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CERMENATE

Tra le regine del fattu
rato, ma anche della solidarietà. 
Perché la responsabilità sociale 
fa parte della storia di Bolton. 
Anche attraverso il fare squadra,
e non è solo una metafora.

Così l’ultima iniziativa  mer
coledì scorso in occasione della 
partita di basket CantùVarese  
ha visto l’azienda che detiene il 
secondo posto per fatturato a 
Como (sui 900 milioni) scende
re in campo per sostenere ulte
riormente il Banco alimentare. 
E l’ha fatto attraverso un altro 
partner fedele, la Pallacanestro 
Cantù a cui è legata da altri pro
getti ancora. Un momento ecla
tante, quello sancito anche dalla
lotteria solidale “I buoni vinco
no sempre”, ma non isolato. 

Le strategie
Spiega a questo proposito Lu
ciano Pirovano, Cdr Director di 
Bolton Alimentari: «L’iniziativa
mi sembra un buonissimo 
esempio di quanto le collabora
zioni portino a nuove idee. Da 
sempre ci sentiamo responsabi
li all’ambiente e alla comunità. Il
nostro progetto “La giusta rot
ta” rappresenta ad esempio il 
nostro approccio verso ambien
te e persone, con attenzione alla
sostenibilità per la pesca. Così 
diamo importanza alla nutrizio
ne e al sociale».

Ha ormai diversi anni alle
spalle la collaborazione con il 
Banco alimentare, per quanto 
riguarda le merci non vendibili 
ma edibili perfettamente. «Il 

La partita che ha unito economia, sport e solidarietà mercoledì scorso 

Bolton, un modello
anche di solidarietà
«Più cibo ai poveri»
Il caso. Ultimo tassello l’iniziativa della società
con Banco alimentare e Pallacanestro Cantù
Pirovano: «Lo stabilimento di Cermenate un’eccellenza »

nostro stabilimento di Cerme
nate  spiega ancora Pirovano è 
il numero uno in Italia, ed Euro
pa, ma anche tra i più moderni al
mondo. Noi siamo forti in Medio
Oriente. Basta che la scritta ab
bia una sola lettera sbagliata e 
non si può vendere. Ma grazie a 
questa partnership non buttia
mo i prodotti. Da quando è parti
ta abbiamo recuperato 1,5 milio
ni di lattine».

Un’altra tappa è il progetto Si
ticibo, con il recupero delle ecce
denze alle mense: «Annualmen
te 14mila pasti all’anno». Poi l’al
tra iniziativa, C’è un tonno per 
tutti: «Con 2mila punti vendita 
in Italia, grazie all’aiuto dei con
sumatori, chi compra un pro
dotto Rio Mare, aiuta il Banco 
alimentare. Ci ha permesso di 
donare nel 2015 oltre 100mila 
scatolette di tonno». Altri esem
pi non mancano, come la Gior

nata della colletta alimentare al 
supermercato di Cantù e 100 di
pendenti di Cermenate (sono 
500 in tutto) coinvolti, per 10 
tonnellate raccolte. Ma l’inizia
tiva di questa settimana raccon
ta un incontro di eccellenze. 

Esempi positivi
Sottolinea Marco Magnelli, di
rettore del Banco alimentare 
Lombardia: «La nostra mission 
è recuperare l’eccedente dalla fi
liera agroalimentare. Da Rio 
Mare è arrivato un contributo 
preziosissimo. Mi hanno im
pressionato le procedure per ge
stire i prodotti dal punto di vista 
igienico sanitario, come l’atten
zione alle modalità di accredita
mento. C’è fiducia reciproca, 
maturata anche con la collabo
razione in Best food generation.
Importante coinvolgere i gioca
tori della Pallacanestro Cantù: 
servono modelli positivi».

Conferma l’entusiasmo An
drea Mauri, vice presidente del
la società sportiva: «È uno dei 
punti fondamentali della nostra
mission, studiare strategie con i 
nostri partner. È andata bene ed
è bellissimo rivedere le immagi
ni di quella serata». 

