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Un pic-nic tra i fiori di lavanda per l’Ant

L’appuntamento domenica all’azienda agricola La Galeazza, sui
Colli. La Fondazione: "È una gioia tornare a rivedersi"
Pubblicato il 23 settembre 2020
Un pic-nic tra fiori di lavanda e ulivi, per una domenica di festa a sostegno dell’Ant. Il pranzo di
raccolta fondi, immersi nel verde, con lo sguardo rivolto a San Luca, è organizzato per domenica,
nella splendida cornice dell’azienda agricola La Galeazza, sui Colli, in via Monte Albano. Ed è il
primo appuntamento post pandemia organizzato dalla Fondazione Ant che, ogni giorno, si prende
cura dei malati oncologici, assistendoli in casa. "Con il Covid abbiamo dovuto fermare l’attività
di raccolta fondi, mentre la richiesta di...
Un pic-nic tra fiori di lavanda e ulivi, per una domenica di festa a sostegno dell’Ant. Il pranzo di
raccolta fondi, immersi nel verde, con lo sguardo rivolto a San Luca, è organizzato per domenica,
nella splendida cornice dell’azienda agricola La Galeazza, sui Colli, in via Monte Albano. Ed è il
primo appuntamento post pandemia organizzato dalla Fondazione Ant che, ogni giorno, si prende
cura dei malati oncologici, assistendoli in casa. "Con il Covid abbiamo dovuto fermare l’attività
di raccolta fondi, mentre la richiesta di assistenza è aumentata tantissimo. In questi mesi, le
equipe medico sanitarie di Ant non si sono mai fermate", spiega Eleonora Gazzotti, presidente del
Comitato Eubiosia Ant, che ha organizzato a puntino un appuntamento che si prevede
indimenticabile, sia per atmosfera, sia per qualità del cibo, che per il significato di solidarietà e
rinascita che porta in sé. "Un’occasione per stare insieme e divertirci. Per rivedere i nostri
sostenitori dopo tanto tempo. E per sostenere l’impegno quotidiano di Ant, a cui andrà l’intero
ricavato del pic-nic". Un pic-nic a costo zero per gli organizzatori, reso possibile dalla generosità
degli sponsor e dei fornitori. Il programma bucolico prevede, all’arrivo sul prato, la consegna di
un cestino con pane, piatti e posate. Poi, una volta seduti sulle coperte di pile, tra le balle di fieno,
i camerieri serviranno le portate, curate da Oui Cucina. Il piatto forte sarà una ricca grigliata di
carne offerta dalla Bottega del Macellaio di Savigno, da accompagnare con i vini della Cantina
Manaresi e da una scelta analcolica di succhi biologici ‘Si può fare’, prodotti nelle campagne di
Noto. Il menù prevede: un antipasto con mousse di latte e streghette bolognesi, strozzapreti fatti a
mano con pomodorini, pesto verde dell’orto e pane croccante, grigliata accompagnata da verdure
e, a chiudere, un dolce fior di latte.
Non mancherà poi l’intrattenimento: giochi, musica e anche una conversazione tra Duccio
Caccioni del Caab ed Ester Martelli, titolare della Galeazza, sul tema ‘Ricostruire il paesaggio e
riscoprire la bellezza’.
Alla realizzazione dell’evento partecipano La Bottega del Macellaio dal 1898, Caab, Caffè
Espresso Bolognese, Caseificio
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Comellini, Cerelia, Forno Pedini, La Funivia Gelato, Furgovia, Manaresi, Si può fare – Succhi
Biologici, Centro Porsche Bologna, Ipsar Veronelli di Casalecchio. Per prenotare un posto al
pic-nic (in programma dalle 12 alle 16 , circa un centinaio i posti disponibili, la donazione
minima è di 50 euro), è possibile prenotarsi sul sito:
https:ant.itstoreprenota-il-tuo-biglietto-per-il-pic-nic-per-ant-alla-galeazza-a-bologna
Per info: 348 3102796.
© Riproduzione riservata
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afavore dell’Ant è ospitatoall’aziendaagricola La Galeazza,sui Colli
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Un pic-nic tra i fiori di lavandaper l’Ant
L’appuntamentodomenica
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all’aziendaagricolaLa Galeazza,suiColli. La Fondazione:«È unagioiatornarearivedersi
Un pic-nic tra fiori di lavandae
ulivi, per una domenica di festa
a sostegnodell’Ant. Il pranzo di
raccoltafondi, immersi nel verde, con lo sguardorivolto a San
Luca, è organizzatoper domenica, nella splendida cornice
dell’azienda agricola La Galeazza, sui Colli, in via Monte Albano. Ed è il primo appuntamento
post pandemiaorganizzato dalla Fondazione Ant che, ogni
giorno, si prende cura dei malati oncologici, assistendoli in casa. «Con il Covid abbiamo dovuto fermare l’attività di raccolta
fondi, mentrela richiesta di assistenza è aumentatatantissimo.
In questi mesi, le equipe medico sanitarie di Ant non si sono
mai fermate», spiega Eleonora
Gazzotti, presidentedel Comitato Eubiosia Ant, cheha organizzato a puntino un appuntamento che si prevedeindimenticabile, sia per atmosfera,sia per
qualità del cibo,cheper il significato di solidarietà e rinascita
che portain sé. «Un’occasione
per stare insieme e divertirci.
Per rivedere i nostri sostenitori
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di latte e streghettebolognesi,
strozzapreti fatti a mano con pomodorini, pesto verde dell’orto
e panecroccante,grigliata accompagnata da verdure e, a
chiudere,undolcefior di latte.
Non mancheràpoi l’intrattenimento: giochi, musica e anche
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