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… di gusto e di bontà

Modena 20 dicembre ore 12,30

Montecavolo 23 dicembre ore 13,00

    Ci incontreremo per scambiarci 
  gli Auguri brindando al Natale 
        e ad un Felice Anno Nuovo.

Non mancare!

MERRY CHRISTMAS - JOYEUX NOËL - FELIZ NAVIDAD - BUON  NATALE - FROHE  WEIHNACHTEN

Auguri per un Natale…

IL GRUPPO BONTERRE ha scelto quest’anno 
   di devolvere il proprio contributo  di solidarietà 
         all’Associazione AIRC e alla Fondazione ANT
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La solidarietà di Parmareggio
Fondazione ANT 
Italia ONLUS

Fondazione ANT è la più ampia real-
tà non profit in Italia per l’assistenza 
socio-sanitaria domiciliare gratuita ai 
pazienti oncologici. Dal 1985 a oggi 
ANT ha assistito oltre 130.000 malati, 
con équipe multi-disciplinari presenti 
in 31 province in 11 regioni italiane.  
Ogni anno sono 10.000 gli assistiti in 
tutta Italia. ANT offre un’assistenza 
specialistica effettuata da 515 figure 
professionali tra medici, infermieri, 
psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, 
operatori socio-sanitari, farmacisti 
e specialisti, portando al domicilio 
del malato tutte le cure necessarie 
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. 
Il servizio è esteso anche ai bambini 
con il progetto Bimbi in ANT. ANT 
offre inoltre sostegno psicologico 
domiciliare al malato e alla sua fami-
glia ed è da tempo impegnata nella 
prevenzione oncologica con progetti 
di diagnosi precoce del melanoma, 
delle neoplasie tiroidee, ginecologi-
che e mammarie. Dall’avvio nel 2004 
sono stati visitati gratuitamente più 
di 196.000 pazienti in 88 province 
italiane. Le campagne di prevenzione 
si attuano negli ambulatori ANT pre-
senti in diverse regioni, in strutture 
sanitarie utilizzate a titolo non onero-
so e sull’Ambulatorio Mobile – BUS 
della Prevenzione. 

L’Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro 
L’Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro sostiene lo studio per la 
cura del cancro finanziando progetti 
svolti direttamente presso i Labo-
ratori Universitari, gli Ospedali e gli 
Istituti scientifici. Quando nel 1965 
AIRC nacque non si poteva parlare di 
cancro e fare ricerca in questo ambito 
era considerato da alcuni una sfida, 
da molti una follia. Fortunatamente 
i soci fondatori, tra cui gli scienziati 
Umberto Veronesi e Giuseppe La Por-
ta, hanno avuto il coraggio di provarci 
davvero. AIRC nel tempo è cresciu-
ta, diventando una realtà presente 
su tutto il territorio nazionale con 17 
comitati regionali, 20.000 volontari e 
4.500.000 di sostenitori. Alla base del-
la sua mission la diffusione di una cor-
retta informazione sulla prevenzione 
di questa malattia e sulle sue prospet-
tive terapeutiche. Il nostro Gruppo 
sostiene in particolare la Campagna 
Nastro Rosa, di cui AIRC è primo fi-
nanziatore, e l’importante sfida nella 
lotta al tumore al seno, i cui risultati in 
questi anni hanno reso possibili nuo-
ve cure grazie allo sviluppo di efficaci 
strumenti di screening per la diagnosi 
precoce, innovazioni nella chirurgia, 
e una conoscenza sempre più appro-
fondita dei meccanismi molecolari alla 
base della trasformazione cellulare.

Per info: www.airc.it
AIRC viale Isonzo 25, 20135 Milano
Numero verde 800.350.350
Conto Corrente n° 000000307272

Il Natale Parmareggio per Banco Alimentare
Come ogni anno, abbiamo realizzato una confezione natalizia solidale che verrà proposta insieme alla gamma di 
Natale Parmareggio. Quest’anno abbiamo scelto di dare un aiuto concreto a Banco Alimentare, organizzazione 
non profit italiana che si occupa della raccolta e della distribuzione di eccedenze alimentari per aiutare le persone 
bisognose che vivono in Italia, ridando loro futuro, dignità e speranza. Per ogni valigetta di Parmigiano Reggiano 
22 mesi da 850g acquistata, verrà donato 1 Euro a Banco Alimentare.

