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Con la campagna Gusto&Solidarietà da più di 10 anni il VIS unisce la
solidarietà al piacere della buona tavola, quella di qualità. Una iniziativa che
ancora oggi continua grazie alla collaborazione con la prestigiosa Guida della
ristorazione del Gambero Rosso.
Grazie ai fondi raccolti con le donazioni dei ristoratori che hanno aderito
alle passate edizioni, è stato possibile dal 2001 costruire
e allestire il più importante Centro di Formazione Professionale
dei Balcani in Kosovo; sostenere le attività del forno dei Salesiani della città di
Betlemme; costruire scuole rurali in Sud Sudan; portare aiuto ai profughi,
soprattutto donne e bambini, nella Repubblica Democratica del Congo.
Per la campagna 2011 di Gusto&Solidarietà abbiamo deciso di proporre il
sostegno del Progetto “Territori diVini”, il cui obiettivo è migliorare la
produzione dei vini di Cremisan, in Terra Santa, aiutando così i Salesiani del
Medio Oriente nella realizzazione delle loro attività: scuole, oratori, centri di
formazione, con migliaia di studenti, bambini, ragazzi, professori e famiglie.
Il Progetto si avvale della collaborazione di Riccardo Cotarella, enologo di
grande fama che ha deciso mettere a disposizione la propria professionalità
per questa meravigliosa sfida: rilanciare la produzione dei vini di
Cremisan, alzandone gli standard qualitativi.
Aderendo quindi alla campagna “Gusto&Solidarietà”, verranno sostenuti i
nostri progetti per il Sud del mondo e in particolare la popolazione
palestinese, permettendo così ai clienti di esprimere un gesto di solidarietà,
pranzando o cenando nei ristoranti aderenti.
Sottoscrivendo la partecipazione il ristorante potrà:
– avere il nominativo inserito in una sezione speciale della Guida della
ristorazione del Gambero Rosso
– sul sito www.volint.it, a cui accedono
mensilmente più di 100mila utenti, nella sezione
dedicata alla campagna sarà possibile essere
ridiretti alla pagina del portale del ristorante
oppure semplicemente visualizzarne i recapiti
– ricevere una vetrofania con il logo di
Gusto&Solidarietà da poter esibire nel locale
Per informazioni e adesioni:
VIS - Maria Rosaria Micale
06/51.629.255
mr.micale@volint.it, www.volint.it
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