
Street Food e asta benefica di PolePole

Un successo l'iniziativa
dell'apentIVO solidale

Un momento dei drink alla concessionaria Audi FOTO VIDEO CARRETTA

PolePole, associazione di vo-
lontariato nata dal cuore di
Amneris Catena e Daniela
Gatto, ha proposto un aperiti-
vo dedicato allo Street Food
Marchigiano.

"Forse in molti neanche lo
sanno - dicono gli organizzato-
ri -, ma anche in questa tipolo-
gia di cibo, nato per essere
consumato in strada, noi mar-
chigiani possiamo dire la no-
stra: dal panino con la por-
chetta alle olive ascolane, pas-

sando per le birre artigianali".
L'occasione è stata offerta ieri
sera a partire dalle 19 nella
concessionaria Audi Zen-
trum, che per una sera si è tra-
sformata nel paradiso dello
Street Food. Mattatore della
serata, Mauro Rosati, autore
della guida e della omonima
trasmissione su Italia2 "Street
Food Heroes". E per alzare la
posta, anche un'asta del tutto
particolare: ad essere battute
sono state alcune sculture di
frutta, uniche nel loro genere.
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Appuntamento oggi pomeri io alla concessionaria Audi Zentrum

Street Food, quando l'apenuvo
s'abbina al so della solidarietà

"Se parlassimo di un evento di
beneficenza, cosa vi verrebbe in
mente? Il 99% di voi staranno
pensando alla solita cenaconlot-
teria: una delle cose più noiose
del mondo, che si fanno a ben
vedere solo perché occasioni
per aiutare chi è in difficoltà.
Ma solidarietà non dev'essere
per forza qualcosa di noioso e
già visto. Dipende sempre dalla
mente di chi pensa". E' lo spot
lancio di un'iniziativa di PolePo-
le, associazione di volontariato
nata dal cuore di Amneris Cate-
na e Daniela Gatto. "Non è la so-
lita onlus: non vogliono portare
pesce ai villaggi del Kenya in dif-
ficoltà, ma vogliono insegnargli
a pescare. E lo fanno da anni or-
mai, avendo raggiunto risultati
davvero importanti: acqua cor-
rente, elettricità, nuovi caseg-
giati, adozioni, interventi salva-
vita". E per portare avanti que-
sto grande impegno, oltre alla
passione e all'amore e all'aiuto
di medici volontari, serve anche
di più: servono i denari per po-
ter dare ai principi morali una
continuazione pratica.

"Anche quest'anno allora si
è pensato di organizzare qualco-
sa per coinvolgere il mondo dell'

1 progetti di solidarietà di PolePole vogliono portare aiuti in Africa

imprenditoria e non solo e vo-
tarla a questa causa importan-
te. Qualcosa di diverso però, co-
me è nello stile e nell'anima di
PolePole e di chi ne fa parte: un
aperitivo dedicato allo Street
Food Marchigiano". Un invito a
nozze per i cuori d'oro. "Forse
in molti neanche lo sanno ma
anche in questa tipologia di ci-
bo, nato per essere consumato

"in strada", noi marchigiani pos-
siamo dire la nostra: dal panino
con la porchetta alle olive asco-
lane, passando per birre artigia-
nali". L'occasione per assaggia-
re c'è oggi dalle 19, quando la
concessionaria Audi Zentrum si
trasformerà per una sera nel pa-
radiso dello Street Food. Matta-
tore della serata, Mauro Rosati,
autore della guida e della omo-
nima trasmissione su Italia2
"Street Food Heroes". "E per al-
zare la posta, anche un'asta del
tutto particolare: ad essere bat-
tute saranno tra sculture di frut-
ta, uniche nel loro genere".

©RI PRODUZIONE RISERVATA


	page 1
	corriere adriatico 2.PDF
	page 1


