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COMUNICATO STAMPA 
29 dicembre 2014 

Auguri a 1000 
una cena di gala molto speciale 

Ore 19,00 del 29 dicembre al PalaAlpitour  
Via Filadelfia 82 Ingresso carraio 

 
Un menu per le feste preparato da un’eccezionale squadra di chef dell’associazione Chic, 
Charming Italian Chef: il presidente di Chic, Marco Sacco, (due stelle Michelin), Andrea Alfieri, 
Andrea Ribaldone e Ivano Ricchebono (una stella Michelin) hanno offerto gratuitamente, con 
le loro brigate, la loro attività	  per il Banco Alimentare per un gesto di generosità. Perché	  più	  che 
mai, almeno in certe occasioni, è	  importante dare qualcosa di più	  a chi è	  meno fortunato.  
 
“Per la cena Auguri a 1000, giunta alla sua quarta edizione - ricorda il presidente Salvatore 
Collarino - abbiamo voluto andare oltre il lavoro quotidiano che si svolge al Banco Alimentare. E 
se durante l’anno forniamo pasti e derrate alimentari a 598 realtà	   caritative –	   che a loro volta 
aiutano 121.000 poveri - in occasione del Natale, vogliamo incontrare queste persone meno 
fortunate e condividere con loro un momento di festa per farle sentire accolte e degne di poter 
gustare una “cena”	   bella, curata non solo nel cibo, ma anche nell’allestimento in un clima di 
serenità	  e gioia”. 
 
Per la cena del 29 dicembre, 170 volontari hanno lavorato dietro le quinte, mentre le aziende 
che sostengono il Banco Alimentare durante l’anno si sono prestate con la consueta generosità. 
C’è	  chi come Chic	  –	  Charming Italian Chef - ha chiamato e coinvolto abilissimi cuochi dal nord 
Italia, chi come SetUpLive ha messo a disposizione il PalaAlpitour, chi come	  Alpitour, Reale 
Mutua Assicurazioni, M** Bun, Cantina G.D. Vajra, Ferrero, Lavazza, Top Food, Eataly, 
Acqua Sant’Anna, Pastiglie Leone, Caffarel, Venchi, Piazza dei Mestieri, Cantina Terre da 
Vino, Il Buon riso, Coldiretti, Centrale del latte di AL e AT, Camplus, Crafond, ha sostenuto 
l’iniziativa o fornito gratuitamente i propri prodotti per la cena.  
 
“Ci sono tanti amici del settore profit, aziende grandi e piccole che, spesso in silenzio e senza 
clamore, si adoperano in mille modi per le persone in difficoltà	  e sono sempre pronte a donare, 
anche in un momento di crisi come questo. - sostiene Salvatore Collarino - A loro, in questa 
occasione, voglio dire grazie anche a nome delle 1000 che sono qui questa sera”. 
 
E poi c’è	   la generosità	   dei 170 volontari, tra cui tutto il personale del Banco Alimentare, che 
servono ai tavoli, persone normali, alcune anche molto note, come l’Arcivescovo di Torino 
Cesare Nosiglia e il Sindaco Piero Fassino, entusiasti e generosi che si prestano a fare i 
camerieri. Per  la prima volta il Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina: “Sono 6 milioni 
gli italiani che soffrono di povertà alimentare, con più di 400mila bambini. Le cifre danno il segno 
di quanto sia grave il problema. Per questo siamo qui a Torino a testimoniare che il Governo c’è. 
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Abbiamo distribuito proprio nelle scorse settimane circa 65mila tonnellate di alimenti che 
attraverso gli enti caritativi e lo straordinario lavoro dei volontari arrivano sulle mense o nelle case 
di chi ha più bisogno. Fino al 2020 abbiamo approvato un piano di sostegno alimentare con oltre 
400 milioni di fondi europei e 70 milioni di risorse messe dallo Stato. Non basta e proprio per 
questo nella Legge di Stabilità abbiamo stanziato ulteriori 12 milioni per altri acquisti di cibo. 
Siamo al lavoro anche sul fronte della lotta agli sprechi alimentari, che potrebbero essere 
recuperati virtuosamente per l’assistenza ai poveri. Solo in Italia si gettano nella spazzatura 10 
miliardi di euro di alimenti”. 
 
