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Box Caffè e solidarietà, filo diretto con Arquata del Tronto

L’insegna emergente della giovane ristorazione patavina
sostiene l’evento benefico a Villa Foscarini Rossi l’8 marzo per
la ricostruzione del poliambulatorio del borgo marchigiano
distrutto dal sisma

Box Caffè di Padova, insegna emergente della giovane
ristorazione veneta, rinnova il suo attivismo nella solidarietà
concreta contribuendo alla serata evento “Filo diretto
Veneto – Arquata del Tronto” in programma mercoledì 8
marzo alle 19,30 a Villa Foscarini Rossi di Stra (via Doge
Pisani, 1).

Lo scopo è aiutare in modo fattivo le popolazioni terremotate
del piccolo borgo marchigiano. In particolare per la
ricostruzione del centro medico poliambulatoriale, distrutto
dal sisma dell’agosto scorso.

L’evento è organizzato da un gruppo di amici che nell’iniziativa
ha coinvolto il network delle proprie conoscenze. “Il tam tam di
solidarietà – ha detto Marco Benetazzo, titolare di Box Caffè –
ci ha trovati pronti anche questa volta a dare una mano.

Metteremo in palio tra i partecipanti due cene di coppia, l’una
nel ristorante Box Caffè - Prato, in Prato della Valle, l’altra nel
Box Caffè - Galleria, in Galleria Borromeo a Padova”.

Box Caffè, realtà padovana dell’Italian Food più giovane e
creativo (con i locali Box Caffè - Prato, Box Caffè - Pizza e Box
Caffè - Galleria), è già da tempo attiva nel promuovere e
sostenere iniziative a scopo benefico e solidale.

La più recente, lo scorso 7 febbraio, organizzata per
raccogliere fondi da destinare alle popolazioni terremotate del
Centro Italia: svoltasi nei locali del Box Caffè - Pizza, ha
fruttato la bella cifra di 3.601 euro, devoluti il giorno dopo alla
Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus.

L’anno passato, il 7 giugno, Box Caffè aveva ospitato un happy
hour per sostenere progetti per la costruzione di strutture
sanitarie ed educative in Kenya. Una serata al Box Caffè Galleria, a favore della Urafiki Center Foundation, charity che
opera nel paese africano.

La stessa associazione era già stata al centro di un’analoga
iniziativa di solidarietà promossa da Box Caffè il 16 giugno
2015.

Mercoledì Villa Foscarini Rossi sarà il palcoscenico di una

serata-evento promossa dal gruppo di undici amici (Adriana,
Alessandra, Ale, Anna, Deborah, Emanuela, Emi, Robi,
Roberta, Rossella e Gianni) e allestita a più mani. La quota di
partecipazione è di 75 euro a persona.

Informazioni allo 049 9801091 e tramite e-mail a

bobagerardi@gmail.com, roberta@forestan.it,
ballesor@gmail.com.

La somma raccolta sarà devoluta dagli

organizzatori alla finalità della serata.
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