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EVENTO ORGANIZZATO DA PARTNERS ALLESTIMENTIIN COLLABORAZIONE CON

       

presentano

Fratelli Cerea
“Da Vittorio”

Alfonso Caputo
“Taverna del Capitano”

Alberto Tonizzo
“Al Ferarùt”

Marco Mainardi - “Fino Beach”.Con la partecipazione di

10
Novembre  
2016

in collaborazione con Fondazione Ponzellini

Daniela
Schiaffi
Liliana
Perego

&

Cena Solidale a favore di Fondazione Pediatrica di Kimbondo



La solidarietà è un valore importante, che si concretizza nel sostegno alle persone che vivono 
situazioni disagiate, di diversità e di bisogno. Non è un concetto astratto, ma è soprattutto azione. 
È un sostegno che non si limita alle parole, ma riguarda i fatti. 
Una società civile non può prescindere da questo valore: dedicare le proprie energie e il proprio 
tempo a servizio degli altri rappresenta una grande risorsa, un passo avanti verso il riconoscimento 
di valori civili e umani, con cui si mettono in evidenza situazioni normalmente “invisibili”, ricche di 
contenuti sul piano umano.

Porrini Moda & Casa e Fondazione Ponzellini propongono un progetto di solidarietà volto a 
intraprendere il cammino del coinvolgimento pubblico, della coesione e della cooperazione 
sociale con l’obiettivo di:

 valorizzare la cultura della solidarietà che unisce e accomuna le persone annullando le differenze;

 offrire un canale di comunicazione unico e raccogliere fondi per una realtà del territorio
   per migliorarne la visibilità. 

Nasce così “A Portata di Stelle” un evento collettivo in grado di richiamare molte persone 
che, per questo, si presenta come un’occasione unica per stimolare la sensibilità pubblica 
sulle problematiche sociali, per diventare palcoscenico di persone che si preoccupano, 
quotidianamente, di aiutare il prossimo.

“A Portata di Stelle”: un appuntamento dedicato al gusto, ma che si rivela un momento di 
grande responsabilità sociale. Una cena esclusiva, garantita dalla presenza di importanti
chef stellati che hanno sposato e sostengono l’iniziativa:

A PORTATA DI STELLE

Fratelli Cerea
“Da Vittorio”

Alfonso Caputo
“Taverna del Capitano”

Alberto Tonizzo
“Al Ferarùt”

Marco Mainardi - “Fino Beach”.Con la partecipazione di



Quando:
10 Novembre 2016

Dove:
Store Porrini Moda & Casa – Besozzo (Va)

Chi:
Porrini Moda & Casa e Fondazione Ponzellini, in collaborazione con gli chef Fratelli Cerea,
Alfonso Caputo, Alberto Tonizzo e con la partecipazione di Marco Mainardi

Cosa:
una cena gourmet benefica dove, all’opera, ci saranno chef stellati

Perché:
per raccogliere fondi a favore di Fondazione Pediatrica di Kimbondo

Fondazione Ponzellini:
promuove progetti di solidarietà sociale, educazione e istruzione che permettano lo sviluppo 
dei valori della famiglia. Per questo i progetti si rivolgono in particolare ai bambini, alle donne. 
L’impegno dei membri della fondazione è guidato dal desiderio di essere di supporto in quelle 
realtà in cui i legami familiari sono messi alla prova, convinti che sia un impegno morale e politico 
di ognuno testimoniare, con le azioni, i valori nei quali si è stati educati e in cui si crede.
La Fondazione non ha fini di lucro.

La Fondazione Pediatrica di Kimbondo è situata nel quartiere di Mont Ngafula, a 30 km da 
Kinshasa, nella RD Congo. Creata nel 1989 dalla Dr.ssa Laura Perna, professoressa universitaria in 
pensione, e da padre Hugo Rios della Comunità dei Missionari Clarettiani.
La Pediatria esiste per: “accogliere i bambini malati, abbandonati, orfani, privi di mezzi di 
sostentamento, al fine di dare loro assistenza medica e socio-culturale. Il suo obiettivo è lo 
sviluppo sanitario e sociale dell’individuo”.
In origine Padre Hugo e Laura Perna hanno avviato la loro opera realizzando, con i fondi che 
avevano a disposizione, un centro nutrizionale e un dispensario. Ma purtroppo questo non 
bastava e i bambini, affamati e malati, avevano bisogno di maggiori cure. Con fatica e solo 
grazie alle donazioni volontarie, si è riusciti a trasformare il dispensario in un piccolo ospedale 
pediatrico. Nel tempo poi i servizi offerti dalla Pediatria di Kimbondo sono divenuti sempre di più 
e oggi le sue attività sono articolate in quattro aree: OSPEDALE, CASE ACCOGLIENZA, SCUOLA
E POLO AGRICOLO.

Nell’Ospedale, ogni mese, circa 1300 bambini vengono accompagnati dai loro famigliari per 
cercare assistenza. L’Ospedale Pediatrico di Kimbondo è l’unico ospedale pediatrico gratuito 
per la popolazione povera in tutta l’area di Kinshasa e offre ambulatori per visite, padiglioni 
per lunga degenza e cura tubercolosi, reparto di cardiologia, centro trasfusionale, reparto terapia 
intensiva, studi medici specialistici, farmacia.
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