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Rio Mare e Pallacanestro Cantù: insieme per allenare i campioni di domani
Siglato un accordo che legherà due importanti realtà del Comasco: Rio Mare insieme alla
gloriosa società cestistica per la stagione 2013/14
sarà protagonista di un progetto dedicato alle squadre giovanili
Cermenate (CO), XX Ottobre 2013 – Rio Mare, azienda leader nel mercato del tonno in
scatola il cui stabilimento ha sede a Cermenate, è insieme alla Pallacanestro Cantù per la
stagione sportiva 2013/2014 con un progetto speciale sul settore giovanile della Società. Il
cuore della partnership riguarderà il Progetto Giovani Pallacanestro Cantù, il settore
giovanile della società che aggrega 24 società di pallacanestro del territorio e oltre 5.000
ragazzi dai 6 ai 21 anni, con i quali verrà avviato un progetto di educazione alimentare.
L’unione nasce dall’intento comune di trasmettere ai giovani e alle loro famiglie
l’importanza di una sana alimentazione ed in particolare sensibilizzarli sulla relazione che
lega una corretta alimentazione alla pratica di uno sport e alla salute, in particolare dei più
giovani.
A ciò si aggiunge il legame con il territorio Comasco che Rio Mare e Pallacanestro Cantù
condividono e che insieme si impegnano a valorizzare con iniziative dedicate alla
comunità locale.
“Per Rio Mare sarà un onore essere al fianco della Pallacanestro Cantù – dichiara
Luciano Pirovano, CSR Director di Bolton Alimentari, azienda proprietaria del marchio Rio
Mare – Da anni la nostra azienda, attraverso il progetto Qualità Responsabile, è
impegnata nella diffusione di una cultura del mangiar sano soprattutto tra i giovani. La
collaborazione con questa gloriosa società sportiva rientra in questo cammino e ci
permetterà di coinvolgere ragazzi di tutte le età trasmettendo loro attraverso la passione
per questo magnifico sport anche l’attenzione al cibo e alla salute. Lo stretto legame tra
sport, alimentazione e qualità della vita, la comune attenzione che rivolgiamo al territorio –
continua Pirovano - ci spingono a credere che la sinergia tra Rio Mare e Pallacanestro
Cantù sia la chiave per ottenere insieme dei grandi risultati, dentro e fuori dal campo da
gioco”.
“Siamo orgogliosi che Rio Mare, un marchio fortemente legato come noi al territorio, abbia
deciso di supportarci nel corso di questa stagione – commenta Anna Cremascoli,
Presidente della Pallacanestro Cantù – Si tratta di una partnership basata su un comune
impegno che pone al centro i giovani e la loro corretta alimentazione, un aspetto sul quale
agiremo in piena sinergia. Siamo convinti
– conclude Cremascoli – che avere al nostro fianco una realtà leader nel proprio settore
fungerà da forte stimolo per la nostra società nel raggiungimento di grandi traguardi”.
Rio Mare:
In Europa e in tutto il mondo Rio Mare è il marchio italiano di grande qualità che coniuga
gusto e benessere, affidabile, sicuro, innovativo, ideale per chi è attento alla propria
alimentazione. La missione di Rio Mare è da sempre la ricerca dell’eccellenza a tutti i
livelli: nella selezione della materia prima, nei controlli rigorosi su tutta la filiera, nella
costante comunicazione al consumatore chiara, trasparente, efficace; nell’innovazione
continua che permette di adeguare la propria offerta alle richieste del mercato, con una
gamma sempre più vasta di prodotti gustosi, sani e facili da usare.
L’azienda è molto attenta al tema della corretta nutrizione sia nello sviluppo dei nuovi
prodotti, che nell’attività di education dei consumatori, impegnandosi attivamente per
diffondere i principi della corretta alimentazione.
La nutrizione è infatti uno dei pilastri della Qualità Responsabile, il progetto di Corporate
Social Responsibility di Rio Mare, che esprime
l’impegno aziendale per una Qualità a 360° perseguita responsabilmente, nel rispetto
dell’ambiente e delle persone, lungo tutta la filiera , dal momento in cui il pesce viene
pescato fino a quando il prodotto arriva sulla tavola.
Da sempre consapevole della propria responsabilità nei confronti delle persone e
dell’ambiente, Rio Mare ha pubblicato, nel 2011, il suo primo
Report di sostenibilità, www.riomare.it/it/responsabilita
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