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(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Dolce Pasqua", evento nazionale dedicato ai

dolci tipici pasquali, mette a disposizione una piattaforma logistica di

stoccaggio con la quale le aziende di produzione del circuito potranno

aiutare la popolazione ucraina e spedire prodotti che saranno poi

consegnati alla Basilica di Santa Sofia a Roma durante la Domenica delle

Palme 10 aprile.

L'iniziativa, a favore del popolo ucraino colpito dalla guerra, è realizzata

in sinergia con il Lions Club Roma Nomentanum.

Le colombe donate dai vari maestri pasticceri "saranno- informa una

nota- le colombe che "Dolce Pasqua" ha ribattezzato come Colombe

Arcobaleno che rappresentano un simbolo di speranza di pace, unione

ed armonie tra i popoli del mondo insieme agli altri prodotti tipici

pasquali che daranno sollievo a numerosi bambini e famiglie che sono

scappati dalla guerra e adesso si trovano in Italia".

"Quest'anno- afferma l'ideatore di Dolce Pasqua Emanuele Giordano.-

abbiamo deciso di non realizzare l'evento sulla promozione della

colomba pasquale e dei dolci tipici legati a questo periodo, per

concentraci su quello che sta accadendo in questi mesi nel panorama

internazionale. Dolce Pasqua è un evento che è dedicato alla promozione

dei prodotti italiani legati al tema pasquale, ma la sua natura è quella di

vedere all'estero non solo come promozione del Made in Italy ma anche

come strumento con un più alto valore sociale, di unione e di

cooperazione. Proprio per questo il simbolo migliore di unione e di pace

è la colomba pasquale italiana che, assieme agli altri prodotti tipici

pasquali, si presta bene come messaggio di speranza per un cessate il

fuoco in nome della pace e dell'umanità senza entrare in merito a temi

geopolitici od economici". (ANSA).

28 marzo 2022

Foto

Video

Alimentare: i
contenuti della nuova
direttiva europea

In Usa vola la
Valpolicella ed incalza
il Borgogna

Cina: Vino Italiano
trend di cultura tra i
giovani cinesi

Veneto meta turistica
per svizzeri in cerca di
qualita'

Altre località

Cronaca Italia-Mondo Foto Video Lago di Garda Montagna Scuola Economia Sport Cultura e Spettacoli

TERRA-E-GUSTO

TERRA-E-GUSTO

TERRA-E-GUSTO

TERRA-E-GUSTO

GIORNALETRENTINO.IT Data pubblicazione: 28/03/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto/dolce-pasqua-al-via-raccolta-prodotti-tipici-per-ucraini-1.3168982

