COMUNICATO STAMPA

RIZZOLI CHIUDE IL CICLO “IMPRESE RIUSCITE” 2018
OLTRE 70MILA EURO RACCOLTI DA ILLUMIA, FAAC E MACRON
•

•
•

Stasera, presso l’Auditorium di FAAC l’evento benefico “Il grande calcio vissuto e
analizzato dalla prospettiva dell’arbitro”, organizzato da Illumia, Faac e Macron insieme al
Bologna FC
L’ex arbitro internazionale e attuale designatore di Serie A, oltre a parlare della sua lunga
esperienza come direttore di gara, ha raccontato tutto il dietro le quinte del VAR
Hanno partecipato al ciclo “Imprese Riuscite 2018” 24 aziende, per un ricavato di oltre 70
mila euro devoluti in beneficenza.

Bologna, 30 ottobre 2018– “Imprese Riuscite”, è questo il titolo del ciclo di appuntamenti che quest’anno si è rinnovato
grazie a suoi instancabili promotori: Faac, Illumia, Macron insieme al Bologna FC. Si tratta del terzo e ultimo appuntamento
per quest’anno, che ha visto susseguirsi prima i giocatori del Bologna FC insieme al loro team manager Marco Di Vaio,
per poi passare al mondo della palla ovale, con Vittorio Munari e Mauro Bergamasco, star del rugby italiano. I primi hanno
raccontato dell’importanza del gruppo per la crescita individuale, mentre i secondi hanno sottolineato come nel rugby
l’osservanza delle regole sia di importanza strategica.
Stasera, davanti a un centinaio di manager provenienti da 24 aziende, che hanno permesso di raccogliere 70 mila euro in
beneficienza, è intervenuto Nicola Rizzoli, famoso per la sua lunga e brillante carriera di arbitro nazionale e internazionale
e oggi designatore di Serie A. Oltre a far entrare i partecipanti nella visuale dell’arbitro, Rizzoli ha arricchito il suo intervento
con il VAR, la cosiddetta moviola in campo, con autentici contributi derivanti da partite ufficiali di Serie A.
“Imprese Riuscite”, il progetto no profit sostenuto dalle tre aziende bolognesi, ha così dato un aiuto consistente alle tre
associazioni: Papa Giovanni XXIII, La Mongolfiera Onlus e Bimbo Tu.
L’Associazione Papa Giovanni XXIII sostiene il “Servizio Antitratta”, istituito dalla comunità per difendere le donne vittime
della schiavitù sessuale, ed opera attraverso “gruppi di contatto” che incontrano le donne costrette a prostituirsi in strada
per proporre loro una via d’uscita, ovvero l’accoglienza in una struttura comunitaria ma anche aiuto nel disbrigo di pratiche
burocratiche, corsi di apprendimento della lingua italiana e di formazione in generale.
La Mongolfiera Onlus, invece, aiuta economicamente le famiglie che devono affrontare maggiori costi educativi e di
istruzione dovuti alla condizione di disabilità o di disagio dei figli e le famiglie di ragazzi con disabilità sottoposti a terapie
riabilitative per le quali sono necessari ampi fondi economici.
Bimbo Tu sogna di realizzare nel cuore di San Lazzaro di Savena il progetto di accoglienza aperto alle famiglie che
desiderano stringersi attorno al piccolo paziente che affronta la più ingiusta e dura battaglia contro la malattia: per far
sentire il calore di casa lontano da casa; per riunire papà, mamma, fratelli, nonni e zii e trasmettere al piccolo la forza di
affrontare con coraggio le cure.
“Partecipo sempre volentieri a iniziative di questo genere, ogni volta che lo sport dà il suo contributo nel sociale ci si rende
conto di quanto alto e positivo sia il suo potenziale. Io, personalmente, credo che iniziative come queste siano di grande
valore, non solo per quello che riescono a raccogliere ma soprattutto per lo spirito che le animano, che poi diventano un
esempio visibile per tutti” ha dichiarato Nicola Rizzoli.

“Siamo fieri e grati di poter continuare ad aiutare realtà che si impegnano economicamente, e ancor prima umanamente,
per migliorare il nostro territorio e di essere riusciti, in così poco tempo, a far salire a bordo dell’iniziativa anche altre grandi
aziende bolognesi”, ha dichiarato Marco Bernardi, presidente di Illumia. “Illumia ha sempre creduto in questo ciclo di
incontri perché rispecchia appieno la nostra filosofia: start everyday, ripartire dopo ogni sconfitta così come dopo ogni
vittoria, senza mai mollare la presa, come ci racconta il grande Mauro Bergamasco. In queste situazioni, lo sport è il miglior
alleato, come dimostrano le varie iniziative che promuoviamo nell’ambito delle nostre politiche di Csr, dal Torneo La
Mongolfiera al Trofeo di Rugby con i Giallo Dozza, la squadra della Casa circondariale di Bologna”.
“Siamo più che contenti e soddisfatti per la partecipazione di 24 aziende all’iniziativa benefica Imprese Riuscite promossa
anche nel 2018”, ha affermato Jacopo Malacarne, Direttore di Divisione FAAC Simply Automatic. “Infatti questo
corrisponde a una crescita del 50% delle aziende aderenti, rispetto alla stessa iniziativa del 2017, a un aumento da due a
tre Onlus oggetto di finanziamento e a un aumento di quasi l’80% del ricavato, che sarà erogato liberamente dagli aderenti.
È evidente che le aziende del territorio, a fronte di un progetto chiaro, semplice ed efficace, hanno dimostrato di saper
reagire con entusiasmo e generosità. Ringrazio nuovamente da parte di Faac, Illumia e Macron tutte le 24 aziende
partecipanti, gli amici del Bologna Football Club e tutti gli atleti e coach che gratuitamente parteciperanno ai tre convegni”.
"Mi piace sottolineare come mondo delle imprese e mondo dello sport siano ancora una volta uniti per dare una risposta
concreta ai bisogni di tante categorie disagiate e in difficoltà. Un impegno che Macron persegue da tempo, a conferma
dello spirito e dei valori che animano la nostra azienda”, ha aggiunto Gianluca Pavanello, amministratore delegato di
Macron.
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