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Modena 19 dicembre 2013 

 

Comunicato Stampa 
 

A POCO PIU’ DI UN MESE DALL’AVVIO DELL’INIZIATIVA A FAVORE DI FINALE EMILIA 

Caffè Molinari loves Emilia: oltre 3500 le tazzine 
già vendute per raccogliere contributi da destinare 

alla ricostruzione della Torre dei Modenesi 
In molti hanno provveduto all’acquisto della tazzina tra cui anche i campioni del 

pattinaggio artistico. “Un risultato significativo ed inaspettato, se consideriamo che  
il termine della campagna di sensibilizzazione è fissato per il 30 aprile 2014”.  

 

Parecchio, l’interesse suscitato da Molinari loves Emilia, una tazzina per ricostruire: l’iniziativa 
promossa da Caffè Molinari Spa per raccogliere fondi per la ricostruzione della torre dei Modenesi 
di Finale Emilia andata distrutta durante il sisma del 2012. A poco più di un mese dal lancio, 
sono già state oltre 3500 le tazzine vendute. “Un risultato significativo e al di la di ogni 
aspettativa, se consideriamo che l’iniziativa proseguirà fino al prossimo 30 aprile 2014 – ha 
commentato soddisfatto l’ing. Giuseppe Molinari titolare dell’omonima azienda - Segno, che 
l’idea è piaciuta e che la sensibilità nei confronti dei territori colpiti dal sisma non manca”.  
 

Messo a punto dalla storica azienda modenese che ha voluto in questo modo anche rimarcare il 
forte legame col territorio in cui opera da oltre due secoli, Molinari loves Emilia, una tazzina per 
ricostruire – il cui obiettivo è la volontà di mantenere alta l’attenzione sui luoghi lesionati dal 
terremoto – è stata presentata a metà del novembre scorso. E, già a partire dai giorni successivi i 
riscontri di apprezzamento in merito non si sono fatti attendere. Molte le richieste d’acquisto, poi 
finalizzate, avanzate via web sul sito www.caffemolinari.com; come da subito non è mancata la 
ricerca del box contenete la tazzina Molinari loves Emilia nei bar della città e del territorio. Un 
successo, al quale ha contribuito anche facebook, con l’impennata delle visite come pure delle 
richieste di amicizia sulle pagine ‘Caffe Molinari’ e ‘1808.it’. 
 

Tanti quindi quelli che hanno scelto di aderire perché sensibili di fronte al dramma del terremoto. E 
tra loro anche diversi campioni dello sport: Debora Sbei, l’italiana due volte campionessa del 
mondo di pattinaggio artistico a rotelle, la francese Prescilla Henneguelle che in coppia danza nel 
pattinaggio a rotelle è stata campionessa del mondo ed europea per la cat. Junior e il 5 volte 
campione del mondo nel pattinaggio artistico sempre a rotelle, Dario Betti, ora passato dalla pista 
al ghiaccio. “Abbiamo voluto offrire in questo modo – ha ribadito l’ing. Molinari - un nostro piccolo 
contributo affinché non si dimentichi che c’è ancora bisogno di aiuto nelle zone colpite dal sisma. I 
fondi raccolti, andranno alla ricostruzione della nota Torre divenuta un po’ il simbolo del terremoto; 
provvederemo infatti a consegnarli direttamente al Comune di Finale Emilia nel maggio 2014”. 
 

La tazzina per ricostruire, Caffè Molinari loves Emilia, è un’elegante tazzina da caffè di colore 
bianco, custodita da una confezione personalizzata, sulla quale è riportata l’immagine stilizzata 
della Torre dei Modenesi di Finale danneggiata dal sisma. È disponibile, in Italia e all’estero, a 
soli 4 euro, in tutti i locali - bar e ristoranti - che partecipano all’iniziativa. Per gli amanti 
dell’e-commerce l’acquisto può essere effettuato collegandosi al sito www.caffemolinari.com. Due 
le opzioni: o la tazzina in confezione singola o in box da 7 pezzi composto dalla simpatica ed 
esclusiva collezione 2013 “Emoticon” alla quale si aggiunge la tazzina per ricostruire. Entrambe le 
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soluzioni possono essere un’originale idea regalo in vista delle prossime festività natalizie.  
L’iniziativa, lo ricordiamo prosegue fino al 30 aprile 2014 


