
L'iniziativa

Parmigiano Reggiano con Luna Rossa
Solidarietà per combattere i tumori

CinquGforine 7ognte' n1Yns ta alla v igilia della An rerrca's Cup
E' all'insegna della solidarietà la
nuova ed inedita partnership che il
Consorzio del Parmigiano Reggia-
no ha attivato con il Team `Luna
Rossa' per la preparazione e per la
storica sfida America's Cup che si
terrà nelle acque Statunitensi a tre
anni esatti dalla sfida lanciata oggi
dall'equipaggio italiano.
Tre anni di preparazione, dunque,
nel corso dei quali il Parmigiano
Reggiano non sarà soltanto ali-
mento dei componenti il team di
`Luna Rossa'. Nel corso dei prossi-
mi 36 mesi, infatti, saranno stagio-
nate cinque forane di Parmigiano
Reggiano che saranno poi messe
all'asta, a fini di beneficenza, a par-
tire dal giorno inaugurare della
trentacinquesima edizione dell'A-
merica's Cup, alla quale il team italia-
no parteciperà per la quinta volta.
Le cinque forme, datate 12 giugno
2014 e provenienti dalle cinque pro-
vince di produzione del Parmigiano
Reggiano (Parma, Reggio Emilia,
Modena, Mantova destra Po e Bolo-
gna sinistra Reno), saranno contras-
segnate con il logo di Luna Rossa e la
firma dello skipper del team, Max Si-
rena. Stagionate con cura fino al
compimento del 36esimo mese, che
cadrà proprio alla vigilia dell' Ameri-
ca's Cup del 2017, saranno dunque
oggetto di un'asta online che avverrà
con cadenza giornaliera, ed il cui rica-
vato sarà devoluto alla Lega Italiana
per la Lotta ai Tumori di Siena. La
stessa associazione, che svolge una
importantissima attività di ricerca
per combattere le malattie tumorali,
sarà a fianco di Luna Rossa per tutta
la durata della competizione e svolge-
rà monitoraggi e controlli per scon-
giurare la possibilità di insorgenza di
tumori della pelle favoriti dall'esposi-
zione continua ai raggi solari.
«Siamo particolarmente soddisfatti
di questa partnership - sottolinea il
presidente del Consorzio, Giuseppe
Alai - che da una parte vede un pre-
stigioso team riconoscere anch'esso
le peculiarità e il valore alimentare
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del nostro prodotto e, soprattutto,
ci consente di portare anche in
questa vetrina internazionale il sa-
pore di quella solidarietà che ha
particolarmente unito i nostri pro-
duttori e ha mobilitato milioni di
consumatori al nostro fianco in
occasione del terremoto di due an-
ni fa. Anche questo è un modo per
ricambiare e dire grazie a tutti per
quella solidarietà, con l'augurio
che queste cinque forme siano dav-
vero contese per il loro valore, il
loro prestigio e le finalità dell'ini-
ziativa».
Apprezzamento per la collabora-
zione viene anche dallo skipper di
`Luna Rossa', Max Sirena.
«Il Parmigiano Reggiano - sottoli-
nea Sirena - è un alimento fonda-

mentale nella nostra dieta quotidiana
in virtù delle sue altissime proprietà
energetiche e della sua completa
naturalità, tanto che il suo consumo
avviene anche durante gli allenamen-
ti in mare. In questo caso puntiamo
ad un doppio ed importante risulta-
to: quello sportivo, che compete a
noi, e quello di una gara di solidarietà
cui ci auguriamo concorrano davve-
ro in tanti».
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