DIMONDI CLOWN (era Ridere per Vivere) 

Anche quest’anno Parmareggio ha deciso di so-

stenere i progetti di DIMONDI CLOWN, l’Associazione che opera con i 
Clown Dottori e i Volontari del Sorriso nelle Pediatrie dell’Ospedale di 
Sassuolo ne al Sant’Orsola di Bologna. Dal Diario del Dott. Gigetto,  Rac-

conto di una giornata a Bologna Con 
Bianchetto. 
Sabato mattina, sono sul trenino GI-
GETTO e vado a Modena. Mi aspetta 
il Dott. Bianchetto, insieme andremo 
a Bologna al S. Orsola. Durante il 
viaggio scambiamo due chiacchiere e 
in un attimo siamo arrivati. Suoniamo 
il campanello del reparto, ci aprono 
e dopo aver chiesto informazioni al 

personale in servizio, ci cambiamo. Comin-
ciamo cosi il giro nelle camere fino ad ar-
rivare ad una piccola stanza con due letti. 
Bussiamo chiedendo permesso, ci accoglie 
un bambino sui 10/11 anni con il pigiama da 
uomo ragno, festoso ci viene incontro. Una 
occhiata in fondo alla stanza, nel secondo 

letto una bambina di 7/8 anni è tutta rannicchiata, i genitori seri ci fanno 
cenno di non disturbare. Rispettando il loro volere ci concentriamo sul pic-
colo Spiderman. Palloncini, giochi, tutto procede bene, estraggo alcuni 
giochi di magia e il bambino si diverte tantissimo. Intanto Bianchetto sfo-
dera le sue barzellette e indovinelli. Con la coda dell’occhio noto che la 
piccola incuriosita si era voltata a guardare cosa combinavamo.  Le sorrido 
e lei accenna una timida risposta con la bocca. Decido di avvicinarmi e le 
estraggo un uovo dai capelli. Il timido sorriso si trasforma in un raggio di 
sole. EVVIVA, l’abbiamo presa, con dolcezza cominciamo con le bolle e lei 
resta con noi. Sono di fianco al letto con il mio pupazzo che mangia le bolle 
lanciate da Bianchetto che è in piedi sulla sua valigia. La bimba si avvicina 
e con una fievole voce mi chiede: “Mi fai un palloncino?”. Le sorrido e 
vado a prendere la borsa che ho lasciato fuori dalla stanza visto gli spazi 
ristretti. Rimango un attimo interdetto, ci sono i dottori e gli inservienti 
sulla porta che ci guardano: “continuate così continuate a stimolarla, la 
state sbloccando sono 2 settimane che non parla.” mi dice un dottore. Per 
un attimo mi batte forte il cuore ma poi torno nel dottor Gigetto e vado 
avanti a divertirmi. I 2 bambini ora insieme interagiscono con noi giocando, 
dietro di me la mamma e il papà della bimba sono emozionati nel vedere la 
loro figlia così e li vedo tenersi per mano con le lacrime agli occhi. Finiamo 
l’intervento e dopo aver salutato usciamo dalla stanza, ci seguono i bimbi 
e i genitori che ci accompagnano fino al corridoio. Andiamo a cambiarci e 
vediamo il personale sanitario che ci salutano facendo segni di approva-
zione. Nello spogliatoio arriva tutta l’emozione per quello che è accaduto, 
Bianchetto ed io ci abbracciamo felici e orgogliosi.

Dott. Gigetto

Quest’anno abbiamo sostenuto
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Speciale 60°           Eravamo davvero in tanti

Grande festa per i 60 anni di Granterre! 
700 persone al Forum Monzani
E’ stata una bellissima festa quella che si è tenuta sabato 23 
novembre scorso al Forum Monzani di Modena per festeg-
giare i primi 60 anni di Granterre. Soci, dipendenti, collabo-
ratori e invitati non hanno voluto perdere questa occasione 
e hanno partecipato con le famiglie, facendo toccare alla 
festa la quota di 700 presenze.
Ricchissimo il buffet, e non poteva essere altrimenti con i 
prodotti Parmareggio, Casa Modena, Senfter e Alcisa! 
Richiestissimi per una foto insieme Emiliano Ersilia e Enzino, 
e sempre incontenibile la Strana Coppia di Radio Bruno.
Giustamente orgoglioso il Presidente Ivano Chezzi, che ha 
tenuto un emozionante, ed emozionato, saluto prima di 
una breve tavola rotonda dedicata alla bellissima – anche 
se non sempre facile – storia di Granterre, condotta dal-
la brava Federica Galli, cui hanno partecipato Gian Carlo 
Muzzarelli Sindaco di Modena, Simona Caselli Assessore 
Regionale all’Agricoltura, caccia e pesca, il Presidente di 
Legacoop Mauro Lusetti, il Presidente di Legacoop Agro-
alimentare Giovanni Luppi e l’Amministratore Delegato di 
Granterre Giuliano Carletti.

