
 

 

Comunicato stampa 04/17 
 
PRESENTAZIONE A PRANZO CON AMATRICE 
 
A “Pranzo con Amatrice” in Emilia Romagna domenica 26 marzo. No non è un errore. Grazie ai soci di 
Faedesfa Onlus di Fratta Polesine, per un giorno il cuore di una delle cittadine del centro Italia colpite nel 
2016 dal terremoto si trasferirà al nord. Per l’esattezza a Carpi di Modena dove al pranzo benefico sarà 
presente il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Carpi di Modena non è un comune scelto casualmente dalla 
Onlus polesana, rappresentata dal presidente Andrea Pezzuolo, per la “scorpacciata della solidarietà”. È 
infatti un altro luogo simbolo del sisma che colpì dolorosamente le popolazioni emiliane nel 2012. Una delle 
località che il gruppo delle magliette verdi di Faedesfa, che da tempo opera nel settore della beneficienza, 
aiutò da subito. Due territori accomunati dal terremoto, uniti assieme per far rinascere e ricostruire 
Amatrice. L’intero ricavato del pranzo verrà destinato per interventi diretti alla città di Pirozzi.  
 
“Abbiamo ricevuto tantissimo da Faedesfa nel 2012 e di questo siamo ancora grati - spiega Paola Zampollo 
ex terremotata e socia emiliana di Faedesfa - non potremo ricostruire le case o restituire il lavoro agli 
amatriciani ma con questo evento vogliamo dimostrare che uniti assieme si può ricominciare, passo dopo 
passo”. Fervono i preparativi a circa 10 giorni dall’evento. Una brigata di 5 cuochi al “Circolo Rinascita” si 
diletterà a cucinare per  
 
Seduti attorno a un tavolo si avrà la possibilità di gustare, tra i vari piatti proposti, la vera pasta 
all’amatriciana. Piatto tutelato dal comune laziale con un marchio di origine. Ai fornelli, al “Circolo Rinascita” 
in via Marte 1 a Carpi di Modena (Località Budrione) una brigata di 6 cuochi preparerà il pranzo con i 
prodotti originali e gli ingredienti acquistati nelle aziende di Amatrice. Il pranzo è aperto a tutti, grandi e 
piccini. Il costo è di 25 euro a persona per gli adulti, il menù per i bambini è invece di 5 euro. Centinaia le 
adesioni già pervenute, ma c’è tempo per prenotarsi sino a sabato 18 marzo chiamando il 347.4038532 
oppure il numero verde gratuito 800 111 444. 
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