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NUOVO PRODOTTO E SOLIDARIETÀ

Rana in aiuto a chi soffre
con il Banco Alimentare° F'AG19

IL PROGETTO. Donati due prodotti freschi a l Banco Alimentare per ogni confezione acquistata

I ravioli della solidarietà,
Rana in aiuto di chi soffre
Gian Luca Rana: «Si tratta di un'iniziativa semplice ma concreta»

Il Pastificio Rana prosegue
con rinnovato impegno lalot-
ta contro l'indigenza che, a
causa della pandemia in cor-
so, sta segnando un a preoccu-
pante crescita Per ogni confe-
zione acquistata di ravioli dol-
ci con cioccolato, infatti, il Pa-
stificio donerà due prodotti
freschi a Banco Alimentare
che, attraverso una rete di ot-
tomila strutture caritative, li
distribuirà su tutto il territo-
rio italiano, per portare un
momento di gusto e serenità
sulla tavola delle persone bi-
sognose. «Da sempre la mis-
sione della nostra, famiglia
condividere momenti di gu-
sto, convivialità e serenità in-
torno alla tavola Ed oggi ci
sembra che ciò sia ancora più
importante. Per questo abbia-
mo scelto i ravioli dolci con
cioccolato a sostegno di un
importante progetto di soli-
darietà. Un iniziativa tanto
semplice quanto concreta
per essere accanto a chi ha
più bisogno, in un gesto di
condivisione» ha dichiarato
Gian Luca Rana, amministra-
tore delegato del gruppo.
11 Pastificio Rana continua
a stupire portando in tavola
l'iconico dessert col ripieno
di cioccolato, racchiuso in
uno scrigno di sfoglia al ca-
cao, rimasto nel cuore di mol-
ti italiani: i ravioli dolci con
cioccolato. Disponibili nel

L'amministratore delegato del Gruppo Rana, Gian Luca Rana

banco frigo, in edizione limi-
tata da oggi fino a fine febbra-
io 2021, i ravioli si fanno dol-
ci e celebrano l'unione tra
due degli ingredienti più
amati di sempre: pasta e cioc-
colato.
Un dessert dal sapore ina-

spettato e unico, una combi-
nazione di sapori che sor-
prende e conquista al primo
assaggio. Con l'originale for-
ma a mezzaluna, la nuova ver-
sione dei ravioli dolci con
cioccolato è stata creata dal
team di chef e ricercatori del-
la Casa Innovazione Rana:
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I ravioli dolci con cioccolato

un goloso ripieno di morbido
cioccolato e croccante granel-
la di nocciole è avvolto da
una deliziosa sfoglia al cacao.
Mesta speciale limited edi-
tion risponde sì ai tantissimi
che non avevano dimentica-
to i ravioli con cioccolato Ra-
na, lanciati perla prima volta
nel 2009, ma soprattutto si
propone oggi di condividere
un gesto di solidarietà Forte-
mente voluto da Gian Luca
Rana questo progetto rappre-
senta un sentimento di vici-
nanza verso coloro che non
possono permettersi un pa-
sto. E come sempre, in un'ot-
tica di totale trasparenza, du-
rante tutta la durata del pro-
getto, il Pastificio Rana docu-
menterà e certificherà sul
proprio sito web, attraverso
terze parti, ogni confezione
acquistata. Settimanalmen-
te, infatti, verranno pubblica-
ti i dati di vendita presso la
Grandedistriibuzione, certifi-
cati da Iri, Information Re-
sources, In& . Inoltre, come
già avvenuto nelle preceden-
ti attività in collaborazione
con Banco Alimentare, ver-
ranno rese note tutte le bolle
di consegna relative ai pro-
dotti Rana e le bolle di tra-
sporto di Banco Alimentare
verso le strutture caritative,
rendendo così possibile ad
ogni consumatore la traccia-
tura di tutte le confezioni. •
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