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Dolci e al cioccolato: i ravioli diventano
solidali
di REDAZIONE COOK

In edizione limitata,la novità Giovanni Rana — in collaborazione con banco Alimentare —
si lega a un importante progetto di solidarietà, a sostegno dei più bisognosi
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«1)a sempre la missione della nostra famiglia è condi%idere momenti di gusto,cent iv ialità e
serenità intorno alla tavola. Oggi più che amai. Per questo abbiamo scelto i "Ravioli dolci con
cioccolato" a sostegno di un importante progetto di solidarletà. Un'iniziativa semplice, ma
concreta per essere accanto a chi ha più bisogno». Con queste parole Gian Luca Rana.
amministratore delegato del Pastificio Giovanni Rana, ha annunciato la campagna che vede
uniti contro la povertà il pastificio veneto e Banco Alimentare.

Mai come in questo periodo storico,le famiglie italiane hanno necessità di sostentamento.
Nella primavera del 2020.la meta ha subito una forse riduzione del reddito familiare: in
alcuni casi ha toccato il 50 per cento.e oltre. del reddito complessivo. t'n dalo allarmante
che, unito a quelli di Banco Alimentare,evidenzia un aumento del 40 per cento del numero
di persone bisognose aiutate attraverso le strutture accreditate alla propria rete. Le categorie
più colpite? Giovani tra i 18 e i 3t anni, ma anche famiglie con figli minori a carico.

Per loro Giovanni Rana rilancia i ravioli dolci al cioccolato. con una promessa: per ogni
confezione acquistata t ra ottobre 2020 e febbraio 2021, il pastificio veneto donerà due
prodotti freschi Giovanni Rana a Banco Alimentare che. grazie a 2.000 volontari e 8.0(X)
strutture caritative in tutta Italia. sostiene le persone in difficoltà proprio attraverso la
distribuzione di generi alimentari.

In edizione limitata. i ravioli dolci dall'inconfondibile forma a
mezzaluna hanno una faccia al cioccolato e granella croccante,avvolta
da una sfoglia di pasta fresca al cacao. Un binomio che si presta a
molteplici ricette,fanno sapere gli chef e i ricercatori di Casa
Innovazione Rana che suggeriscono di mangiarli a fine pasto. a
merenda o farne la portata di un brunch.Come gustarli? Fritti o in
padella,con una spolverata di zucchero a velo sopra. accompagnati da
salse e guarnizioni, con gelato, frutta fresca o secca. secondo il proprio

I ravioli dolci con cioccolato sono insomma l'occasione sfiziosa per concedersi una pausa
solidale. in linea con la volontà del pastificio di offrire un supporto concreto.In un'ottica di
totale trasparenza. Durante tutta la durata del progetto, infatti. il Pastificio Giovanni Rana
documentera e certificherà sul proprio sito vveb. attraverso lene parti. ogni confezione
acquistata. Settimanalmente verranno pubblicati i dati di vendita presso la Grande
distribuzione, certificati da IRI(Informatico Resources. Inc'%). Inoltre,come già avvenuto
nelle precedenti attività in collaborazione con Banco Alimentare. verranno rese note tutte le
bolle di consegna relative ai prodotti Rana donati e le relative bolle di trasporto di Banco
Alimentare verso le slrutIure caritative, rendendo cossi possibile a ogni consumatore il
tracdamento di ogni confezione.
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gusto e la fantasia.

