
Comunicato Stampa

Il 1° MAGGIO FA BENE
Festa della solidarietà in streaming sulla pagina FB della Trattoria Decoratori e Imbianchini
Venerdì 1 maggio 2020 – dalle ore 16 alle ore 19

Se l’attuale emergenza sanitaria ci sta avviando ad una festa del 1 maggio 2020 che
sarà caratterizzata dall’assenza delle tradizionali manifestazioni pubbliche, ciò non
fermerà la volontà di celebrare questa ricorrenza e di riversarsi sulle piazze virtuali
all’insegna di una giornata che, vista la difficile situazione locale e nazionale, sia so-
prattutto dedicata al tema della solidarietà e all’equità.
Per questo la Trattoria Civile “Decoratori e Imbianchini” lancia l’iniziativa “Il Primo
Maggio Fa Bene”, un evento in streaming in cui si alterneranno musicisti dal vivo
collegati da ogni angolo della penisola, sotto la guida artistica di Simone Campa, di-
rettore dell’Orchestra Terra Madre e del progetto Consonanze, mescolandosi alle
testimonianze di chi sta curando i progetti solidali di Fa Bene che in queste settima-
ne si stanno impegnando a generare risorse ed opportunità a partire dal cibo di
qualità.
Tra i nomi che interverranno dal mondo della società civile: Tiziana Ciampolini, S-
nodi, Roberto Moncalvo, Presidente Coldiretti, Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo,
Mario Calderoni, Sindaco di Saluzzo, Paola Gribaudo, Accademia Albertina, Caterina
Ginzburg, Spazio 0-6, Tommaso Tropeano, Fa bene, Giuseppe La Rocca, Fondazione
di Comunità di Agrigento, Massimo Rossi, Presidente Cooperativa di mutuo soccor-
so Borgo Po e Decoratori oltre a un collegamento con Radio Beckwith.
Ad animare la parte musicale e di storytelling, si esibiranno in diretta: Daniele Sepe,
musicista (Napoli), Federico Sirianni, cantautore (Torino), E’ Zezi, gruppo operaio di
Pomigliano d’Arco (Napoli), Francesco Salvadore e Maria Piscopo, musicisti (Firen-
ze), Alexian Santino Spinelli, Rom, musicista e docente universitario (Lanciano),
Modou Gueye, Associazione Sunugai (Milano), Orchestra Terra Madre, comunità di
musicisti internazionale, nata in seno a Slow Food e Terra Madre, Simone Campa,
musicista e ricercatore (Torino), Marilina Giaquinta, poetessa, scrittrice ed ex vice
questore (Catania).
Non potendo fisicamente essere i locali della trattoria ad ospitare i suoni e le parole
di questo 1 Maggio speciale, sarà la sua pagina Facebook il luogo virtuale, destinato
ad ospitarli a partire dalle ore 16,00 fino alle ore 19,00 di venerdì seguendo link
www.facebook.com/ristoranteImbianchini.
Lo storico locale di via Lanfranchi 28 di proprietà della Cooperativa di consumo e
mutua assistenza Borgo Po e Decoratori, da due anni è gestita da una società bene-
fit legata a S-nodi, organismo promosso da Caritas. Lo scopo è dare opportunità di
lavoro ai giovani e reinvestire gli utili per lo sviluppo locale.



La trattoria ha chiuso i battenti al pubblico il 12 marzo per l’emergenza Covid, ma
non ha fermato le sue cucine, che finora hanno preparato e consegnato più di 5000
pasti caldi per le famiglie in difficoltà.
Inoltre il progetto Fa Bene porta a casa ogni settimana, i Box Fa Bene, vellutate e
piatti pronti. Ogni box contiene frutta e verdura di stagione, biologica e da agricoltu-
ra sociale prodotta nel territorio da Aziende Coldiretti, le Vellutate Fa Bene un pro-
dotto di economia circolare a lunga conservazione realizzato dall’azienda Agricoope-
cetto.
La cucina degli Imbianchini è il centro nevralgico delle cucine Fa Bene, che cucinano
pasti equilibrati, destinati a persone con problemi di salute o che necessitano di una
dieta specifica.
I pasti delle cucine Fa Bene, sono preparati con amore da chef professionisti.
Il progetto “Fa bene a Casa” è sostenuto da Compagnia di Sanpaolo, riceve donazio-
ni dei produttori Coldiretti e di aziende del territorio come Pasta & Company, azien-
da leader nella pasta fresca. Nonostante ciò ci sono ancora tante famiglie da servire
e il progetto ha necessità di risorse per rispondere alle richieste ancora inevase.
Ogni settimana i 100 volontari di Fa Bene consegnano, oltre ai pasti anche tablet per
progetti scolastici, uova di pasqua e colombe dolci, pasta e latte donati dai produt-
tori amici di Fa Bene. Oltre alla consegna di generi di prima necessità, attraverso il
servizio Fa Bene Risponde, i volontari Fa Bene si occupano di ascoltare e supportare
le famiglie in sofferenza.
Quest’attività di impegno civico si inserisce all’interno della mission di Fa Bene, che
opera per sviluppare pratiche ed economie di prossimità e circolare per generare ri-
sorse buone per nutrire sé, gli altri e il mondo. Una formula innovativa che genera
opportunità e lavoro per chi fa più fatica.


