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Oggi è l'anniversario della nascita di Maria Callas

Il tempo a Roma

13°C 63%

FREQUENZA200 E REPARTO PEDIATRIA: GLI OBIETTIVI
DI FOOD&LIFE 2013
QUARTA EDIZIONE DELLA SERATA EVENTO FOOD&LIFE
CON APERITIVO, ASTA BENEFICA, CHRISTMAS LOTTERY
E CENA DI GALA FIRMATA DALLO CHEF STELLATO
ANDREA BERTON
Milano, 28/11/2013 ( informazione.it - comunicati stampa)
Cambogia, Brasile, Benin, Crevalcore, Milano, Napoli… tanti i
progetti e gli obbiettivi raggiunti in pochi anni da FOOD&LIFE, costola no profit di F&De Group, che
rilancia per sabato 30 novembre l’annuale appuntamento benefico dedicato alla raccolta fondi da
destinare, quest’anno, ai progetti di Intervita Onlus per la lotta alla dispersione scolastica (sono ben
700.000 gli studenti italiani a rischio) e per la realizzazione di una cucina dedicata ai genitori dei
piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale milanese Fatebenefratelli.
L’evento benefico FOOD&LIFE è ospitato, come da tradizione, all’interno dello Starhotels Rosa Grand
di Piazza Fontana. Si parte alle 19.30 con l’aperitivo solidale firmato dallo chef Alessandro Oliveri
all’interno dell’elegante Grand Lounge & Bar dello Starhotels Rosa Grand. Il cocktail, una vera e
propria festa del gusto, è aperto a tutti coloro che sono interessati ad avere maggiori informazioni e
a sostenere i progetti di Intervita Onlus e del Fatebenefratelli. Ogni persona presente potrà
contribuire direttamente alla raccolta fondi acquistando una consumazione al bar.
Alle ore 21.00 il testimone passa ad un ospite d’eccezione: lo chef stellato Andrea Berton, grande
interprete della cucina made in Italy che a breve inaugurerà a Milano il nuovissimo Ristorante Berton
in Viale della Liberazione 13, in zona Porta Nuova Varesine. Berton offre il suo contributo alla causa
di FOOD&LIFE regalando un menù a sorpresa in linea con la sua cucina essenziale ed elegante, tutta
tesa alla valorizzazione dei sapori primari.
La cena, a numero chiuso, ha un costo di 80 euro e può essere prenotata al numero 02.76399595.
Ad impreziosire la serata anche un’asta benefica battuta da Francesca Senette insieme ad alcuni altri
personaggi del piccolo schermo e le tante sorprese della Christmas Lottery. L’intero ricavato sarà
destinato alla realizzazione dei progetti sostenuti da FOOD&LIFE.
I fondi raccolti durante la serata saranno devoluti a:
Intervita Onlus per Frequenza200: progetto nato in Italia per contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica che ha raggiunto anche nel nostro Paese delle cifre allarmanti: il 17,6% dei
ragazzi tra i 10 e 16 anni abbandonano prima della conclusione il ciclo scolastico obbligatorio. Sono,
infatti, quasi 700.000 gli studenti a rischio, Frequenza200 è un programma di azione triennale che
lavora sui ragazzi, sulle famiglie di origine e in particolare sulle madri per arginare il problema della
dispersione scolastica.
Fatebenefratelli Milano per Reparto Pediatria: il periodo della degenza in ospedale può essere molto
difficile, soprattutto quando ad essere ricoverati sono dei bambini. Proprio per consentire alle
famiglie di affrontare al meglio una fase così delicata si intende realizzare uno spazio per la
preparazione ed il riscaldamento dei pasti di gestione dedicato alle mamme e ai parenti dei bimbi
ricoverati in modo che possano gestire al meglio, almeno dal punto di vista alimentare, una
situazione complicata.
Per informazioni sulla serata, per riservare un tavolo all’aperitivo o per prenotare la Cena di Gala,
contattare FOOD&LIFE telefono 02.76399595, email info@foodelife.it o www.foodelife.it.
FOOD&LIFE
Spin-off no profit di F&De Group, gruppo leader nel comparto Food&Beverage per Hotellerie,
FOOD&LIFE nasce per volontà dell’imprenditore Marcello Forti e della giornalista Francesca Senette.
