Comune di San Bonifacio
Provincia di Verona
Piazza Costituzione n. 4
37047 San Bonifacio

________________________________________________________________________________
Tel. 045/6132611
Fax 045/6101401
Sito Internet www.comune.sanbonifacio.vr.it
E.mail : ufficiostampa@comune.sanbonifacio.vr.it

COMUNICATO STAMPA
San Bonifacio, 22-03-2013

BRUNO SERATO, EROE AMERICANO NATO A SAN BONIFACIO
Conferenza stampa in Provincia di Verona, in Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, lunedì 253-2013 alle ore 11,30 con un “eroe” americano, lo chef benefattore Bruno Serato.
Le tv di tutto il mondo se lo contendono e la stampa americana ed europea si è
innamorata di questo personaggio. La sua non è solamente la storia di un emigrante
italiano che ha avuto successo in America. Quella di Bruno Serato è soprattutto la storia di
un uomo che ha capito che nella vita basta poco per fare la differenza. E questo ha
trasformato lui in un eroe. Per tanti bambini, per tante famiglie e per l’America.
Bruno Serato, 57 anni, originario di San Bonifacio nel Veronese, è stato infatti il primo
italiano, nel 2011, a entrare nella Cnn top 10 heroes, la classifica che il network televisivo
americano stila ogni anno scegliendo fra 40 mila persone che cambiano il mondo con il
loro impegno. Arrivato ad Anaheim (nell’area di Los Angeles) più di 25 anni fa, facendo
sacrifici, sull’onda di un’economia che ancora dava fiducia, apre l’Anaheim White House, il
ristorante che presto diventa luogo di ritrovo di celebrità e importanti personaggi politici,
come Gwen Stefani, Andy Garcia, Andrea Bocelli, due presidenti americani come Jimmy
Carter e George W. Bush, tantissimi sportivi, incluso David Beckham. Poi la svolta nel
2005, quando per la prima volta sua madre Caterina andò a trovarlo. In un’intervista a
Panorama, Serato ricorda: «Andammo assieme al Boys & girls club, uno dei 4mila centri di
solidarietà per minorenni in difficoltà aperti in America, dove ero stato invitato per una
raccolta di beneficenza. C’erano centinaia di bambini. Il direttore mi raccontò che per la
maggior parte di loro la cena si limitava ad un sacchetto di patatine, perché i genitori non
potevano permettersi altro». E’ una delle realtà più tristi in America, quella dei motel kids,
che mangiano solo il pranzo scolastico e quando la scuola è chiusa, spesso neppure
quello. E la mamma, resasi conto della situazione, pronunciò la frase che gli avrebbe
cambiato la vita: «Bruno, ma se i bambini non hanno da mangiare, preparagli tu la
pastasciutta». «Da quel giorno non mi sono più fermato», racconta l’imprenditore chef
sambonifacese. Quattrocentomila piatti di pasta dopo, Bruno Serato è un eroe. Paga di
tasca sua per sfamare ogni giorno oltre 300 motel kids, per un totale di 500mila pasti. Dà
loro la speranza che, nella vita, non ci siano solo misere stanze d’albergo ad attenderli,
invitandoli nel suo ristorante. Risveglia le coscienze di un’America stordita da una crisi che
la sta indurendo.
Anaheim è una cittadina della Orange county a sud di Los Angeles, scelta da Walt Disney
nel 1955 per aprire la sua Disneyland. «Il posto più felice sulla Terra», cita il celebre
slogan, ma per molti bambini è tutto fuorché un luogo di spensieratezza. Molti di loro
vivono, infatti, con le famiglie in squallidi motel. Cinque, sei persone stipate in una stanza

senza cucina e a volte senza bagno. Giocano su scale antiincendio e crescono con negli
occhi, invece di Biancaneve e Topolino, immagini di prostituzione e droga. Ma questa è
spesso l’unica alternativa a una vita sulla strada. Vittime di questa crisi economica, molte
famiglie faticano, infatti, a mettere assieme i soldi necessari per la caparra di un
appartamento in affitto. È per questi bambini che ogni giorno, da oltre 6 anni, l’eroe italiano
con la pronuncia strana e gli occhi gentili prepara un pasto caldo. Grazie a Bruno, ogni
sera dei pulmini passano a prendere i bambini nei pressi dei motel per portarli al Club
Caterina (chiamato così in onore della mamma, che serve ancora i pasti ai bambini 7
giorni su 7) da lui fondato, per aiutarli a fare i compiti e per altre attività. Alle 17 il Club
Caterina serve a ogni bambino un pasto nutrizionalmente equilibrato. Ed un gesto
semplice ma significativo come una cena serale ha dato un senso di equilibrio alla vita
spesso caotica di questi bambini. Questo non è passato inosservato negli Usa, che gli
hanno tributato gli onori della cronaca e l’hanno insignito di diversi premi.
Ora il club riceve anche finanziamenti dalla contea, permettendo al programma di andare
oltre l’aiuto alimentare iniziale, investendo a lungo termine in alloggi per le famiglie
disagiate. Personalmente, Bruno Serato, lo scorso anno ha donato oltre 1.000.000 di
dollari di pranzi di beneficienza nel suo ristorante Anaheim White House.
Cordiali saluti,
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