I conti della serata sono anco
ra in corso: ma considerando so
lo la lotteria, con la maggiorazio
ne dei 2 euro per il sostegno al
l’iniziativa, i 700 biglietti vendu
ti significano almeno 1.400 euro
raccolti. Più tutto il resto del la
voro. Anche questa  sostengono
i tre in coro  è best practice. 
R. Eco.

n Pirovano
«La sostenibilità
è rispetto
per ambiente
e persone» Al lavoro con il Banco alimentare

n Sempre più
attenzione
a recuperare
il materiale
consumabile

Luciano Pirovano

stronomica dello Chef Molon.
Oggi giornata conclusiva

del tour della quarta tappa di
#inLombardia365 avanti con
Lecco e il Museo della Seta
Abegg a Garlate. Dall’impren
ditoria tipica alle tipicità eno
gastronomiche: l’ultima
esperienza culinaria al risto
rante l’Azzeccagarbugli di
Lecco. 

Osserva Andrea Camesa
sca, delegato per il turismo
nella giunta camerale coma
sca: «Si sta procedendo con
questo tipo di attività che ri
tengo utili. Maroni ha detto
che il turismo va fatto cresce
re anche promuovendo i luo
ghi nascosti, per creare un
contesto allargato. Dopo
l’Expo, modello sporadico,
dobbiamo mantenere l’au
tenticità della storia dei no
stri territori. Che non hanno
alle spalle solo questi decenni
di industria».

Insomma, c’è un grande la
voro di innovazione turistica
da portare avanti e lo si fa an
che unendo la riscoperta della
storia all’uso di strumenti
moderni. E voci attuali, come
quelle dei blogger. 

Raider Park Xtreme di Caglio,
il parco avventura dove gode
re della sorprendente am
bientazione tra canyon e tor
renti e cimentarsi nelle vere
imprese adrenaliniche. Dopo
la sosta gastronomica al risto
rante il Corazziere, ecco la vi
sita all’incantevole riserva
protetta dell’Oasi di Baggero
e al suo Museo del Mulino, per
chiudersi con l’esperienza ga

bardo con il coinvolgimento
di rilevanti influencer della
rete prosegue con un tour
esperienziale dedicato ad at
tività outdoor nel verde, al
l’esplorazione del lago attra
verso la navigazione e alla co
noscenza delle eccellenze
culturali ed enogastronomi
che locali». 

Ieri si è esplorata l’attività
sportiva outdoor nel Jungle

Il tour della Regione
Dopo il lago per i blogger
la seconda tappa 
con Explora a Merone
Oggi il finale

Il digitale per rac
contare il turismo, e anche
per raccontare e riscoprire la
storia dei territori.

Como, Lecco e il triangolo
lariano sono stati protagoni
sti della quarta tappa di
#inLombardia365 con Regio
ne ed Explora. In campo i co
siddetti influencer, che han
no potuto conoscere meglio
in tre giorni il territorio. Pri
ma giornata dedicata al lago,
poi ieri Caglio, Merone e l’Oa
si di Baggero. Oggi tocca a
Lecco.

Obiettivo di questa inizia
tiva regionale «promuovere
le bellezze del territorio lom

«Riscoprire e raccontare 
aiuta a far crescere il turismo»

La tappa degli influencer all’oasi di Baggero

artigiana di lavorazione e tra
sformazione del vetro, oggi Ve
Va Srl di Tradate.

Sin dal 1997 è stato consiglie
re della Camera di Commercio 
di Varese in rappresentanza del 
settore Artigianato e nel 2007 è 
entrato nella giunta dello stesso 
ente, diventandone anche Vice
presidente. L’11 ottobre 2012 era
stato eletto presidente della Ca
mera di Commercio di Varese 
per il mandato 201217. Il 16 lu
glio 2015 era stato nominato Vi
cepresidente di Unioncamere 
nazionale.

Camera di commercio
Morto a 57 anni
il presidente varesino
Le condoglianze 
di Ambrogio Taborelli

Muore a soli 57 anni 
colpito da un malore il presiden
te della Camera di commercio 
varesina, Renato Scapolan. Una 
notizia che ha lasciato sotto 
choc anche il mondo produttivo
comasco.

Il presidente camerale laria
no Ambrogio Taborelli sottoli
nea: «Le nostre più sentite con
doglianze all’ente varesino e alla
famiglia di Renato Scapolan. 
L’avevo incontrato diverse vol
te, nell’ambito del confronto 
sull’area vasta. Era un uomo che
si impegnava molto per il terri
torio».

Scapolan era nato a Eraclea
(Venezia) nel 1958: avrebbe 
compiuto 58 anni a luglio. Dal 
1980 è stato titolare di attività 

La scomparsa di Scapolan
Cordoglio dei comaschi

Renato Scapolan


