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Vicinanza a chi si trova in condizioni di difficoltà, solidarietà concreta, senso di comunità.
E’ questo lo spirito della Cena a Mille che Banco Alimentare del Piemonte insieme alla Città di Torino e con la 
collaborazione di numerose associazioni attive nell’area del volontariato, ha organizzato per 1000 persone 
in difficoltà, per il quinto anno consecutivo, martedì 29 dicembre alle ore 19 nel Padiglione 5 di Lingotto 
Fiere.

“La Cena a Mille - ricorda Salvatore Collarino, presidente del Banco Alimentare del Piemonte -  rappresen-
ta oramai una tradizione che vuole essere anche un segno di speranza, di fiducia non solo per il destino di 
queste mille persone, ma per tutti coloro che sono in difficoltà nella nostra città. Fiducia in un destino buono 
che li veda uscire da una situazione di privazione e che permetta loro di riacquistare certezza della propria  
dignità che troppo spesso la povertà tende a sgretolare. Questo è il nostro desiderio e il modo di festeggiare 
con loro il Santo Natale”.

Un menù curato da un’eccezionale squadra di chef stelle Michelin dell’associazione Chic, Charming Ita-
lian Chef: Michele Biagiola, Mauro Elli, Andrea Ribaldone con la collaborazione del presidente di Chic, 
Marco Sacco, che hanno offerto gratuitamente, insieme alle rispettive brigate, la loro attività per il Banco 
Alimentare del Piemonte. A servire 300 volontari, con alcuni camerieri speciali, come il sindaco di Torino 
Piero Fassino, l’arcivescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia.

Una cena di gala molto speciale  
voluta dal Banco Alimentare del Piemonte insieme alla Città di Torino.

Un menu stellato per la Cena a Mille al Padiglione 5 di Lingotto Fiere.
Uno straordinario colpo d’occhio: cento tavoli rotondi da dieci persone perfettamente apparecchiati: mille parteci-
panti, che provengono dalla città di Torino, sono stati invitati e accompagnati da un rappresentante di ognuna delle 
oltre 70 strutture caritative scelte quest’anno. Un volto conosciuto seduto ad ogni tavolo per sentirsi accolti in un 
clima di festa degustando deliziose portate.
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Grazie alle aziende e organizzazioni che sostengono il Banco Alimentare durante l’anno e che si sono pre-
state con la consueta generosità.

Per la Cena a Mille 2015 il contributo di GL Events Italia e di Lingotto Fiere, che per questa edizione hanno 
deciso di sostenerne la realizzazione dimostrando il loro impegno a favore dei torinesi che si trovano in 
condizioni di maggior sofferenza, è di fondamentale importanza.

Le aziende che sostengono il Banco Alimentare durante l’anno si sono prestate con la consueta generosi-
tà, come Acqua Sant’Anna, Az. Agr. Scaglia, Balocco, Camplus, Cantina G.D. Vajra, Crafond, Eataly, Panna 
Elena, Ferrero, il Buon Riso, Lavazza, Leone, M** Bun, Molecola, On Off, Ortogranda, Ottimo, Piazza dei 
Mestieri, P&P e Reale Mutua Assicurazioni che hanno sostenuto l’iniziativa o fornito gratuitamente i pro-
pri prodotti per la cena. 
Il menù è completato dai vini di Cantina G.D. Vajra presentati come si conviene in queste occasioni e ser-
viti dai sommelier di Ais Torino. 
Ma una festa non è tale senza spettacolo, animato dal duo di Cocina Clandestina insieme a Radio Grp. E 
quest’anno il Comune di Torino attraverso l’Assessorato alla Cultura ha coinvolto  la Bandakadabra, una 
Marching Band con uno spettacolo ironico e surreale, dove la musica si unisce all’improvvisazione, al ca-
baret e all’arte di strada.
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A dire il vero, come volontaria del Banco Alimentare all’inizio non ero affatto convinta di 
questa iniziativa. Perché organizzare per mille persone una cena così elegante, con tovaglie, 
piatti di porcellana, calici di cristallo, quattro portate prelibate? 
Con una cena più semplice se ne potevano invitare di più. Poi un incontro, per me speciale, mi 
ha dato la risposta. 
Sono le 19,30 e gli invitati stanno arrivando. Mentre mi lego il grembiule, pronta per servire, 
mi si avvicina un uomo. Mi pare un anziano, non molto alto, con un completo scuro decisa-
mente abbondante per la sua corporatura. La giacca gli ricade mollemente sulle spalle incur-
vite. La sua barba è rasata da poco, un po’ frettolosamente. 
Mi guarda smarrito con occhi scuri, profondi, e mi chiede sottovoce: «Ma tutto questo è per 
me?». Poi si corregge, con un tocco di umiltà: «E’ per noi?». Gli rispondo, stupita da una do-
manda tanto banale: «Sì, certo». Il suo viso si illumina e gli occhi si riempiono di lacrime. 
Tira fuori da una tasca della giacca un vecchio pettine sdentato e mi chiede, con voce quasi 
tremante: «Per cortesia, dov’è il bagno?». Glielo indico. E lui: «Ci sarà uno specchio? Questa 
è una occasione speciale. Stasera mi avete fatto un grande regalo».

