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COMUNICATO STAMPA
UN MARE DI TIRAMISU’ A JESOLO

Domenica 2 giugno si è svolta la prima edizione del Tiramisù Day a Jesolo. In una calda e assolata
Piazza Mazzini è stato accolto il dolce più famoso al mondo: il Tiramisù di Treviso. L’evento voluto
dalla Città di Jesolo promosso dall’Assessorato all’Agricoltura e organizzato dall’Associazione
Tiramisù di Treviso si è svolto dalle 16:00 del pomeriggio sino dopo le 22:00.
Sono state distribuite 3000 porzioni di Tiramisù di Treviso e 1000 calici di Prosecco, grazie ai quali
sono stati raccolti fondi a scopo solidale che verranno devoluti a Fondazione Telethon, Gruppo
Missionario Bedanda ONLUS, A.G.A.HA. Associazione Genitori e Amici pro Handicappati, AGESCI Gruppo Scout Jesolo 1, Gruppo Donna 2000 Forza Rosa.
In contemporanea su 3 diverse postazioni le Lady Chef dell’Associazione Cuochi di Treviso hanno
accompagnato 100 bambini alla scoperta della ricetta originale del Tiramisù di Treviso permettendo
a loro di realizzarla partendo dai 6 ingredienti base.
Sul palco dell’evento molti ospiti hanno reso ricca la giornata. Migliaia sono stati i curiosi e
interessati che hanno seguito i maestri intagliatori del Gruppo Intagliatori Assocuochi Treviso e del
Gruppo Decorazioni Artistiche di Jesolo. Chef, Pasticceri e cultori del Tiramisù hanno inoltre
realizzato le loro ricette e raccontato la storia di questo dolce che nasce nelle cucine di casa per poi
diffondersi nel mondo.
La presenza del Sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, dell’Assessore all’Agricoltura Otello Bergamo e di
altre autorità hanno reso onore al palco con il taglio del nastro, ringraziando tutti i volontari che si
sono prodigati nella giornata di domenica e nei mesi precedenti per la riuscita.
Un grazie particolare va a tutti gli sponsor che credono nella bontà dell’evento che si unisce alla
bontà del Tiramisù di Treviso. Un connubio diventato imprescindibile per sostenere buone cause.
Questo evento è stato possibile grazie al lavoro indispensabile di centinaia di volontari che hanno
donato il proprio tempo. Un grazie speciale all’Associazione Cuochi di Treviso, all’Istituto
Professionale Dieffe di Valdobbiadene Officina della Ristorazione, ai volontari Telethon e a tutti gli
altri volontari delle associazioni di Jesolo che hanno contribuito all’evento. Grazie anche allo staff
dell’Associazione Tiramisù di Treviso. Senza la loro organizzazione tutto questo non sarebbe
possibile.
Il prossimo anno ci rivedremo sicuramente con nuove sorprese ed una nuova occasione per fare del
bene attraverso le donazioni accompagnate dal dolce più famoso del mondo: il Tiramisù di Treviso.
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