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Cena per mille indigenti al Palaisozaki di Torino
servite da 130 volontari e da 4 chef stellati
Posted On 28 dic 2012

Venerdì 28 dicembre, si svolge al Palaisozaki

la seconda edizione della cena di solidarietà

“Auguri a…mille!!! – 2012″ rivolta a 1.000

torinesi in difficoltà economica: stranieri,

indigenti, cassa integrati, disoccupati.

Le persone bisognose sono state individuate e

invitate da 72 associazioni benefiche cittadine

scelte tra le 570 che il Banco Alimentare

sostiene abitualmente in Piemonte.

100 i tavoli apparecchiati e 130 i volontari, tra

persone comuni e diverse personalità, per

servire a tavola.

Il tema della cena di quest’anno è l’integrazione

tra i popoli attraverso la solidarietà e la buona

cucina. Quattro gli chef che si sono prestati gratuitamente a questa iniziativa: Stefano Gallo del

ristorante la Barrique di Torino, Mariangela Susigan del ristorante La Gardenia di Caluso, Sergio Vineis

del ristorante Il Patio di Pollone e Marco Sacco del ristorante Il Piccolo Lago di Mergozzo (VB).

Gli chef, tutti con riconoscimenti Michelin, hanno insegnato a 4 donne straniere, sostenute dal Banco

Alimentare, a rendere “stellato” un piatto della loro tradizione e il 28 sera queste donne cucineranno,

assistite dai maestri cuochi, 4 piatti dai 4 continenti per tutti i commensali.

Verrà servito Barolo Vajra e ci sarà la partecipazione di 15 maestri cioccolatieri che offriranno i loro

cioccolatini ai tavoli, oltre al coinvolgimento di Lavazza, Ferrero, Sant’Anna, Balocco, M**Bun,

Coldiretti e Delper.
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