Dopo un giro di karaoke a sorpresa sull’ultimo spot Parma-
reggio, che ha visto la platea divisa in due squadre capita-
nate dai Vicepresidenti Granterre Enrico Manni e Kristian 
Minelli, spazio alla musica, con un bel concerto dedicato a 
Lucio Dalla. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima festa! 
In queste 4 pagine alcuni dei momenti della serata.
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          Tanti amici 
sono venuti a trovarci
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          Ci siamo divertiti

          Tanti amici 
sono venuti a trovarci
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          Abbiamo ricordato 
la nostra storia e ci siamo 
emozionati
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Parmareggio alla Fiera Marca
Il 15-16 gennaio 2020 Parmareggio parteciperà a Mar-
ca, la seconda manifestazione in Europa dedicata alla 
MDD (Marca Del Distributore). Con un ampio stand rea-
lizzato insieme a Grandi Salumifici Italiani, presenteremo 
tutte le novità lanciate quest’anno sul mercato.  

World Cheese Awards 2019 
16 medaglie per il Gruppo Granterre - Parmareggio
È stata un’edizione particolarmente ricca di soddisfazioni per il Gruppo 
Granterre al World Cheese Awards 2019 che si è svolta a fine ottobre 
a Bergamo. L’Oscar dei Formaggi è il più importante evento mondiale 
dell’arte casearia e da 31 anni richiama i migliori formaggi del mondo. Qui 
produttori, fornitori e buyers, consumatori e critici gastronomici celebrano 
tradizione, innovazione, talento e passione. La Nazionale del Parmigiano 
Reggiano 2019, composta da 86 caseifici provenienti da tutte le province 
del comprensorio, è stata la DOP più premiata che si è messa al collo ben 
110 medaglie.

Granterre con i suoi soci ha fatto incetta di medaglie: una medaglia Super 
Gold è andata alla Latteria Santo Stefano di Parma, piazzatasi al primo po-
sto assoluto ex aequo insieme al Blue Cheese di un caseificio dell’Oregon 
(Stati Uniti). 

Ecco i soci premiati 
e le medaglie assegnate:
ALBALAT: 1 Bronze
BONLATTE: 2 Silver
CASEIFICIO CASELLO ACQUARIA: 1 Silver e 1 Bronze
CASEIFICIO DEL PARCO: 1 Silver
CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE: 1 Gold e 1 Silver
LATTERIA SOCIALE SANTO STEFANO: 1 Super Gold e 2 Gold
NUOVA COOP. CASEARIA SPILAMBERTESE: 1 Gold e 2 Bronze
LA NUOVA 2000: 2 Silver

“Siamo orgogliosi di questo risultato - ha commentato il Presidente Ivano 
Chezzi - che premia lo sforzo collettivo che da sempre portiamo avanti 
per raggiungere obiettivi importanti per tutti i protagonisti della nostra 
filiera”. Ai soci di Granterre vanno i nostri complimenti per il bellissimo risul-
tato ottenuto che ha tenuto alto l’onore della DOP più amata dagli italiani.

passioni
EMOZIONI 
e sentimenti 
tra ‘800 e ‘900 
dalle Collezioni 
dei Musei Civici di Modena, 
delle Gallerie Estensi 
e di Assicoop Modena&Ferrara 
UnipolSai

Laboratorio Aperto 
DI Modena Ex CENTRALE AEM
viale Buon Pastore 43
Ingresso gratuito

Orari di apertura
 tutti i giorni 10:00 - 18:00

chiuso 25/26 dicembre e 1 gennaio

www.assicoop.com

30 novembre 2019 / 8 gennaio 2020



P
ar

m
ar

eg
g

io
 In

Fo
rm

a 
8

Responsabile di Redazione Giuliano Carletti 
Redazione Milena Ferrari, Emanuela Guazzaloca, Giorgio Vitali 
Segreteria di redazione, progetto grafico e impaginazione Mediagroup98

Potete inviare eventuali suggerimenti a granterre@granterre.it

www.parmareggio.it - www.granterre.it
www.facebook.com/Topolini.Parmareggio

Newsletter aziendale 
del Gruppo Granterre

DA HAPPYFLOR TROVI TUTTO CIO’ CHE TI 
SERVE PER RENDERE MAGICO IL TUO NATALE

STELLE E PIANTE NATALIZIE, DECORI, ALBERI DI NATALE E ABETI, ADDOBBI, LUCI E LUMINARIE, IDEE REGALO...