Maria Teresa Volontaria del Banco Alimentare del Piemonte
 

 Il pettine sdentato
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AGENZIE

Ansa 16 dicembre - agenda

LaPresse 22 dicembre - lancio di Laura Carcano

TorinoClick 23 dicembre - Cena dei 1000 di Michele Chicco

AdnKronos 24 dicembre - Con Banco Alimentare del Piemonte ‘Cena a Mille’ di Alessia Trivelli

SIR 28 dicembre - Banco Alimentare: Torino, “Cena a mille” domani sera al Lingotto

ANSA 30 dicembre - Cena stellata per torinesi in difficoltà

RADIO – TV

RadioInBlu - Atlante del Gusto  24 dicembre - Intervista a Salvatore Collarino di Ida Guglielmotti

Radio Italia – Piemonte 29 dicembre ore 10 -intervista in diretta a Andrea Ribaldone di Marco Bargi

Radio Vaticana 29 dicembre - intervista a Salvatore Collarino a cura di Di Benedetto

RadioInBlu GR news sera 29 dicembre - intervista a Salvatore Collarino di Antonella Mazza

RAI RADIOUNO PIEMONTE 29 dicembre Gr regione h 07.20 Piemonte 

Rai3 Piemonte  - TGR BUONGIORNO REGIONE 30 dicembre 

Indice Rassegna Stampa

Tgr – Rai Piemonte 30 dicembre - ore 14 - interviste di Chiara Pottini

GRP 30 dicembre Tgr sera - interviste e reportage di Danilo Poggio

Tv2000 30 dicembre – Notes H 12.00 

REPLICA ore 18,55 - interviste e servizio di Luciano Piscaglia

QUOTIDIANI

CronacaQui 23 dicembre - Martedì al Lingotto la “Cena a Mille”

Il Corriere della Sera 24 dicembre - Beneficenza  Una cena (stellata) per mille persone in difficoltà
di Silvia Frau

CronacaQui 29 dicembre - Cena stellata per mille poveri servita da Nosiglia e Fassino  
di Stefano Tamagnone

Il Giornale del Piemonte 29 dicembre - Cena per Mille, il galà della solidarietà

La Repubblica – Torino 29 dicembre - Solidarietà - In mille al Lingotto la cena del Banco

La Stampa – Torino 29 dicembre - La speranza passa anche da uno chef stellato di Maria Teresa Martinengo

La Provincia di Como 29 dicembre - Chef stellato cucina per i poveri a Torino cena solidale per mille

La Stampa – Torino 30 dicembre - Fotonotizia con Fassino “La cena con i mille indigenti al Lingotto”

 La Repubblica Torino 30 dicembre - Nosiglia e il sindaco servono la cena stellata per mille

CronacaQui 30 dicembre - Tante famiglie con bambini alla cena stellata per i poveri

Avvenire 31 dicembre - Torino, poveri a tavola e chef in cucina di Danilo Poggio

La Stampa – ediz. Alessandria 31 dicembre - Alla “cena dei poveri”  
di Torino anche lo chef stellato Ribaldone
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PERIODICI

La Fedeltà 23 dicembre - “Cena stellata” organizzata dal Banco Alimentare del Piemonte

L’Unione Monregalese - 23 dicembre “Cena stellata” per i più poveri: a servire ai tavoli mons. Nosiglia e 
Piero Fassino

WEB

Dioscesi.torino.it 17 dicembre - agenda

Libero.it 24 dicembre - Con Banco Alimentare del Piemonte ‘Cena a Mille’

CronacaQui.it 24 dicembre - “Cena a mille”, un gala per persone in difficoltà

OggiTreviso.it 25 dicembre - Con Banco Alimentare del Piemonte ‘Cena a Mille’

La Stampa.it 29 dicembre - La speranza passa anche da uno chef stellato

Repubblica.Torino.it 29 dicembre - La cena dei Mille, con l’arcivescovo e Fassino come camerieri
di Diego Longhin

QuotidianoPiemontese.it 29 dicembre - Stasera al Lingotto la cena dei Mille, Fassino e Nosiglia camerieri 
d’eccezione

TorinoToday 29 dicembre - “Cena a mille”, Fassino e Nosiglia camerieri per solidarietà” Andrea Battista

RadioVaticana.it 29 dicembre - intervista a Salvatore Collarino “Cena a mille”, a Torino la solidarietà in 
tavola

CronacaQui.it 30 dicembre - Tante famiglie con bambini alla cena stellata per i poveri

LaStampa.it 30 dicembre - articolo e fotogallery. Un esercito di 300 volontari per servire la “Cena a Mille” 
cucinata dagli chef stellati di Maria Teresa Martinengo

LaRepubblica.it 30 dicembre - fotonotizie di Francesco del Bo

Tiscali.it  30 dicembre - Cena stellata per torinesi in difficoltà
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“Condividere ciò che abbiamo con coloro che non hanno i mezzi per soddisfare un bisogno così primario,  
ci educa a quella carità che è un dono traboccante di passione per la vita dei poveri”

(Papa Francesco, Udienza del 3 ottobre 2015, in aula Paolo VI, con Banco Alimentare)


