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Il «Pane dei pompieri»

L’evento culinario d ell’estate
2019 – per piccoli e grandi
Per il 150o anniversario della Federazione svizzera dei pompieri, la Migros propone un «Pane dei pompieri»!
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Durante tre mesi – dal 30 luglio alla fine di
ottobre 2019 – le filiali della Migros di una
certa importanza metteranno in vendita il
«Pane dei pompieri». Per ogni pane ven
duto verranno versati 20 centesimi alla FSP
per sostenere le attività di promozione dei
mini pompieri svizzeri.
Il «Pane dei pompieri» (500 g/3.50 CHF)
promette di essere una creazione particolar
mente saporita e croccante! La sua irresisti
bile crosta dorata e deliziosamente profu
mata si sposa perfettamente con la morbida
mollica. Inoltre, la sua forma ovale per
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mette di ottenere fette regolari che accom
pagneranno, secondo la voglia, la prima co
lazione, un piatto di affettato o una buona
minestra calda. Questo pane, creato special
mente per l’occasione, verrà proposto dalla
Migros per un periodo limitato.
Matthias Furrer, responsabile del marke
ting del settore della panetteria della Fede
razione delle cooperative Migros, spiega
l’impegno della Migros in favore della FSP:
«Come i pompieri e la FSP, la Migros è so
lidamente impiantata in Svizzera ed è erede
di una lunga tradizione. JOWA SA, la filiale
della Migros che produce questo pane, uti
lizza delle materie prime svizzere e mette a
disposizione la sua vasta esperienza nel
campo dei prodotti di panetteria. Esiste tra
l’altro un certo legame tra i pompieri e i pa
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nettieri, questo spiega perché siamo stati
immediatamente tutto fuoco e fiamme per
questo progetto!»
Per quanto concerne l’imballaggio – pia
cevole, colorato e con l’immagine di un
mini pompiere – è stato concepito apposi
tamente per attirare l’attenzione. Munito di
autoadesivi da collezionare che brillano nel
buio, catturerà specialmente l’attenzione
delle famiglie con bambini e sveglierà così
l’interesse di piccoli e grandi per il mondo
dei pompieri!
E per una volta si potrà dire: «La pros
sima destinazione non sarà la piazza sini
strata, ma il reparto del pane alla Migros!»
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