Comunicato stampa 01/2017
LA “MINESTRATA PALLADIANA” APRE IL 2017 DI
FORCHETTATA E I SORRISI DEI BAMBINI

FAEDESFA. TRA UNA

Un ricco menù di primi, la buona cucina e tanto divertimento hanno aperto il programma degli eventi 2017
della Faedesfa Onlus di Fratta Polesine.
L’associazione polesana a sostegno dei bambini ha organizzato con successo, domenica 29 gennaio la
seconda edizione della “Minestrata Palladiana” al ristorante “Palladio” che si trova all’ombra della maestosa
villa “Badoer”. Quasi 150 le persone che hanno voluto aderire alla scorpacciata. Ben 10 i primi piatti serviti
ai tanti simpatizzanti e soci convenuti. Dal classico pasticcio di carne, passando per le orecchiette alle cime
di rapa sino alla tradizionale veneta pasta e fagioli, solo per citarne alcuni.
“Tanti i volti nuovi, persone che hanno voluto esserci per conoscere e scoprire i nostri progetti. Questo mi
ha riempito il cuore di gioia - racconta il presidente di Faedesfa, Andrea Pezzuolo - c’è stato anche chi
durante il pranzo ha voluto spontaneamente prendere la parola e ringraziarci per tutto quello che stiamo
facendo”. Un ringraziamento particolare, per la riuscita della “Minestrata” va all’associazione rodigina
“Hakuna Matata” i cui volontari hanno giocato e intrattenuto i bambini per alcune ore durante il pranzo,
“perché era d’obbligo, riservare uno spazio particolare ai più piccoli” precisa Pezzuolo.
Tra un boccone e l’altro c’è stato il tempo per fare il punto sui prossimi appuntamenti in programma di
Faedesfa Onlus. Tra non molto, conto alla rovescia, partirà verso la metà di febbraio, la campagna di
vendita delle uova di Pasqua 2017 targate Faedesfa. E poi il 26 marzo il pranzo organizzato a Carpi di
Modena al quale parteciperà anche il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. “Un pranzo che vuole essere una
sorta di gemellaggio tra territori accomunati, purtroppo, dalla sventura del terremoto che vogliamo
realizzare per dimostrare ancor più la nostra vicinanza ai terremotati del centro Italia”.
A Carpi, con il terremoto che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2012, Faedesfa, cercò da subito di aiutare
concretamente gli abitanti colpiti dalla calamità. Proprio da lì è partita l’idea della “minestrata”, cosi viene
definito nella loro tradizione un pranzo importante e consistente, e poi la successiva realizzazione di un
evento in versione polesana.
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