Firenze 9 settembre 2022

Oggetto: presentazione manifestazione “Firenze in 60 Pizze”

Buongiorno,
Abbiamo il piacere di presentarVi la manifestazione che abbiamo organizzato per la
raccolta fondi a favore di queste due ONLUS:

La manifestazione sarà dedicata al mondo della “pizza” a Firenze; si svolgerà nel periodo
dal 20 settembre 2022 al 20 novembre 2022 e, cercherà di coinvolgere la partecipazione
di pizzerie presenti nell’area fiorentina, che inviteranno i loro clienti a indicare a chi
vorrebbero devolvere i fondi che saranno raccolti, con questo tagliando:
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I clienti nel periodo, voteranno anche la migliore pizza/pizzeria, per concludere con una
graduatoria, dove i primi 60 classificati, saranno inseriti nel libro “Firenze in 60 Pizze”:

Questo libro avrà la struttura di un romanzo “bischero” che racconterà Le pizze, Le
pizzerie, Firenze e dintorni, in un racconto che non vuole essere una guida, ma un
suggerimento di luoghi e sapori, con la struttura di una novella.
Infatti le pagine dedicate alle pizzerie, saranno intervallate da un racconto per scoprire
come si fa la pizza, come si imposta una pizzeria e come, la protagonista cercherà l’aiuto
di un pizzaiolo per creare la pizza dei suoi sogni.
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L’iniziativa sarà presentata su una testata locale, con cui abbiamo già concordato il
progetto commerciale, che prevede l’intervista alle varie pizzerie che aderiranno alla
iniziativa (1 pagina intera con 4 pizzerie 2 volte a settimana) dove saranno presenti anche
i loghi e le informazioni degli enti suddetti.
La distribuzione del libro sarà curata dal quotidiano che lo distribuirà gratuitamente in
edicola. Inoltre noi lo consegneremo a alberghi, e B&B presenti sul territorio e, agli stessi
pizzaioli, partecipanti all’iniziativa.
Il programma prevede una nostra azione di informazione del mondo della pizza, con un
blog, dove si racconteranno “cose” sulla pizza, inoltre utilizzeremo pagine pubblicitarie, e
altre piccole manifestazioni collegate, per diffondere “il mondo della pizza” e le operatività
delle 3 onlus di cui sopra.
La manifestazione è rivolta gratuitamente ai soci microandi, e per ogni 50 adesioni la
nostra associazione destinerà 2.500 euro da devolvere ai 2 enti, in proporzione alle
votazioni dei clienti delle pizzerie, pubblicizzando il tutto con un evento da programmare.
Sempre a nome dei pizzaioli partecipanti.
A tutti i partecipanti sarà consegnata una targa ricordo della manifestazione con
l’indicazione delle cifre versate ai 2 enti,
Con questa operazione vorremmo creare un evento autunnale, da ripetere ogni anno nello
stesso periodo, per avere delle elargizioni prima del periodo natalizio.
Ringraziando per l’attenzione data alla presente, restiamo a Vostra disposizione per
qualsiasi informazione necessaria e, con l’occasione porgiamo cordiali saluti
Il Presidente
Luigi Fedele
335 629 8371
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