
 

 

Venezia, 2 Novembre 2022 

Un comitato , composto da 7 donne, costituito con l’obiettivo di raccogliere fondi per promuovere il 

restauro della chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti , uno dei luoghi piu’ amati, all’interno dell’ospedale 

civile di Venezia; il polo culturale e museale della Scuola Grande di San Marco, creato con delibera del 

direttore generale dell’azienda ulss che si occupa degli aspetti storico-culturali delle strutture comprese 

nella parte monumentale dell’ospedale civile s.s Giovanni e paolo ; una grande azienda agroalimentare 

veneta, L’insalata dell’orto , radicata nel territorio veneziano 

insieme 

per raggiungere un unico obiettivo, ridare la chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti  al servizio delle 

celebrazioni liturgiche, come luogo di conforto e preghiera per tutta la comunita’. 

“Quando la presidente del comitato, dott.ssa Chiellino , ci ha contattato abbiamo cercato di capire in che 

modo la nostra azienda potesse concretamente partecipare a questo progetto; noi produciamo e 

trasformiamo insalate ed ortaggi in busta di pronto consumo (IV gamma) che distribuiamo alle principali 

insegne GDO nazionali. Questi articoli arrivano nelle case di oltre il 70% delle famiglie italiane attraverso la 

spesa alimentare. Abbiamo creato una busta di insalata completamente graficata per il progetto e grazie 

alla collaborazione di alcune insegne venete,  tutti i cittadini potranno contribuire alla realizzazione del 

restauro; noi come azienda abbiamo infatti destinato una percentuale in valore su ogni busta di insalata 

venduta che verra’ donata direttamente al comitato, crediamo possa esser un esempio virtuoso di come 

un’ azienda privata puo’ attraverso il proprio lavoro dare un aiuto concreto alla propria comunità, al 

proprio territorio, ed alle istituzioni.” 

La vendita della nuova insalata “RINASCERE SAN LAZZARO” è iniziata da pochi giorni, cercheremo di 

coinvolgere tutte le insegne venete e non solo, così da rendere disponibile il prodotto a tutti coloro che 

vorranno dare il proprio contributo.  

insalata RINASCERE SAN LAZZARO 

 

 


