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Era gennaio, era il 2002.
I primi raggi del sole, ancora freddi, filtravano dalla
finestra. Braccia forti e mani sapienti, legate ad un
animo gentile, presero il latte migliore, le condizioni
erano ideali e l'aria sincera.
Un cuore di Parmigiano Reggiano vedeva nascere
il proprio vestito attorno.
L'uomo è fatto per amare, l'uomo spesso non lo sa
dimostrare...
L'uomo è fatto per amare e quando riesce ad esprimere un'emozione con il calore della propria
passione, il risultato è il proprio capolavoro...
Una forma di formaggio può essere sinonimo di
amore?
Una forma di formaggio racconta una vera storia di
passioni ed emozioni, una storia fatta di lavoro,
fatica e alla fine grande soddisfazione.
Un legame ben più forte tra l'uomo ed il Parmigiano
Reggiano, va oltre ad una tavola imbandita in modo
sontuoso o spartano, poco importa.
Un'astratta alchimia cresce tra il casaro ed il proprio
prodotto, forse è amore, per alcuni passione, per
altri professionalità.
Le mani che hanno plasmato questa forma rispondono a tutti e tre i requisiti. Le mani durante il taglio
della forma saranno tristi, ma il cuore trionfante.
Questa è la strana storia tra una forma (d'amore) di
Parmigiano Reggiano e l'uomo.
Buon appetito...
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LATTERIA VO’ GRANDE
La latteria Vo’ Grande ha una struttura moderna e
funzionale che si combina alla perfezione con il
rispetto della tradizione. Nasce negli anni ‘30 per
volontà di un gruppo di agricoltori associati spinti
dall'obiettivo comune di produrre Parmigiano
Reggiano.

amore

“Una forma d'amore” è un'iniziativa che vuole
valorizzare lo spirito legato alla mutualità che ha
accompagnato la storia della latteria. L'auspicio è
quello di avere un ampio riscontro in termini di sensibilità da parte della gente e delle istituzioni per poter
replicare anche nei prossimi anni questo primo atto di
un evento benefico di grande rilevanza.

COOPERATIVA SOCIALE
C.H.V ONLUS
La Cooperativa C.H.V. è una realtà fondamentale
nel tessuto sociale del territorio mantovano e non
solo. Nata nel 1987, ha da subito abbracciato valori
importantissimi legati all'integrazione di ragazzi
diversamente abili. Il focus della cooperativa si
indirizza soprattutto verso istruzione e lavoro.

PROGRAMMA

Venerdì 30 Marzo 2012

Mantova - Sede Centrale
Banca Monte dei Paschi di Siena
C.so Vittorio Emanuele II, Nr. 30
ORE 16.30
Presentazione
ORE 17.00
Inizio Asta Beneﬁca
ORE 18.30
Buffet

Il nuovo stabilimento, arricchito dal magazzino di
stagionatura, ha una capacità produttiva di 22.000
forme all'anno. Vo Grande è oggi una realtà fondamentale nel territorio, capace di ricevere prestigiosi
riconoscimenti a fronte di una qualità talmente
elevata da inserire la Latteria nell'eccellenza dei
produttori del pregiato Parmigiano Reggiano.

L'impegno e la passione dei volontari rappresentano una piattaforma solida indispensabile per
operare in modo efficace nel campo della beneficenza. Il progetto infatti è in continua evoluzione e
le strutture continuano ad ampliarsi fornendo un
servizio complessivo sempre più importante. Il 21
maggio 2011 è stato completato il progetto "Dopo
di noi" con la costruzione della comunità alloggio.

