
Opera on Ice: Consorzio Tutela Grana Padano partner della 2^ edizione  
all’Arena di Verona

GRANA PADANO E CAROLINA KOSTNER:BUON GUSTO E GRAZIA UNITI 
DAL BEL CANTO 

Il Presidente Baldrighi: ‘Binomio vincente in Italia e nel mondo, 
espressione di pura eccellenza’

“Grana  Padano  accoglie  con  entusiasmo la  grazia  e  la  bellezza  di  Carolina 
Kostner, per il secondo anno interprete d’eccezione del bel canto all’Arena di 
Verona con la sua performance su ghiaccio che ha saputo incantare tutto il 
pubblico della prima edizione di Opera on Ice. Quando l’eccellenza si racconta,  
il nostro sostegno non può mancare. Ecco perché, anche quest’anno, siamo al 
fianco di questo evento unico al mondo”.

Nicola  Cesare  Baldrighi,  presidente  del  Consorzio  Tutela  Grana  Padano, 
annuncia così la partnership che, per il secondo anno consecutivo, vedrà Grana 
Padano a fianco del prestigioso evento “Opera on Ice”, organizzato all’Arena di 
Verona  per  la  serata  del  22  settembre  2012  dove,  in una  grande  pista  di 
ghiaccio,  i  campioni  del  pattinaggio  mondiale  tra  cui  Carolina  Kostner, 
Stephanel  Lambiel  e  Evgeni  Plushenko  interpreteranno  le  arie  delle  opere 
liriche più  famose accompagnati  da coro,  orchestra  e  cantanti  dell’Arena di 
Verona.

“In questi anni -– continua Baldrighi – abbiamo incontrato numerosi esempi di 
eccellenza italiana, con i quali condividere spirito e passione per raccontare la 
nostra cultura  della  qualità.  Carolina Kostner  è uno di  questi:  una preziosa 
ambasciatrice di un modus vivendi tipico dell’Italia che funziona e vince. La 
stessa  Italia  che  Grana  Padano  esprime  grazie  all’impegno  e  alla 
determinazione di chi, ogni giorno, contribuisce a realizzare il prodotto DOP più 
consumato nel mondo”.

“Il  connubio  tra  l’azione  del  Consorzio  Tutela  Grana  Padano  e  l’attività 
dell’Arena di  Verona – spiega Baldrighi  -  è ormai consolidato nel tempo da 
testimonianze concrete di competenza e professionalità, in Italia e nel mondo, 
attraverso le numerose iniziative proposte ed il consenso riscosso per le stesse. 
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‘Opera on Ice’ ha dimostrato concretamente di esserne un fiore all’occhiello. 
Anche per tale ragione Grana Padano, con la propria partnership, ne riconosce 
l’innovativa valenza”.

Il Grana Padano, prodotto DOP più consumato nel mondo, trasforma circa il 
23% di tutto il latte italiano, coinvolgendo oltre 50.000 soggetti, tra diretti e 
indiretti.  Nel  2011  sono  state  commercializzate  oltre  4  milioni  e  600  mila 
forme, per un valore al consumo di quasi 2,8 miliardi di euro, delle quali più di 
1 milione e 330 mila esportate ovunque nel mondo con un successo crescente 
in  particolare in  Europa, negli  Stati  Uniti,  Russia,  Giappone e recentemente 
anche in Cina. Un export da record che vale quasi 790 milioni di euro.

“Carolina Kostner – conclude Baldrighi – è un bell’esempio per tutti di come 
vita  sana  e  corretta  alimentazione  possano  condurre  al  benessere  e 
all’ottenimento di risultati significativi. Risultati, questi, per i quali possiamo dire 
che anche Grana Padano abbia avuto un ruolo apprezzabile come carburante 
ideale durante i suoi allenamenti e le intense ore di prova”.
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