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PER INDICENTI. Due confezioni a ognuna venduta

Rana, nuovo progetto
di consegna prodotti
al Banco Allinentare
La famiglia veronese Rana
scende di nuovo in campo a.
favore di coloro che si trova-
no più in difficoltà. Negli ulti-
mi quattro anni le campagne,
promosse dal Pastificio Rana
hanno ottenuto moltissime
adesioni e si è potuto così do-
nare «oltre 7 milioni di piatti
di pasta fresca a coloro che.
nonhannole risorse necessa-
rie per sostenersi, animando
così di solidarietà un gesto
quotidiano come fare la. spe-
sa».
Adesso Rana rinnova l'im-
pegno nella lotta contro l'in-
digenza con un progetto for-
temente voluto dall'ammini-
stratore delegato Gian Luca
Rana. «Nella primavera
2020 - sottolinea una nota -
la metà delle famiglie italia-
ne ha subito una riduzione
del reddito familiare, che in
alcuni casi ha toccato oltre il
50% del reddito complessi-
vo». E il Banco Alimentare
da fine marzo a giugno 2020
ha evidenziato un aumento
del 4.0% del numero di perso-
ne bisognose aiutate attraver-
so le strutture accreditate al-
la. propria. rete, salendo da 1,5
a 2,1 milioni di individui sup-
portati. E tra. i nuovi poveri
«si registra un incremento
delle donne e dei giovani trai
18 e i 34 anni, le categorie più.
svantaggi ate dal punto eli vi-
sta occupazionale», e anche
delle famiglie con figli.

II Pastificio Rana

Per questo Rana rilancia
ora «gli iconici Ravioli con
cioccolato. Per ogni confezio-
ne di Ravioli dolci con ciocco-
lato acquistata. tra ottobre
2020 e febbraio 2021, il Pasti-
ficio donerà due prodotti fre-
schi Giovanni Rana a Banco
Alimentare, che grazie a2 mi-
la volontari e t mila strutture
caritative in tutta Italia, si oc-
cupa di sostenere le persone
in difficoltà mediante la di-
stribuzione di generi alimen-
tari».
E in ottica di totale traspa-

renza «durante tutta la dura-
ta del progetto il Pastificio
Rana documenterà e certifi-
cherà sul proprio sito web, at-
traverso terze parti, ogni con-
fzione acquistata. Settima-
nalmente verranno pubblica-
ti i dati di vendita. nella Gran-
de distribuzione e le conse-
gne al Banco Alimentare. •
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