
 

 

Grande successo per l’annuale Charity Dinner 
della Fondazione Allianz UMANA MENTE. 

In Torre Allianz la filantropia a regola d’arte 
 

 
Milano, 1 dicembre 2017 – Anche per quest’anno grande successo e partecipazione per la Charity Dinner della Fondazione 

Allianz UMANA MENTE, ospitata lunedì 27 novembre nella prestigiosa Torre Allianz, il nuovo quartier generale milanese del 

Gruppo Allianz Italia. 

 

Una serata all’insegna della filantropia, dell’alta cucina gourmet e dell’arte che si sono, per una sera, mescolate 

magnificamente regalando a tutti i partecipanti un’esperienza memorabile. All’evento hanno partecipato per Allianz Italia la 

Presidente Claudia Parzani, l’Amministratore Delegato Klaus-Peter Roehler e i Direttori Generali Giacomo Campora e Maurizio 

Devescovi. 

 

La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha curato nei minimi particolari l’organizzazione dell’importante evento, che ha voluto 

anzitutto celebrare l’edizione 2017 di Impariamo dall’eccellenza, progetto multi stakeholder a forte impatto sociale a favore di 

giovani in difficoltà o con storie difficili alle spalle, per supportarli nella costruzione del loro futuro attraverso un tutoraggio 

mirato alla scelta di una professione nell’ambito dell’hôtellerie di lusso. Sono stati proprio i ragazzi dell’edizione 2017 gli attori 

della serata, cucinando e servendo la cena guidati dalle sapienti mani degli chef di ristoranti pluristellati del calibro dei fratelli 

Cerea del Ristorante Da Vittorio, di Antonio Guida del Ristorante Seta di Mandarin Oriental Milano, di Valentino Palmisano del 

Ristorante Vespasia di Palazzo Seneca e di Fabrizio Borraccino del Ristorante Poggio Rosso di Borgo San Felice. A ciascun 

ragazzo è stato poi consegnato dall’Amministratore Delegato di Allianz Italia, Klaus-Peter Roehler, e dal Presidente della 

Fondazione Allianz UMANA MENTE e Direttore Generale di Allianz Italia, Maurizio Devescovi, un attestato che certifica la 

partecipazione al progetto e il risultato raggiunto.  

 

Maurizio Devescovi, quale Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE, ha dichiarato: “Per la Fondazione la Charity 

Dinner ha sempre una valenza importante. Da un lato, infatti, è il momento conclusivo del progetto Impariamo dall’eccellenza, 

che vede come protagonisti della serata i tirocinanti del progetto stesso; dall’altro, è il momento in cui la Fondazione vede 

confermata la propria capacità di catalizzare consensi per il raggiungimento della propria mission. Sentire raccontare i progetti, 

o leggerne il rendiconto e vederne le immagini nel nostro Bilancio di Missione, non lascia indifferenti: per questo ogni anno 

aumenta il numero di artisti e dipendenti che donano proprie opere per l’asta benefica a conclusione della serata. Quest’anno le 

donazioni così raccolte saranno destinate, in parte, al progetto ‘Mototerapia e qualità della vita’ che la Fondazione supporterà nel 

2018, oltre che agli enti del Terzo Settore che hanno apportato opere alla collezione battuta in asta”. 

 

 



                     
 
Per la serata, gli spazi dedicati all’evento in Torre Allianz sono diventati, grazie ad un altro progetto della Fondazione Allianz 

UMANA MENTE, EsprimiamociAll, una vera esposizione di preziose opere d’arte che i presenti hanno potuto ammirare e 

successivamente contendersi e aggiudicarsi in asta. Come già accennato, sono stati numerosi gli affermati artisti che hanno 

deciso, con un gesto di grande generosità, di donare un’opera a favore delle cause supportate dalla Fondazione. Tra questi: 

Afran, al secolo Francis Nathan Abiamba, Niccolò Aiazzi, Manfredi Bagnai, Davide Bramante, Paola Brusa,  Yuri Catania, Fratelli 

Crepax, Fabrizio Dusi, Caroline Gavazzi, Paolo Gonzato, Giorgio Lo Cascio, Marcella Marone Pittaluga, Vincenzo Marsiglia, 

Piero Mollica, Roberto Ornati, Paolo Passoni, Manuela Rainini, Martina Roberts, Edoardo Romagnoli e Barbara Uccelli. 

All’interno della collezione, anche opere di dipendenti del Gruppo Allianz Italia con uno spiccato estro artistico e dodici 

meravigliose opere di “arte irregolare”, provenienti dagli artisti con disabilità supportati da Fondazione Bambini e Autismo di 

Pordenone, Cooperativa Nazareno di Carpi e dalla Scuola d’arte Bergognone di Lodi. 

 

Anche la generosità delle strutture alberghiere, che hanno ospitato i ragazzi di Impariamo dall’eccellenza, diventando per loro 

reali aziende formative, ha permesso la donazione di 17 voucher da favola da utilizzare nelle stesse strutture, che hanno 

contribuito ad aumentare il volume delle donazioni. Le strutture che hanno donato i voucher sono state: Borgo San Felice a 

Castelnuovo Berardenga, Bellevue a Cogne, Da Vittorio a Brusaporto, Gallia Palace Hotel a Punta Ala, Palazzo Seneca a Norcia, 

Caesar Augustus ad Anacapri, La Meridiana a Garlenda, Il San Pietro di Positano a Positano, Terme Manzi a Ischia, Mandarin 

Oriental Milano a Milano, The First a Roma, Palazzo Manfredi a Roma, Chateau Monfort a Milano, L’albereta a Erbusco, San 

Maurizio a Santo Stefano Belbo ed Excelsior a Pesaro. 

 

Gli artisti Ale e Franz sono stati i battitori della serata, con il supporto di Cristina Manasse, che ha avuto il compito di 

presentare professionalmente opere e artisti; i due comici hanno reso l’asta benefica ancora più interessante e piacevole 

facendo letteralmente “volare” le offerte. Ale e Franz hanno donato la loro partecipazione e la Fondazione Allianz UMANA 

MENTE, in segno di ringraziamento, ha deciso di sostenere un progetto della loro Ale & Franz and friends ONLUS, che 

supporta chi non sa come affrontare le difficoltà legate al disagio che lo sta angosciando e chi non sa come iniziare o 

proseguire sul percorso che deve affrontare. 

 
 
 
 
 
 
Allianz UMANA MENTE è la Fondazione del Gruppo Allianz Italia nata nel 2001. La Fondazione investe nell’ambito socio-assistenziale finanziando progetti di enti 
non profit e offrendo loro anche un supporto gestionale, applicando un modello operativo strutturato e funzionale caratterizzato da un significativo iter valutativo 
e da una forte azione di monitoraggio delle progettualità supportate. Dalla sua nascita, la Fondazione ha sostenuto su tutto il territorio nazionale oltre 47 mila 
persone con differenti situazioni di bisogno, stanziando oltre 33 milioni di euro in favore di 203 progetti. A livello internazionale, la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE è il referente per l'Italia dell’Allianz Foundations’ Network che riunisce tutte le fondazioni del Gruppo Allianz in Europa, Asia e Stati Uniti. 
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