Comunicato n°10/2020

VERGANI PRESENTAZIONE
Stiamo vivendo un periodo socio-economico del tutto nuovo che ci ha colti tutti
alla sprovvista. Le conseguenze della pandemia pesano enormemente su tutto
il
comparto
industriale
e
sull’economia
delle
famiglie.
La Vergani anche in pieno lockdown è sempre rimasta operativa, pur con le
limitazioni e le nuove regole messe in atto per garantire la sicurezza dei propri
collaboratori. Fortunatamente non si è verificato alcun episodio conclamato di
infezione e l’attività produttiva è potuta proseguire anche se, ovviamente, a
ritmi
ridotti.
Non riteniamo opportuno dilungarci ulteriormente sulle problematiche e le
difficoltà che tutti noi stiamo toccando con mano, ci limitiamo a dire che le attuali
restrizioni condizionano enormemente la vita quotidiana di ciascuno di noi,
limitandone
le
abitudini
e
le
normali
attività
quotidiane.
Nonostante questo problematico contesto, Vergani intende supportare, anche
quest’anno, la Festa del Torrone 2020, non solo in veste di Main Sponsor, ma
anche e soprattutto con la propria presenza fisica in Piazza Stradivari.
Riteniamo che questo Evento, oggi più che mai, sia strategico per promuovere
e mantenere viva la tradizione del nostro grande Dolce, oltre che portare
prestigio alla città di Cremona, rinomata in tutto il mondo per la sua importante
tradizione gastronomica e non solo: le numerose presenze delle ultime edizioni
ne
sono
una
prova
più
che
evidente.
Questa Edizione 2020, nostro malgrado, si articolerà su di un numero di giorni
molto più ristretto, ma nonostante questo riteniamo fondamentale, al fine di
rinnovare e non dimenticare la Tradizione Cremonese, continuare a parlare del
nostro
TORRONE
di
CREMONA.
Vergani sarà presente con un proprio stand in Piazza Stradivari, dove esporrà
l’intera gamma dei propri prodotti. Oltre al Torrone, non mancherà un altro
prodotto tipico della nostra tradizione: la Mostarda Cremonese, nonché una
vasta gamma di praline di cioccolato e golose confezioni di Marrons Glacès.
Ci rammarichiamo di non poter organizzare specifici eventi nel corso di questa
manifestazione, ma i tempi alquanto stretti e le perduranti restrizioni sanitarie
ci
impediscono
di
organizzarci
in
tal
senso.

Il nostro Augurio più sincero alla buona riuscita di questa importante
Manifestazione è che tutti possano trascorrere serenamente questo momento
di tradizione e di svago, quest’anno, per noi, più sentito che mai.
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