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#iorestoacasae leggo

Raccontaci come trascorri queste giornate

#iorestoacasae cucino
#iorestoacasae disegno

#iorestoacasae gioco

Le condivideremo sui canali

«Facciamo la nostra parte»
FINO AL 15 GIUGNO Pranzi e cene gratis nelle case: l’esempio di Pellegrini
MILANO - Nella sua fami-
glia è un imperativo catego-
rico: il bene ritorna. E se an-
che dovesse capitare il con-
trario, poco importa: fare
del bene fa bene. Sempre.
«Io sono cresciuta con que-
sta convinzione», dice Va-
lentina Pellegrini, classe
1981, vicepresidente della
Pellegrini Spa, madre di due
bambini (è sposata con il va-
resino Alessandro Ermolli),
una donna tanto dolce quan-
to granitica che in questi
giorni cruciali per la tenuta
sanitaria, economica e so-
ciale dell’Italia ha voluto
mettere in pratica la lezione
familiare: trentamila pasti in
tre mesi da regalare ad al-
trettante persone ora blinda-
te nelle loro case dalla so-
litudine e dalla quarantena.
Era venerdì della scorsa set-
timana: «Papà, che ne di-
ci?». Ernesto Pellegrini,
presidente dell’azienda mi-
lanese leader nella ristora-
zione con novemila dipen-
denti, che tutti conoscono
come presidente dell’Inter
dei tempi d’oro (scudetto
dei record), ha subito rispo-
sto «sì». In poche ore la vo-
lontà di fare del bene si è tra-
sformata in un progetto di
solidarietà alimentare di cui
da ieri beneficiano centinaia
di persone in difficoltà resi-
denti in sette comuni della
provincia di Varese e non
solo: Busto Arsizio, Saron-
no, Lonate Pozzolo, Casora-
te Sempione, Cislago, Ge-
renzano, Marnate, oltre a
Legnano più undici centri
nelle province di Milano,
Como, Pavia e Monza
Brianza. Fino al 15 giugno
ogni nucleo familiare segna-
lato dai sindaci riceverà gra-
tuitamente, ogni giorno,
pranzo e cena a domicilio.
Tutto gratis: possiamo im-
maginare la sorpresa dei
sindaci quando hanno ri-
cevuto la sua lettera...
«In effetti sono rimasti tutti
molto contenti. In questo
momento di emergenza loro
sono sotto pressione e la no-
stra iniziativa alleggerirà i
Comuni anche di molte spe-
se. Fino al 15 giugno con-
tiamo di distribuire trenta-

mila pasti nelle zone dove
sono già aperti i nostri centri
cottura che garantiscono
abitualmente il servizio nel-
le mense scolastiche, ora so-
speso, e le consegne a domi-
cilio: ora stiamo raccoglien-
do tutti i nominativi dai di-
ciannove comuni, quindi è
probabile che il numero di
pasti aumenterà».
Fino al 15 giugno: perché?
Entro quella data gli ita-

liani sperano che il coro-
navirus sia un ricordo.
«Abbiamo pensato a tre me-
si proprio con la speranza di
uscire molto prima da que-
sta emergenza, ma anche
perché questa data ha un va-
lore simbolico per noi: il 15
giugno la Pellegrini compirà
55 anni. Insomma, speriamo
che porti bene».
Regalare migliaia di pasti
non costa poco: una scelta

aziendale controcorrente
in questo momento di at-
tività chiuse, di lavoro che
manca e di grave crisi.
«Tutte le imprese stanno vi-
vendo una fase molto diffi-
cile, noi compresi. Ma il se-
gno distintivo del nostro es-
sere imprenditori è il rap-
porto con i territori in cui ci
troviamo ad operare. Mio
padre mi ha sempre insegna-
to a non perdere mai di vista

la responsabilità sociale che,
come azienda, abbiamo nei
confronti della comunità. Ed
è questo lo spirito con cui al-
cuni anni fa attraverso la
Fondazione Pellegrini ab-
biamo aperto il ristorante
Ruben al Lorenteggio: con
un euro offriamo un servizio
a tutte quelle persone finite
nella “zona grigia” a causa
della crisi economica e che
con i nostri operatori della
Fondazione aiutiamo a tro-
vare un lavoro e la dignità, a
ritornare in carreggiata».
Responsabilità sociale
d’impresa: in Italia non è
una missione diffusa.
«Noi siamo convinti che,
nei momenti di difficoltà,
chi può deve offrire il pro-
prio contributo. Ma a dire la
verità ora vedo che molti
imprenditori, nonostante i
tanti problemi da risolvere
nelle loro attività, stanno co-
minciando a muoversi in
questa direzione».
In sottofondo si sentono i
suoi bambini: anche lei è
in smart working per pro-
teggersi dal coronavirus?
«Un po’ sì e un po’ no. Ora
sinceramente il mio pensie-
ro non va a me ma a tutto il
nostro personale impegnato
su vari fronti in questa emer-
genza: da coloro che garan-
tiscono il servizio ristora-
zione negli ospedali e nelle
case di riposo a chi è impe-
gnato, ogni giorno più del
solito, nelle attività di sani-
ficazione degli ambienti.
Quando abbiamo informato
i dipendenti del nostro pro-
getto la loro risposta ci ha
commossi: sono tutti orgo-
gliosi di potersi rendere uti-
li, devo dire che intorno a
questa iniziativa in azienda
si è creato un clima di gran-
de condivisione. Siamo fieri
delle nostre persone sul ter-
ritorio, da Varese a Milano,
da Como a Pavia».
Qual è il suo stato d’animo
in questi giorni?
«Un po’ di paura ce l’ho an-
ch’io. Ma sono positiva e fi-
duciosa: con tutte le precau-
zioni che si stanno attuando
mi auguro, anzi sono con-
vinta, che finirà presto».

Rosi Brandi

Valentina Pellegrini con il padre Ernesto: da ieri l’azienda distribuisce pasti gratis ad
anziani e persone in quarantena. Qui sopra, l’interno del ristorante solidale Ruben a Milano

I COMUNI COINVOLTI NEL PROGETTO

PROVINCIA DI VARESE

Busto Arsizio, Saronno, Casorate S., Lonate P., Marnate, Cislago, Gerenzano
PROVINCIA DI MILANO

Legnano, Abbiategrasso, Carpiano, Cisliano, Peschiera Borromeo, Mediglia
PROVINCIA DI COMO

Appiano Gentile
PROVINCIA DI PAVIA

Pavia, Casorate Primo, Vigevano
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Bellusco
PROVINCIA DI TORINO
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