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A cena con i Liffi per Ring14 

Due appuntamenti – venerdì 8 e mercoledì 13 novembre – 
presso l’associazione culturale “La Congrega dei Liffi (Quattro 
Castella) all’insegna della buona cucina e della solidarietà a 
favore di Ring14.

Per il sesto anno consecutivo la Congrega – che nasce nel 1981 
dalla passione culinaria di Pietro Scapinelli – si mobilita per 
sostenere l’associazione mettendo in campo la propria 
professionalità e unendo la creatività in cucina allo spirito di 

solidarietà. La cena, con inizio previsto per le 20.30, ha un costo di 70 euro con prenotazione 
obbligatoria. Parte del ricavato andrà a sostegno del progetto di ricerca scientifica volto 
all’identificazione dei geni che causano l’epilessia nei bambini affetti da Ring14. Il progetto sarà 
sviluppato in 2 centri d’eccellenza: l’Università di Pavia e la Clinique Souris di Strasburgo.

Per informazioni e prenotazioni:
Associazione Internazionale Ring14
tel. 0522/421037
cell 3489500941
info@ring14.it – www.ring14.org 
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