
CIOCCOLATO’ E NIDA INSIEME A FAVORE DEI BIMBI

Grande novità per l’edizione 2018 di CioccolaTò è la collaborazione con la Nazionale Italiana
dell’Amicizia (Nida), Onlus fondata da Walter Galliano e da un gruppo di amici da sempre al fianco
dei bimbi più sfortunati, con malattie rare o in cura presso l’ospedale Regina Margherita di Torino.
Una collaborazione stretta e sentita, che si svilupperà in più iniziative a favore dei bimbi. Chi non
conosce le campagne con i supereroi in corsia per strappare un sorriso e attimi di normalità ai
piccoli pazienti ricoverati in ospedale? Nida è proprio l’associazione che ha portato questo tipo di
aiuto al Regina Margherita. A CioccolaTò si occuperà dell’animazione destinata ai piccoli buongustai
che vorranno partecipare al programma dedicato “Choco Kids”.
Queste le principali iniziative:
- “Il Musical dei Super Eroi e delle Principesse” animerà piazza San Carlo coinvolgendo il giovane
pubblico sabato 10 alle 17:30, con repliche durante il fine settimana successivo.
- “Caccia al Cioccolatino”. Una caccia al tesoro alternativa si svolgerà in centro a Torino domenica
11, dalle 14 alle 17. La Caccia al Tesoro sarà a squadre con lo scopo di cercare oggetti, rispondere a
quiz, assaggiare il cioccolato e conoscere da vicino alcuni luoghi e caffè storici del centro città. Le
squadre vinceranno tutte un premio di cioccolato e saranno coordinate da più animatori. E’
necessario prenotare all'indirizzo info@nidaonlus.it Tel:3339411394 www.nidaonlus.it
- “Willy Wonka e il Tour CioccolaToso”. Presso lo stand di Nida i bambini potranno prenotare la
propria visita guidata personalizzata accompagnati dal personaggio Willy Wonka che li porterà
attraverso un racconto di fiabe e letture cioccolatose alla Fabbrica del Cioccolato e del Gianduiotto.
E sarà sempre Willy Wonka, durante i giorni feriali, ad accogliere le scuole che visiteranno
CioccolaTò.

Ma le sorprese per i piccini non finiscono qui. In accordo con alcuni maestri cioccolatieri - tra cui
Blandino Gusella della Pasticceria Gusella di Buttigliera Alta, Franco Rossetto della Pasticceria Dolce
Idea di Pinerolo e Gianfranco Rosso della Pasticceria Capitano Rosso di Torino - grazie ai partner
Callebaut, Selmi, Modecor, saranno realizzate due sculture in cioccolato, una rappresentante
Captain America e l’altra la Principessa Elsa di Frozen. I maestri lavoreranno alle statue durante i
weekend, momento di massima affluenza di pubblico, per attirare attenzione sul progetto della
Cittadella dello Sport di Falchera promosso dalla Nida. Le due statue verranno completate verso le
ore 12:00 del 18 novembre e poi portate e donate al Regina Margherita. Una occasione per i bimbi
che non possono lasciare i corridoi dell’ospedale per evadere con la fantasia e assaggiare un
pezzettino di delizioso cioccolato. Alla consegna delle sculture saranno presenti le autorità
cittadine.



“Costruiremo un supereroe e una principessa in cioccolato a grandezza naturale, che peseranno
complessivamente circa 250 chili. Le nostre creazioni verranno poi donate ai bimbi del Regina
Margherita. Io sono un capitano di lungo corso, comandavo navi ma poi sono ritornato al mestiere
di famiglia: il cioccolatiere. Sono ambasciatore italiano del cioccolato e sono stato direttore tecnico e
presidente di giuria del World Chocolate Masters, il più importante concorso sul cioccolato al
mondo”, racconta Gianfranco Rosso della Pasticceria del Capitano Rosso di Torino.

Una collaborazione stretta, quella tra Craun&Crest e il presidente Walter Galliano, che vedrà parte
del ricavato della kermesse devoluto per la riqualificazione del centro sportivo della Onlus a
Falchera.

“Siamo riusciti a vincere un bando per gestire un terreno da 40mila metri quadrati a Falchera e
faremo un grande centro sportivo per far praticare vari tipi di sport ai bambini disabili. La sera con
l’affitto di spazi ad attività sportiva e con la gestione del ristorante finanzieremo sia i corsi per
disabili ma soprattutto forniremo un servizio di fisioterapia per i bambini con malattie rare. Spesso si
tratta di famiglie disagiate che non riescono ad avere un’assistenza adeguata perché i loro piccoli
sono colpiti da malattie poco studiate, per cui anche solo un ausilio come una carrozzella deve
essere adattato a esigenze speciali”, spiega Walter Galliano, fondatore della Nida.

Dalla volontà di Craun&Crest di supportare questo progetto è nata anche la scelta di coinvolgere
l’associazione in piazza per animare il programma bimbi e portare i supereroi nel salotto di Torino.

“L’idea di portare Capitan America & Co in corsia nasce dalla volontà di far passare un po’ di tempo
in allegria ai bimbi, in un luogo dove il tempo sembra non passare mai e tutte le giornate rischiano di
essere l’una uguale alle altre. Spesso per i bimbi non c’è la consapevolezza della gravità della
malattia, quindi basta poco per strappare loro un sorriso. Avremo una postazione in piazza per
raccontare le nostre attività, ma sarà anche il punto dove accoglieremo le scuole e racconteremo la
storia del cioccolato alle classi prima di partire per un viaggio magico in compagnia di Willy Wonka
alle fabbriche di cioccolato. E poi ci stiamo organizzando per portar fuori per qualche ora dai reparti
del Regina Margherita i bimbi per far vivere loro la magia di questa manifestazione”, aggiunge
Galliano.

Sarà, quindi, un CioccolaTò fatato, per dieci giorni indimenticabili.
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