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Pizza e cuore 2004: oltre 800 pizzerie ai nastri di partenza

<<< indietro

Presentata il 14 ottobre alla stampa la prima edizione di “Pizza e 
Cuore”, l’iniziativa di solidarietà che renderà, dal 16 al 24 ottobre, 
la pizza italiana ancora più buona. 

Sono più di 800 le pizzerie di tutta Italia che hanno con entusiasmo 
aderito all’originale iniziativa di raccolta fondi a favore di un 
importante progetto sanitario del CIAI per i bambini di Etiopia e 
Burkina Faso. 

Fra le regioni che si sono distinte per numero di adesioni, spiccano 
l’ Emilia Romagna (124 pizzerie) e la Puglia (120); al terzo posto, 
con 68 adesioni, il Lazio. 

Organizzata e promossa dalla rivista specializzata "Pizza&Core" 
della Input edizioni, l'iniziativa si distingue innanzitutto per 
l'originalità: è la prima volta, infatti, che si pensa di unire la pizza, 
piatto italiano più diffuso al mondo, con la solidarietà, quella dei 
pizzaioli che hanno aderito all'iniziativa e dei loro clienti che 
permetteranno con le donazioni effettuate, di offrire ai bambini di 
Etiopia e Burkina Faso opportunità di prevenzione e cura di alcune 
fra le più diffuse malattie, come la malaria o la febbre gialla. 

Aderire all'iniziativa è semplicissimo: basterà recarsi, dal 16 al 24 
ottobre, presso una delle pizzerie che espongono il logo "Pizza e 
Cuore" e, al momento di pagare il conto, effettuare la propria 
donazione; in cambio si riceverà un attestato di donazione e un 
simpatico libretto ricco di curiosità sulla pizza italiana. Per tutta la 
durata dell'evento sarà anche possibile inviare, dai cellulari privati, un 
SMS al numero 48 588 (Wind , Vodafone e Tim ): il costo è di 1 
Euro. Il ricavato, al netto dell'IVA, verrà devoluto al CIAI. 

"Pizza e Cuore" ha già riunito intorno a sé diversi amici e sostenitori: 
dall'entusiasta Madrina Maria Teresa Ruta che ha promesso di 
recarsi personalmente in Africa per monitorare il progetto, al 
Ministero delle Politiche Agricole che ha concesso il Patrocinio 
all'iniziativa riconoscendone l'alto valore di promozione e 
valorizzazione della pizza artigianale italiana.  
Ma "Pizza e Cuore" vivrà anche grazie alla generosità e al contributo 
di primarie aziende italiane che sponsorizzano l'iniziativa: Heineken 
Italia  con il marchio Birra Moretti  e Italaquae con il marchio 
Ferrarelle.  
Un importante contributo alla promozione di "Pizza e Cuore" presso 
le pizzerie è stato offerto da Robo Spa, Gi.Metal , Ilsa Spa, 5 
Stagioni e da Pizza.it 
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CIAI  - via Bordighera, 6, 20124 Milano. Per saperne di più 
scrivi a info@ciai.it chiamaci allo 02/848441 o al numero 848-
848.841 (al costo di un solo scatto in tutta Italia e per tutta la 
durata della conversazione). 

 