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.instagram.com/instatrentino/
https://www.giornaletrentino.it/feed-rss
https://www.giornaletrentino.it/meteo#weather--content-trentino
https://www.giornaletrentino.it
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/rovereto
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/riva
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/arco
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/pergine
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/vallagarina
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/alto-garda-e-ledro
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/lavis-e-rotaliana
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/valsugana-e-primiero
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/fiemme-e-fassa
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/non-e-sole
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/giudicarie-e-rendena
https://www.altoadige.it/
https://www.giornaletrentino.it/cronaca
https://www.giornaletrentino.it/italia-mondo
https://www.giornaletrentino.it/foto
https://www.giornaletrentino.it/video
https://www.giornaletrentino.it/lago-di-garda
https://www.giornaletrentino.it/montagna
https://www.giornaletrentino.it/scuola
https://www.giornaletrentino.it/economia
https://www.giornaletrentino.it/sport
https://www.giornaletrentino.it/cultura-e-spettacoli
https://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere
https://www.giornaletrentino.it/viaggiart
https://www.giornaletrentino.it/scienza-e-tecnica
https://www.giornaletrentino.it/ambiente-ed-energia
https://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto
https://www.giornaletrentino.it/qui-europa
https://www.giornaletrentino.it/speciali
https://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto
https://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto/dolce-pasqua-al-via-raccolta-prodotti-tipici-per-ucraini-1.3168982#
https://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto/dolce-pasqua-al-via-raccolta-prodotti-tipici-per-ucraini-1.3168982#
javascript:window.print()
mailto:?subject='Dolce%20Pasqua',%20al%20via%20raccolta%20prodotti%20tipici%20per%20ucraini&body=%0Ahttps://www.altoadige.it/terra-e-gusto/dolce-pasqua-al-via-raccolta-prodotti-tipici-per-ucraini-1.3168982
https://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto/dolce-pasqua-al-via-raccolta-prodotti-tipici-per-ucraini-1.3168982#
https://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto/dolce-pasqua-al-via-raccolta-prodotti-tipici-per-ucraini-1.3168982#
javascript:window.print()
mailto:?subject='Dolce%20Pasqua',%20al%20via%20raccolta%20prodotti%20tipici%20per%20ucraini&body=%0Ahttps://www.altoadige.it/terra-e-gusto/dolce-pasqua-al-via-raccolta-prodotti-tipici-per-ucraini-1.3168982
https://www.giornaletrentino.it/video/alimentare-i-contenuti-della-nuova-direttiva-europea-1.1968562
https://www.giornaletrentino.it/video/alimentare-i-contenuti-della-nuova-direttiva-europea-1.1968562
https://www.giornaletrentino.it/video/in-usa-vola-la-valpolicella-ed-incalza-il-borgogna-1.1854441
https://www.giornaletrentino.it/video/in-usa-vola-la-valpolicella-ed-incalza-il-borgogna-1.1854441
https://www.giornaletrentino.it/video/cina-vino-italiano-trend-di-cultura-tra-i-giovani-cinesi-1.1854381
https://www.giornaletrentino.it/video/cina-vino-italiano-trend-di-cultura-tra-i-giovani-cinesi-1.1854381
https://www.giornaletrentino.it/video/veneto-meta-turistica-per-svizzeri-in-cerca-di-qualita-1.1854300
https://www.giornaletrentino.it/video/veneto-meta-turistica-per-svizzeri-in-cerca-di-qualita-1.1854300
https://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto/dolce-pasqua-al-via-raccolta-prodotti-tipici-per-ucraini-1.3168982


S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali - via Missioni Africane n. 17 - 38121 Trento - P.I. 01568000226 Redazione Scriveteci Rss/xml Pubblicità Privacy

Home

Cronaca

Italia-Mondo

Foto

Video

Lago di Garda

Montagna

Scuola

Economia

Sport

Cultura e Spettacoli

Comunicati stampa

GIORNALETRENTINO.IT Data pubblicazione: 28/03/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto/dolce-pasqua-al-via-raccolta-prodotti-tipici-per-ucraini-1.3168982#
https://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto/dolce-pasqua-al-via-raccolta-prodotti-tipici-per-ucraini-1.3168982#
javascript:window.print()
mailto:?subject='Dolce%20Pasqua',%20al%20via%20raccolta%20prodotti%20tipici%20per%20ucraini&body=%0Ahttps://www.altoadige.it/terra-e-gusto/dolce-pasqua-al-via-raccolta-prodotti-tipici-per-ucraini-1.3168982
https://www.giornaletrentino.it/
https://www.giornaletrentino.it/cronaca
https://www.giornaletrentino.it/italia-mondo
https://www.giornaletrentino.it/foto
https://www.giornaletrentino.it/video
https://www.giornaletrentino.it/lago-di-garda
https://www.giornaletrentino.it/montagna
https://www.giornaletrentino.it/scuola
https://www.giornaletrentino.it/economia
https://www.giornaletrentino.it/sport
https://www.giornaletrentino.it/cultura-e-spettacoli
https://www.giornaletrentino.it/comunicati-stampa
https://www.giornaletrentino.it/gerenza-1.421
https://www.giornaletrentino.it/scriveteci-1.422
https://www.giornaletrentino.it/feed-rss
mailto:pubblicita@giornaletrentino.it
https://www.giornaletrentino.it/cookies-1.118
https://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto/dolce-pasqua-al-via-raccolta-prodotti-tipici-per-ucraini-1.3168982

