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Eventi  

Ring 14, un biscotto per la solidarietà firmato 

da uno chef 

sabato 1 febbraio 2014 16:10  

Presentato oggi il dolce realizzato da Andrea Incerti Vezzani 

per raccogliere fondi per la ricerca 

 

I biscotti di Ring14 

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Battesimo ufficiale per il biscotto solidale Ring 14. 

Stamattina, al ristorante Cà Matilde di Rubbianino di Quattro Castella, l’iniziativa è stata presentata 

durante un aperitivo solidale che ha accolto tanti sostenitori dell’Onlus Ring14, l’associazione 

internazionale nata nel 2002 per raccogliere le famiglie con bambini affetti da una rara malattia 

genetica e sostenere la ricerca scientifica. 

A Rubbianino l’associazione Ring 14 ha trovato nello chef Andrea Incerti Vezzani un partner 

generoso, che ha offerto il suo lavoro e quello della sua cucina per sostenere la ricerca sulla 

sindrome Ring 14.  

“Avere una diagnosi di malattia rara è devastante – ha spiegato la presidente della Onlus, Stefania 

Azzali – Ci si sente soli e inermi, i medici non hanno rispose e noi genitori non sappiamo come 

poter aiutare al meglio i nostri figli. Creare un'associazione ha significato creare una rete di famiglie 

che hanno condiviso le conoscenze, le paure, i sogni, hanno saputo stimolare i medici e i ricercatori 

affinché studiassero queste malattie del cromosoma 14 e potessero dare risposte terapeutiche 
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efficaci per curare questi bambini. Non ci siamo arresi, non ci siamo rassegnati, ma abbiamo scelto 

di lottare per i nostri figli”. 

 

Lo chef Andrea Incerti Vezzani e Stefania Azzali 

 

Nata nel 2002, l’associazione ha consentito alla ricerca di fare passi da gigante, fino alla nascita di 

questo speciale biscotto, la cui vendita permetterà di ricavare ulteriori fondi: “Possiamo garantire – 

precisa la presidente dell’associazione – che i soldi raccolti sosterranno la migliore ricerca 

scientifica oggi disponibile su queste gravi e rare sindromi e, in particolare, sul devastante sintomo 

dell'epilessia”. 

Intanto lo chef Andrea Incerti Vezzani si è messo al lavoro e, nella cucina del ristorante Cà Matilde, 

ha già sfornato 600 biscotti, in vendita al prezzo di 4 euro al ristorante Cà Matilde e disponibili 

online sul sito dell'associazione e nelle iniziative di raccolta fondi che saranno organizzate 

dall’associazione durante l’anno. 
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