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Alimentazione

SOLIDARIETÀ La donazione del Consorzio Tutela Formaggio Asiago al Banco Alimentare del Veneto

Più di 20mila porzioni
di Asiago Dop
in dono ai poveri
Il prelibato prodotto
è stato distribuito
in circa cento
strutture caritative
impegnate nell’assistenza alle famiglie
in difﬁcoltà economica
Sono oltre 20mila le porzion i d i Asiago Dop Stagionato
devolute dal Consorzio Tutela
For m a g g io A si a go a l Ba nco
Alimentare del Veneto, tra Natale e Capodanno. Una donazione per circa un centinaio di
strutture caritative impegnate
nel l’a ssisten za a l le fa m i g l ie
bisognose.
Nel Veneto, il 5% della popolazione vive sotto la soglia
di povertà - si legge in una nota dell’ente -. Una percentuale che riguarda ben 269m i la
abitanti, pari all’intera popola zione residente a Venezia.
E proprio a queste persone si
rivolgono le 495 strutture territoriali della nostra Regione
conven zionate con l’associaz ione Ba nco A l i menta re del
Veneto Onlus, dal 1993 impegnata nella raccolta e distribuzione di prodotti alimentari.
Il Consorzio Tutela Fomag-

Al centro, i volontari del Banco Alimentare del Veneto con una delle
20mila porzioni donate dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago

gio Asiago ha così deciso di
dare i l propr io contr ibuto a
queste realtà. Le mense per i
poveri, le case d’accoglienza,
i centri Caritas, i gruppi della San Vincenzo, i Banchi di
Solidarietà e gli empori solidali hanno ritirato le porzioni
confenzionate di Asiago Dop
Stagionato nei giorn i precedenti le festività natalizie per
poi inserirle nei pacchi destinati alle persone in difficoltà
economica.
«Abbia mo deci so d i sostitu i re i trad i ziona l i donativ i
- a f fer m a i l P re sident e del
Consorzio Tutela Formaggio
Asiago, Fiorenzo Rigoni - con
un segno forte di attenzione
verso le fam iglie che v ivono

situazioni di disagio. Le festività sono il momento nel quale
la convivialità, lo stare insieme diventa festa. Per questo,
simbolicamente, abbiamo donato l’Asiago Dop Stagionato,
formaggio di grande qualità,
che esprime i valori profondi
dei nostr i a l levator i e del la
nostra ter ra. Qua lu nque sia
la propr ia cond i z ione, tutte
le famiglie meritano di avere
momenti di serenità e, grazie
a l la preziosa col labora zione
col Banco Alimentare del Veneto, possia mo essere cer ti
che i l nostro prodotto verrà
prontamente distribuito a chi
ne ha più bisogno».
«La quotidiana attività della
nostra Associazione – ha pro-

seguito Adele Biondani, Presidente del Banco Alimentare
del Veneto On lus - va ava nti grazie all’impegno costante dei nost r i volont a r i, che
si prod i ga no per fa r sì che
chi ha bisogno abbia un pacco
di alimenti o un pasto caldo;
ma tale attività non potrebbe
v ivere senza il sostegno e la
col laborazione d i organ izzazioni come il Consorzio Tutela
For m ag g io A siago, che, con
iniziative come questa, dimostra no i n modo t a n g ibi le l a
propria forte sensibilità verso
le persone che soffrono».
La nuova attenzione verso il
valore dell’alimentazione e la
lotta allo spreco sono alla base
della collaborazione tra il Consorzio Tutela Formaggio Asiago e il Banco Alimentare del
Veneto, che opera quotidianamente con oltre 150 volontari
in tutto il Veneto. Un impegno
che ha portato l’associazione
di volontariato, alla fine dello
scorso anno, a raccogliere in
un sol giorno, nella ventunesima giornata nazionale della
col letta al i mentare, ben 634
tonnellate di alimenti in 790
supermercati veneti coi nvolgendo oltre 14.000 volontari.

“sanitaria Più”

RICONOSCIMENTI
L’Asiago Dop Stagionato
tra i migliori formaggi
di tutto il mondo
Il 2017 per l’Asiago Dop è stato
un anno di importanti traguardi.
Dopo il Luxury Cheese, l’evento
italiano dedicato ai formaggi di
qualità, nel quale una forma di
otto anni di Asiago Dop Stravecchio è stata considerata tra i 10
formaggi più preziosi al mondo,
per il prodotto Stagionato è arrivato anche il titolo di “Super Gold”.
Un riconoscimento assegnato ai
World Cheese Awards di Londra, la
più grande competizione dedicata
ai formaggi. Durante la competizione casearia con oltre tremila
specialità in gara provenienti da
trenta Paesi e sei continenti, l’Asiago Dop Stagionato Stravecchio
di 24 mesi a latte crudo ha ottenuto il più alto riconoscimento.
Sottolineando, ancora una volta,
la grande qualità della specialità
veneto-trentina, capace di raccontare l’eccellenza di un territorio e di
imporsi all’attenzione mondiale.

da Natalino

Ausili per traumatologia e ortopedia
Tutto per il bimbo e la terza età
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