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N°44 " 2014 FC " FEDE E SOCIET? 

GLI ALTRI PROGETTI AI.BI. 

VOLONTARI 

CERCANSI 

Ai.Bi cerca volontari per il 22 
e 23 novembre , per allestire 
nelle piazze banchetti a favore 
dei bambini abbandonati , con 
cioccolati Caffarel ,simbolo 
dell 

'

accoglienza giusta , avvolti 

dagli 
"

AiBimbi 
" le mascotte 

di chi lotta ogni giorno per 
andare avanti senza le carezze 
dei genitori . Il ricavato va alle 
strutture di accoglienza Ai.Bi .in 
Italia . Contatti : 02 / 98.82.23.14 

volontariOaibiit 
www.aibi.it / ita / diventa-volon 

tario 

IMPRESE AMICHE 

DEI BAMBINI 

Alle imprese che vogliono 
contribuire ai programmi 
di emergenza di Ai.Bi. 

, 
in Italia 

e all ' 

estero , è rivolta la 
campagna 

"

Impresa amica "
. 

Con donazioni minime di 500 
euro 

, deducibili per intero , 

si sostengono i progetti di 
cooperazione internazionale 
e di accoglienza dei minori 

abbandonati . Si entra così in 
un network di imprese virtuose 
che riceveranno un attestato 
personalizzato , l 

' 

utilizzo del 
logo Impresa amica sui propri 
materiali e la menzione sul sito 
dell 

' 

Ong . Info : 02 / 98.82.23.61 

www.aibi.it / ita / aziende

www.aibi.it / natale R.B. 

AZIENDE DI VALORE 

PROGETTI IN ITALIA 
, 
MA NON SOLO 

IL TONNO 
" 

SOSTENIBILE 
"

DI RIO MARE 

marchio leader per il tonno in scatola 
in Italia e in Europa , Rio Mare , dal 2011 
ha riassunto e organizzato la propria 
attenzione lungo tutta la filiera verso la 

pesca sostenibile 
, 
l ' ambiente e il sociale 

nel progetto " Qualità responsabile " 
. 

Rio Mare fa parte del gruppo Bolton 
Alimentari ; Luciano Pirovano ,che ne è il 
direttore per la Responsabilità sociale d ' 

impresa , spiega :« Il nostro impegno in 
questo ambito si concretizza prima di tutto 
nel sostegno a iniziative e progetti per la 
sostenibilità della pesca 

. Da anni 
attuiamo una politica di diversificazione dei 
metodi di pesca utilizzati 

, per meglio 
bilanciare la sostenibilità ambientale 

, 

sociale ed economica . Per farlo valutiamo 
attentamente diversi fattori ,quali l ' impat 

In collaborazione con : 

to ambientale generato dai carburanti 
consumati per ogni tonnellata pescata , il 
rischio di pesca accidentale di altre 
specie marine , le condizioni di lavoro dei 
pescatori 

, la sicurezza igienico-sanitaria e 
la messa in commercio di un prodotto 
d 

' alta qualità a prezzo accessibile ». 

La pesca nelle acque di Paesi in via di 
sviluppo rappresenta poi un' occasione di 
crescita per le economie locali , perché i 
filetti di tonno precotti , prima di 
raggiungere Io stabilimento di Cermenate in 
Italia 

, vengono lavorati a mano nei luoghi 
di pesca . Per esempio , di recente nelle 
isole Solomon , nell ' 

Oceano Pacifico , Rio 
Mare ha rilanciato la piccola industria del 
posto 

, ammodernando una flotta di nove 
imbarcazioni ora tutte dotate di sistemi 
di congelamento a bordo , e ampliando lo 
stabilimento locale , che oggi impiega più 
di mille dipendenti ,i cui guadagni 
permettono di vivere a oltre 7 mila persone . Con 
Save the Children ha costruito due scuole 
materne e ne ha riallestite altre cinque. 

In Italia l ' azienda sostiene da anni il 
Banco alimentare lombardo 

, al quale nel 
2013 ha donato i milione di lattine di 
tonno e 8 mila pasti , ricuperati da quelli non 
consumati alla mensa di Cermenate . R.B. 
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