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IN 700 A “PRANZO CON AMATRICE”. DONATI ALTRI 15MILA ALLA CITTÀ DI 
PIROZZI DA FAEDESFA ONLUS.  
 
Un’invasione pacifica, per Amatrice, baciata dal sole della primavera che a Carpi di Modena, in Emilia 
Romagna, domenica scorsa ha accolto le 700 persone che hanno partecipato all’evento benefico “Pranzo 
con Amatrice” organizzato da Faedesfa Onlus. L’associazione del terzo settore, con sede a Fratta Polesine, 
da anni opera a favore dei bambini e di chi è in difficoltà, ha fatto di nuovo centro. Grande protagonista la 
solidarietà, la pasta all’amatriciana e Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice. Un “gemellaggio” della 
beneficenza che per un giorno ha visto assieme due popolazioni messe in ginocchio dal sisma: quella di 
Carpi di Modena colpita dal terremoto nel 2012 e la città di Pirozzi nell’estate del 2016. Come confermato 
dal presidente di Faedesfa Andrea Pezzuolo, durante la scorpacciata solidale, ben 15mila euro saranno 
destinati per ricostruire la città in provincia di Rieti. Una cifra di partenza destinata ad aumentare perché la 
“banda delle magliette verdi” di Fratta Polesine ha deciso di devolvere a favore di Amatrice anche il ricavato 
della campagna di donazioni delle uova di Pasqua 2017 oltre a quello del pranzo.  
 
Ben 4 i pullman partiti dalla provincia di Rovigo domenica mattina in direzione Budrione la frazione di Carpi 
dove ha avuto luogo il pranzo al “Ristorante Rinascita”. Polesani e carpigiani, hanno sposato la causa 
benefica dell’evento firmato Faedesfa e hanno voluto esserci per stringersi in un unico abbraccio attorno a 
Pirozzi e alla sua gente. “È difficile per me trovare le parole, non pensavo avremmo raggiunto numeri così 
importanti - ha esordito il presidente di Faedesfa, Andrea Pezzuolo - Avevamo promesso non avremo 
lasciato solo Pirozzi e i suoi cittadini e oggi con grande soddisfazione siamo qui a dimostrarlo”. L’ultima 
donazione giunta in Centro Italia risale a novembre 2016 quando i tecnici di Faedesfa hanno recapitato al 
campo terremotati amatriciano un intero modulo di lavanderia mobile. “Grazie a tutti gli italiani come voi. 
Nessuno vi ha obbligato a donare, ma lo avete fatto perché amate. L’amore è la chiave di tutto ed è per 
questo che io le la mia comunità non possiamo crollare - ha raccontato Sergio Pirozzi - Grazie agli aiuti 
quotidiani di cittadini come voi riusciamo a vivere in modo più dignitosi, in attesa della ricostruzione”. La 
donazione di Faedesfa verrà impiegata per arredare alcune aree verdi vicino alle casette di legno di 
Amatrice aperte da poco alle popolazioni. Panchine, fontanelle, giochi per bambini, e altro materiale verrà 
donato su indicazione di Pirozzi dalla Onlus di Fratta Polesine. 
 
La pasta a l’Amatriciana cosi come tutto il menù pensato a tema appositamente per l’evento è stato 
cucinato ad hoc da dei cuochi speciali, vale a dire dallo staff dei fornelli del ristorante bar “Da Patrizia”. Una 
delle moltissime attività commerciali di Amatrice distrutte dal terremoto. I cuochi al lavoro dalla sera prima, 
accolti a braccia aperte da Carlo Zampollo socio di Faedesfa assieme a tutta la sua famiglia, si sono dati un 
gran da fare per portare al nord Italia i sapori originali della cucina amatriciana. Seduti al tavolo con Pirozzi, 
il sindaco di Carpi di Modena, Alberto Bellelli e i sindaci polesani di Pontecchio Polesine, Simone Ghirotto, 
di Pincara, Stefano Magon, Aldo D’Achille per San Bellino. Loro assieme anche al sindaco di Villanova del 
Ghebbo, Gilberto Desiati, che non è riuscito a partecipare all’evento, hanno voluto dimostrare la vicinanza 
del Polesine ad Amatrice e alla sua terra. Fra le autorità presenti anche il sindaco di Correggio Ilenia 
Malavasi e Maria Antonietta di Gaspare sindaco di Borbona, un’altra delle località del Centro Italia colpite 
dal sisma dello scorso anno.  
 
Il sindaco Pirozzi alle 14.30 ha salutato tutti per essere presente ad un altro evento benefico a Senigallia 
con la Nazionale Cantanti. Grazie all’aereo privato messo a disposizione gentilmente dall’imprenditore 



 

 

padovano Romeo Zanotto, il sindaco ha spiccato il volo. Un altro esempio di solidarietà, a dimostrazione 
che uniti si riesce sempre a superare gli ostacoli.  
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