I 1000 invitati, che provengono dalla città	   di Torino sono stati invitati e accompagnati da un 
rappresentante delle oltre 70 strutture caritative, scelte quest’anno. Un volto conosciuto 
seduto ad ogni tavolo –	   in tutto 100 tavoli - per sentirsi amici e chiacchierare in un clima di festa 
degustando deliziose portate. 
 
“Sono grato ai volontari del Banco Alimentare del Piemonte per aver ideato quattro anni fa questa 
esemplificativa cena di solidarietà, oggi ancora più grato per la presenza di due volontari 
d’eccezione: il Ministro Martina e il Presidente di Anci Fassino, che questa sera serviranno a 
tavola con noi i più poveri – dichiara Andrea Giussani Presidente della Fondazione Banco 
Alimentare - .In questi ultimi tre anni, in cui le risorse per combattere la povertà sembravano a 
rischio mentre i poveri aumentavano drammaticamente, abbiamo collaborato più strenuamente 
con le istituzioni italiane ed europee.  L’approvazione del FEAD e del Fondo Nazionale ci 
confortano e ci incoraggiano anche per il lavoro di recupero delle eccedenze alimentari e lotta 
allo spreco, che sarà il nostro principale obiettivo all'interno di EXPO 2015.”  
 
Marco Sacco del ristorante Piccolo Lago di Verbania, è alla sua terza partecipazione. In qualità 
di  Presidente dell’Associazione Chic, che ha aderito all’iniziativa coinvolgendo anche gli altri 
chef, dichiara: “Noi lavoriamo tutto l’anno al massimo livello della gastronomia. Farlo per un 
pubblico speciale è	   molto impegnativo, dato il numero di commensali, ma un vero piacere. 
Dedichiamo agli ospiti una giornata del nostro quotidiano. È	  bello vedere la sorpresa negli occhi 
di chi entra e vede il salone allestito, gli addobbi, le tovaglie eleganti…	   Nessuno si aspetta 
qualcosa di così	   bello. Tutto diventa una festa: per gli invitati, per i volontari e per noi che 
lavoriamo per questa magnifica occasione.” 
 
Il menù	  è	  completato dai vini di Cantina G.D. Vajra e Terre da Vino presentati come si conviene 
in queste occasioni e serviti dai sommelier di Ais Torino. Il cioccolato piemontese con le varietà	  
proposte dai maestri cioccolatieri: Candifrutto – 	   Bottega del cioccolato, Guido Castagna, 
Guido Gobino, La Perla di Torino, Peyrano, Piazza dei Mestieri, Piemônt Cioccolato, 
Premier Cioccolato –  Calcagno e Prodotti Gianduja, concluderà	   la cena. Il caffè	  Lavazza e il 
Ferrero Rocher in omaggio a ciascun invitato. 
Ma la festa non è	  tale senza spettacolo. 
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E quest’anno il Comune di Torino attraverso l’Assessorato alla Cultura L'Associazione Just for 
Joy e il Festival Internazionale del Teatro di strada di Torino, Muvix Europa e il Circolo 
degli Amici della Magia di Torino, a sottolineare quanto Torino sia una città	  generosa e attenta 
a chi soffre; una città	  che, grazie a un forte senso di comunità, è	  pronta ad accogliere e a unirsi 
nei momenti di difficoltà	  per molti dei suoi abitanti. 
 
 
Informazioni stampa: 

Daniela Giuffrida - 335 8184172	   Maria Grazia Balbiano  - 347 607342	  

giuffridaniela@gmail.com   	   mg.balbiano@mariagrazia.balbiano.com	  
	  


