
Liffisaingl 4 1  'matrimonio fatto 
Una cena per aiutare la ricerca 
L'appuntamento a Quattro Castella è fissato per mercoledì prossimo 
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- QUATTRO CASTELLA - 

DUE PARTNER reggiani per 
combattere le sindromi rare del 
cromosoma 14: si preannuncia 
un novembre all'insegna della so-
lidarietà per Ringl4, l'associazio-
ne reggiana impegnata nella lotta 
contro le malattie genetiche rare 
che colpiscono i bambini. Sono 
in programma due iniziative per 
aiutare la ricerca genetica. Il pri-
mo appuntamento è per domani, 
in occasione della festività di San 
Prospero, con un stand in Piazza 
del Duomo a Reggio per la vendi-
ta di prodotti gastronomici a mar-
chio Righi, gratuitamente donati 
dall'azienda a Ringl4 per le attivi-
tà di raccolta fondi. 

SI PROSEGUE mercoledì 30 a 
Quattro Castella con una cena a 
base di pesce nella storica Congre-
ga dei Liffi, l'associazione cultura-
le conosciuta al largo pubblico 
per i menù raffinati e per le attivi-
tà formative in ambito culinario. 
Due giornate che permetteranno 

all'associazione Ring14 di sensibi-
lizzare la città sull'importanza del-
la ricerca scientifica in ambito 
13 e ur o ge n e ti o . 

L'ASSOCIAZIONE internazio- 
nale Ring14 nasce a Reggio nel 
maggio del 2002, dall'iniziativa di 

ASS k) C LUON E ONLUS 
impegnata nella Lotta alle 
malattie genetiche rare 
che colpiscono i bambini 

un gruppo di famiglie con bambi-
ni colpiti da una malattia genetica 
rara provocata da alterazioni del 
cromosoma 14. 

A OGGI 1L7  l'unica associazione al 
mondo a occuparsi di tali patolo-
gie, coinvolgendo più di duecen-
to famiglie in diversi paesi, di cui 
trenta in Italia. L'impegno di 
Ringl4 si divide Ira l'ambito so-
ciale e quello medico-scientifico, 
progettando interventi a suppor-
to delle famiglie e promuovendo 
nuovi studi in questo settore. 
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