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Gruppo Alimentare si ritrova a CastelBrando

È stato deciso di
fare un comunicato stampa a cura
di tutto il Gruppo
dove si sono messi in evidenza i
molteplici problemi che l’aumento
dei costi energetici in maniera così
Il presidente del ZDH massiccia conseguentemente provoHans Peter Wollseifer cherà, o, in parte, ha già provocato.
con Annalisa Carnio.

Non ultimo l’inevitabile aumento dei
prezzi che il consumatore finale dovrà
già da subito calcolare!

I

l Gruppo è di vitale importanza per
i gelatieri in Germania, in quanto
porta avanti, appoggiati dall’Associazione che rappresenta tutti i mestieri
artigiani, quindi molto potente, problematiche e ricerca di soluzioni comuni

― A cura della Redazione ―

N

elle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 agosto, i mestieri artigiani del Gruppo Alimentare
AGLMHW (Arbeitsgemeinschaft Lebensmittelhandwerk) affiliati alla ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks) si
sono riuniti per discutere di tematiche riguardanti l’alimentare artigiano tedesco.
Ogni anno, a rotazione, un partecipante al
Gruppo invita gli altri mestieri artigiani a
conoscere le dinamiche proprie con visite alle varie aziende che rappresentano.

co, sito Unesco veneto assieme alle Alcuni istanti
dell'incontro a
Dolomiti e alla città di Venezia.

CastelBrando.

Ospite d’onore Hans Peter Wollseifer,
Presidente del ZDH che, assieme alla
sua signora, ha voluto omaggiare Uniteis
per il rapporto instauratosi negli anni del
suo mandato e sempre coltivato.

D

urante i lavori, che vedevano
presenti al tavolo i Segretari
generali e i Presidenti delle
Associazioni suddette, il coordinatore,
Karl-Sebastian Schulte, coadiuvato dalla
molto attenta segretaria Ute Pesch, si è
parlato di politica associativa comune;
in particolare del problema del momento: i costi energetici.

Quest’anno è toccato a Uniteis invitare
i panettieri, macellai, pasticcieri, piccoli
produttori di birra, mugnai all’incontro
che si è tenuto nella cornice medioeva- Si calcola che l’energia subisca un rinle di CastelBrando, a Cison di Valmarino caro di circa 4-5 volte rispetto al 2021 e
(TV), con vista sulle colline del prosec- che il costo della vita raddoppierà.
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Via Palù, 21/A
31026 Sarmede (TV) - ITALIA

che di riflesso aiutano il singolo.
Se, ad esempio, l’Associazione dei gelatieri dovesse avere un problema, verrà
appoggiata da tutto il Gruppo e dal ZDH,
con ampie possibilità di risoluzione.

Q

uindi, un grazie a tutti i colleghi
alimentaristi artigiani per aver
accettato il nostro invito e un
arrivederci al prossimo anno a Brema,
quando saremo tutti ospiti dei macellai
tedeschi.

•

Via Brandolini, 29
31030 - Cison di Valmarino (Tv) Italy
Tel. +39 0438 9761
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NOTIZIE

Dario Olivier premiato
dal presidente del
ZDH Hans Peter
Wollseifer con la
spilla d'oro.

LA SPILLA D’ORO
DELL’ARTIGIANATO
A DARIO OLIVIER
― A cura della Redazione ―

È

l’onorificenza più alta, è la spilla
d’oro, simbolo e massimo riconoscimento che può essere conferito a un artigiano in Germania.

des Deutschen Handwerks), Hans Peter
Wollseifer, ha consegnato a Dario Olivier,
vicepresidente della nostra associazione, la spilla d’oro dell’artigianato.

Il 26 agosto scorso, alla serata di gala,
dentro le mura di Castel Brando a Cison
di Valmarino (TV) nella suggestiva cornice delle colline del prosecco, il presidente della Confederazione tedesca
dell’artigianato (ZDH, Zentralverband

Per questa cerimonia il presidente
Wollseifer della ZDH si è recato appositamente in Veneto, patria dei pionieri
del gelato, per poter consegnare personalmente questa onorificenza a Dario
Olivier. La cerimonia ha avuto luogo a
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conclusione dell’annuale riunione del
gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti delle associazioni artigianali
tedesche dei generi alimentari. Fanno
parte di queste categorie i pasticcieri,
i panettieri, i mugnai, i birrai, i macellai
e i gelatieri. I presidenti e i direttori di
queste associazioni erano presenti alla
cerimonia assieme ai coordinatori del

«L’impegno di Dario per l’artigianato non
ha mai avuto limiti e non ha mai conosciuto confini nazionali» ha riconosciuto
il presidente ZDH. «Il suo lavoro volontario a favore degli interessi dei gelatieri
artigianali è stato costante, innovativo
e differenziato in tutti gli ambiti della
categoria per più di 30 anni – 30 anni,
bisogna pronunciare lentamente questo

gruppo di lavoro Karl- Sebastian Schulte,
amministratore delegato del ZDH, e a
Ute Pesch, referente al ZDH. Presenti
alla serata molti esponenti del mondo
del gelato artigianale, il presidente di
Longarone Fiere Dolomiti, Gianangelo
Bellati, e numerosi rappresentanti dei
media locali. Ospite d’onore il Ministro
per i Rapporti con il Parlamento e le
Riforme, l’onorevole Federico D’Incà.

numero per rendersi conto della durata
di questa mansione e dedizione a favore
di Uniteis» ha affermato Wollseifer nel
suo discorso elogiativo.

N

ella sua laudatio il presidente
Wollseifer ha illustrato la lunga strada che Dario Olivier ha
percorso nella sua vita al servizio dei gelatieri. Da gelatiere in bottega, agli anni
come membro del consiglio direttivo di
Uniteis, poi presidente e vicepresidente. In questo excursus biografico Hans
Peter Vollseifer ha voluto mettere l’accento sull’instancabile impegno che ha
caratterizzato il lavoro di Dario Olivier
per difendere e tenere alto il nome del
gelatiere italiano in Germania.

Al termine della cerimonia, a fine cena,
è stato servito come dessert uno
Spaghetti-Eis, per la gioia di grandi e
meno grandi. La deliziosa specialità di
gelato è stata preparato fresca in loco
con la macchina d’epoca dai "Gelatieri
Zoldani".

•
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