Camst e Felsinea Ristorazione con Papa
Francesco per i bisognosi.
Le due aziende di ristorazione offrono il pranzo in San Petronio per
1000 persone in difficoltà e 2000 cestini ai volontari.

Bologna 1 ottobre 2017 – Camst, la Ristorazione italiana e Felsinea Ristorazione, in occasione
della visita del Santo Padre del 1 ottobre 2017, allestiranno un pranzo solidale per 1000
persone in difficoltà all’interno della Basilica di San Petronio a Bologna.
La Curia di Bologna ha selezionato gli ospiti che verranno serviti a tavola con un menu pensato
nel rispetto delle diverse tradizioni religiose: lasagnetta al ragù di manzo, cotoletta di tacchino
con crema di parmigiano accompagnata da patate alla provenzale, centrotavola di uva e
prugne settembrine e torta di riso. Le due aziende metteranno in campo 12 cuochi e 20
persone per il servizio; verranno usate stoviglie totalmente biodegradabili che saranno smaltite
corretamente, in linea con l’impegno sul tema della sostenibilità ambientale. È stato inoltre
siglato un accordo con il Banco Alimentare a cui verranno consegnati le eccedenze e i pasti
non consumati per evitare lo spreco di cibo.
<<L’arrivo di Papa Francesco a Bologna è una festa per tutta la città - commenta Antonella
Pasquariello, presidente Camst – Come azienda di ristorazione bolognese, impegnata
storicamente in progetti di solidarietà, ci siamo resi subito disponibili a supportare le iniziative
della giornata: questa tavola vuole unire persone di tutte le fedi, offrendo l’opportunità di
poter condividere un momento di convivio e di riflessione con il Santo Padre.>>
<<Siamo onorati di poter offrire il nostro contributo per un evento così importante per la città
di

Bologna

– commenta Roberto Guizzardi, amministratore delegato di Felsinea

Ristorazione – una giornata che vedrà migliaia di fedeli stringersi al Santo Padre e condividere
il Suo messaggio di spiritualità e di solidarietà. Quel giorno, come tutti i giorni, metteremo
tutto il nostro impegno al servizio della gente.>>

Durante le celebrazione della messa nel pomeriggio allo Stadio Renato Dall’Ara, verranno
donati 2000 cestini contenenti panini e bibita per i volontari delle parrocchie impegnati
durante la manifestazione.

Camst, la Ristorazione Italiana.
Camst è un’impresa leader nella ristorazione italiana, la maggiore a capitale italiano, con un fatturato di
Gruppo di oltre 660 milioni di euro, 13.000 dipendenti, 116 milioni di pasti e presente in tutti i settori
della ristorazione nel Centro e nel Nord del Paese. Camst è una cooperativa nata nel 1945 a Bologna
che investe sulle persone e che da 72 anni, ogni giorno, porta la qualità della cucina di casa nelle scuole,
nelle aziende, nella città, negli ospedali, nelle fiere. Unendo al gusto della tradizione culinaria italiana
l’innovazione di una realtà moderna: una realtà che vive nel presente, ma guarda sempre al futuro.
Felsinea Ristorazione.
Felsinea Ristorazione è un’impresa di origini bolognesi che opera da oltre quarant’anni nel settore della
Ristorazione Collettiva, con più di 1000 dipendenti, prepara 40.000 pasti ogni giorno. Nel tempo ha
mantenuto ben saldi valori cardine quali: la professionalità, l'affidabilità, la competenza, la serietà, la
qualità, l'efficienza, la cultura del servizio e la soddisfazione del Cliente attraverso un corretto rapporto di
partnership e di costante dialogo con l'utente finale. Oggi è una realtà presente in gran parte del
territorio nazionale e collabora attraverso l’erogazione dei propri servizi con aziende prestigiose di
importanza internazionale e si pone quale obiettivo prioritario di continuare ad assicurare Ristorazione e
Servizi a regola d’arte migliorandosi costantemente ogni giorno.
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