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Comunicato stampa del 16 aprile 2021 
 

Sono stati consegnati oggi 320 Kg di carne bovina fresca, certificata per essere distribuita nelle mense 

caritative 

Dal Consorzio Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP  

una donazione al Banco Alimentare di Imola  
 
 

Imola. Sostegno e solidarietà verso le persone più colpite dalla crisi economica e sociale 

provocata dalla Pandemia. E’ con questo spirito che il Clubs Lions Valle del Senio e Faenza Host 

in stretta collaborazione con il Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, 

hanno donato oltre 320 kg di carne bovina certificata IGP Vitellone Bianco dell’Appennino 

Centrale, porzionata e sottovuoto, al Banco Alimentare di Imola per essere distribuita nelle 

mense e nelle strutture caritative dell’Emilia Romagna. Il prodotto è stato consegnato oggi, 

venerdì 16 aprile presso la sede del Banco Alimentare di Imola da Enrico Ghinassi referente 

del Clubs Lions Valle del Senio e Faenza Host.e da Stefano Mengoli presidente del Consorzio 

Vitellone Bianco dell’Appenino Centrale IGP.  

 

“Contribuendo a questa donazione – afferma Mengoli – abbiamo voluto dimostrare la 

vicinanza di tutti i soci del Consorzio Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP alle 

persone che, in questo momento, sono fragili e più vulnerabili. Purtroppo le nuove povertà 

stanno aumentando e ci sono famiglie che non riescono a fare la spesa o a nutrirsi con 

pasti completi, nutrienti e di qualità. Da qui l’idea di offrire il nostro prodotto, certificato e 

di prima qualità alle mense e alle strutture caritative del Banco Alimentare. Ringrazio in 

particolar modo Clubs Lions Valle del Senio e Faenza Host per avere promosso e organizzato 

questa iniziativa che si ripete ormai da qualche mese e per aver coinvolto il Consorzio in 

prima persona in questa stretta collaborazione”. 

 

Il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP ha ottenuto nel 1998 l’Indicazione 

Geografica Protetta, primo marchio di qualità per le carni bovine fresche approvato 

dall’Unione Europea per l’Italia. Una IGP che certifica la carne prodotta dalle razze tipiche 

dei territori dell’Appennino centrale: Chianina, Marchigiana e Romagnola nati e allevati 

nelle aziende sottoposti ai controlli per le verifiche del rispetto del disciplinare di 

produzione, rientranti nell’area tipica e venduti nei punti vendita autorizzati. 
 


