 14, 
attraverso valutazioni e osservazioni che permetteranno la pubblicazione dei risultati su alcune riviste di stampo 
internazionale. Per informazioni e prenotazioni: Paola Azzali 0522 436871 - Flavia Ferretti 0522 300282, www.ring14.it. 
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