Entrambi da tempo impegnati in attività e progetti a sfondo sociale e umanitario - Banco Alimentare,
Intervita, LILT e SitiCibo – hanno scelto il CIBO come fulcro dell’intera attività dell’associazione.
A fronte della crescente richiesta di aiuti alimentari provenienti da ogni parte del mondo, del
continuo spreco di risorse e dell’assenza di una razionalizzazione distributiva del benessere
alimentare, FOOD&LIFE fonda il suo operato su 3 aree principali: no spreco e riciclo, green ed
ecosostenibilità, cibo e salute (alimentazione corretta).
Gli interventi dell’associazione, programmati sia all’estero sia in Italia, oltre a sostenere con
iniziative benefiche progetti di intervento per situazioni di grave indigenza, prevedono anche la
realizzazione di corsi di formazione, attività didattiche, campagne di sensibilizzazione e
collaborazioni con istituti medici e sanitari.
INTERVITA
E’ un'organizzazione non governativa di cooperazione allo sviluppo, aconfessionale, apartitica e
indipendente, che ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle fasce più deboli di popolazione
nei paesi in Italia e nel Sud del mondo.
Per la realizzazione di progetti di sviluppo a medio e lungo termine Intervita Onlus opera con partner
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locali. La peculiarità di Intervita Onlus è quella di realizzare progetti di sviluppo integrato: sceglie
cioè di intervenire in zone con un alto indice di povertà o di disagio sociale dove, operando in diversi
ambiti contemporaneamente (salute, istruzione, sicurezza alimentare, produzione, diritti dei bambini
e delle donne, sostenibilità ambientale, partecipazione comunitaria), si propone di creare solide basi
per uno sviluppo reale e duraturo delle persone e delle loro comunità.
DATI INTERVITA
43.000 sostenitori in Italia, 800mila bambini, donne e uomini sostenuti da Intervita nelle comunità
più povere del Sud del mondo, 13 Paesi di intervento: Myanmar, Nepal, El Salvador, Nicaragua,
Ecuador, Brasile, India, Cambogia, Filippine, Mali, Benin, Tanzania e Kenya.
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Ulteriori Informazioni
http://www.foodelife.it/
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Comunicati correlati
Chef stellati, cantine d’eccellenza e musica per una serata all’insegna del
sorriso e della solidarietà I protagonisti del mondo della notte napoletana uniscono le
loro forze per una nobile causa, promuovere l'evento di lancio di una “Onlus digitale e
smart” che collezionerà fondi di beneficienza via web.
"Regala un Sorriso" - Cena evento benefico dei GraffialistiL’Associazione di
Promozione Sociale I Graffialisti, con il patrocinio del Comune di Gaeta, presenta Regala
un sorriso, evento solidale rientrante nell’ambito del consueto progetto annuale
denominato L’Arte dell’Anima (più cuore nelle mani). Per l’occasione verrà effettuata una
libera raccolta fondi...
Lunedì 16 settembre 2013 cena "Chef Stellati a Castello - Ricordanze di Sapori"
nel magico Castello di RivaltaParata di Stelle: gli chef Filippo Chiappini Dattilo da
Piacenza, Giuliana Saragoni da San Piero in Bagno di Romagna, Raffaele Liuzzi da
Cattolica, Luigi Sartini da San Marino. Evento a cura di Associazione Castelli del Ducato
di Parma e Piacenza in collaborazione con Associazione “CHEF to CHEF...
Premio Heritage Sicilia, il 26 ottobre 2013 la serata di gala al Teatro TendaLa kermesse,
che si terrà sabato 26 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Tenda (Via ingegnere Mario Spadola, 2), è
stata presentata questa mattina in una conferenza stampa nei locali del Centro studi “Feliciano
Rossitto”.
NAPOLI - Casa d'Aste "Vincent": Eventi Estate 20133 Aste on-line dal 24 Giugno al 1 Luglio
con opere di Emilio Notte - Dipinti e sculture del XIX e XX secolo e di Arte Moderna e
Contemporanea.

