GIORNATA ALIMENTAZIONE. GRANA PADANO: SOLIDARIETÀ E IMPEGNO CONCRETI
Il presidente Baldrighi: “Nel nostro DNA la vicinanza a chi è nel bisogno”
Desenzano d/G (BS), 16 ottobre 2015 – “Condividiamo pienamente quanto ha affermato il segretario
generale dell’Onu, Ban Ki-moon oggi, in Expo, durante il proprio discorso in occasione della Giornata
Mondiale dell’Alimentazione: la fame è un’ingiustizia terribile, e facciamo nostre le parole di Papa
Francesco che esorta a ‘non accontentarsi delle buone intenzioni’.
Con queste parole Nicola Cesare Baldrighi, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano,
interviene oggi sul tema della Giornata Mondiale dell’Alimentazione che è stata celebrata in Expo dal
segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon e dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.
“Da sempre, infatti, Grana Padano è vicino in modo concreto a chi, nel mondo, vive in condizione di
disagio e difficoltà – spiega Baldrighi. In questo giorno, ci piace ricordare che la nostra presenza a Expo,
soprattutto con il caseificio allestito in Cascina Triulza, vuole essere un modo per stare a contatto con il
mondo, mostrando a culture diverse il nostro modo di interpretare l’eccellenza e, nello stesso tempo,
contribuendo a sostenere progetti umanitari di rilievo internazionale come quello intrapreso con la
Fondazione Francesca Rava NPH Italia. Il caseificio, infatti, dal mese di maggio produce ogni giorno due
forme di Grana Padano che riportano la matricola ufficiale MI2015, il cui ricavato verrà devoluto
all’ospedale pediatrico Saint Damien di Haiti”.
“Continuando in questa storia di solidarietà e impegno concreto nei confronti della popolazione di Haiti –
conclude il presidente Baldrighi - abbiamo realizzato un libro dal titolo ‘Round the world. Grana
Padano e il sapore del viaggio’, nato da un nostro progetto didattico, in collaborazione con gli chef
Stefano Cerveni, Fabrizio Ferrari e Danilo Angè, dedicato ai giovani degli istituti alberghieri e
trasformatosi in un bellissimo strumento di solidarietà, che si può trovare nella sezione “doni solidali” del
sito della Fondazione Francesca Rava, oltre che in versione App negli store Apple e Google Play.
Un’ulteriore conferma di come il Consorzio e i 131 caseifici che producono il formaggio italiano DOP più
consumato nel mondo, abbiano a cuore i giovani e portino avanti una tradizione di sostegno concreto alla
solidarietà”.
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