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Torino, Una cena per 1000: arrivano gli
"stellati"

A rendere possibile la serata è il contributo di 120 camerieri
volontari insieme a tanti altri cittadini e autorità che hanno
contribuito ognuno a modo proprio

Torino - Oggi il Palaolimpico del capoluogo si trasformerà in un lussuoso
ristorante da mille coperti in occasione di "Auguri a mille", la seconda
edizione della cena devoluta ai poveri. L'evento ha preso il via grazie al
Banco Alimentare, al sindaco Piero Fassino e aall'assessore Maurizio
Braccialarghe, con la benedizione dell'arcivescovo Cesare Nosiglia. 
Sono in tutto mille gli indigenti segnalati dalle 72 associazioni benefiche
che si mobilitano tutto l'anno per iutare i bisognosi. Cucineranno per
loro grandi chef "stellati": Marco Sacco (Il Piccolo Lago di Mergozzo,
nel Verbano), Stefano Gallo (ristorante La Barrique di Torino),
Mariangela Susigan (La Gardenia di Caluso) e Sergio Vineis (Il Patio di
Pollone, nel Biellese). Per il dessert si cimenteranno 15 mastri
cioccolatai. 

ARTICOLI CORRELATI

Aumento costi asili nido - Mamme novaresi in rivolta
Assemblee e gruppo su Facebook di mamme inferocite per
l'aumento dei costi dell'asilo nido. ...

Kyenge a Bardonecchia: nuovi insulti razzisti su
Facebook
Torino - "Il ministro Kyenge arriva a Bardonecchia: tutto
bene, l'unica cosa è che spiace un po' per chi dopo deve
fare la disinfestazione del ...

Fermato il ladro degli spogliatoi
Aveva messo a segno furti in tutto il Nord Italia. Entrava
negli spogliatoi delle palestre e rubava i portafogli. ...
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VIDEO

Sguardo davvero tenero per il
Nycticebus
Continua la serie dei video con animali
"divertenti". Questa volta si tratta di
un Nycticebus, animale notturno dallo
sguardo davvero ...
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Tartufo bianco "low cost", a prezzi ridotti
del 30%

Tartufo D'Alba e raccolta in tartufaia al
Maggiora Resort

Gossip - Luciana Littizzetto fidanzata per
sempre con Davide Graziano

Fiat 500 "Color Therapy", dopo 500 giorni si
può cambiare colore

L’azienda sportiva cuneese, Mondo Spa, è
in crisi: “non riusciamo a incassare”

Torino, parroco fa sesso con zingara:
ricattato

Capodanno On Ice, pattinaggio e musica al
Palavela di Torino

Torino, sesso su Badoo tra 13enne e
53enne di Aprilia

DALLE ALTRE EDIZIONI

Letta rompe il fronte sindacale

Madre accoltella figlio di 11 anni: arrestata
e trasferita nelle Marche

Priebke - La salma a Pratica di Mare. Finirà
all'estero?
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Giappone - Tifone Wipha causa 13 morti e
50 dispersi

Legge di stabilità - Letta fa il miracolo,
meno tasse e più tagli

Priebke - Funerali sospesi dopo gli scontri.
Giallo sulla salma

Usa - Rischio default, niente accordo al
Congresso

Priebke - Albano, esequie imposte dal
prefetto. Carro funebre preso a calci
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