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CHARITY. Domenica prossima al Due Torri

Cena di chef stellati
per aiutare
la Casa di Deborah
Cuttaia, Mascia e Perbellini per il progetto di Famiglie per la famiglia
Il 25 novembre appuntamento gourmet a finalità sociale: un pranzo della domenica pluristellato e
solidale ospitato, alle 12.30 al Due Torri Hotel in piazza Sant'Anastasia. L'iniziativa charity "A tavola
con le stelle: il pranzo della solidarietà" sostiene "Casa di Deborah", nuovo spazio inaugurato a
settembre e destinato all'accoglienza, allo studio assistito e ai laboratori intergenerazionali per dare
un luogo d'incontro agli adolescenti, fra loro e con adulti, che hanno voglia di mettersi in gioco e
disposti all'ascolto. Il progetto è promosso dall'associazione veronese Famiglie per la Famiglia che
si occupa della prevenzione delle sofferenze familiari e dell'attivazione delle risorse relazionali
familiari con il coinvolgimento di famiglie e imprese del territorio. Ai fornelli si alterneranno tre
rappresentanti dell'altissima cucina: gli chef stellati Pino Cuttaia ("La Madia", Licata), Max Mascia
("San Domenico", Imola) e Giancarlo Perbellini ("Casa Perbellini", Verona). Le prenotazioni sono
aperte, è ancora possibile prendere parte alla gara della solidarietà: l'offerta per un posto a tavola è
di 250 euro a persona. Chi desidera può riservare un tavolo per 10 persone donando 2.500
euro.«Per me la nascita di Famiglie per la Famiglia è la realizzazione di un sogno», dice Giuseppina
Vellone, prichiatra e psicoterapeuta, co-fondatrice dell'associazione Famiglia per le Famiglie. «Con
questo progetto, co-organizzato dal Comune di Verona e sostenuto dalla Curia, da Confartigianato
e da una serie di famiglie e di professionisti accomunati da grande generosità, puntiamo a far sì che
la parola famiglia non rimandi solo a problemi e disagio, ma possa diventare anche un pensiero
bonificante e vitale. Per rendere concreto questo messaggio abbiamo pensato di aprire una casa
per adolescenti, alcuni provenienti da famiglie in difficoltà, e di coinvolgerli in laboratori di lettura,
cucina, cinema, musica e teatro. Uno spazio dove anche gli adulti un po' delusi e affaticati possono
trovare un sorriso».Per infor e prenotazioni +39 3923947210, info@famiglieperlafamiglia.it.
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