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Ciclismo,gusto
solidarietà,Rana
partner del Giro
di Lorenzo Fabiano

i. 1 pastificio Rana è la pasta
ufficiale del Giro d'Italia e
lancia una gamma specifica di
prodotti tutta in rosa. La campagna solidale con il Banco
a pagina 12
Alimentare.

Aziende e sport

di Lorenzo Fabiano

Ciclismo, gusto solidale
Rana paitner del Giro
Una gamma tutta «rosa» e l'impegno per i bisognosi

na passione di famiglia
per il ciclismo, i novant'anni della maglia rosa,
la tappa dantesca del Giro
d'Italia che il 21 maggio si
conclude a Verona; gli ingredienti c'erano tutti.
Così, per onorare l'edizione
numero 104 della grande kermesse, a tingersi di rosa è il
pastifico Rana,che per l'occasione diviene pasta ufficiale
del Giro e lancia una speciale
edizione limitata, «Rana - Giro d'Italia», già disponibile fino a settembre. «La mia passione per il çiclismo ha radici
profonde. E uno sport che
pratico e che ho sempre avuto
nel cuore, tanto da essere stato amministratore delegato
dei Mondiali di ciclismo organizzati a Verona nel 2004 —
spiega Gian Luca Rana, Ceo
del pastificio Rana — è quindi
motivo di grande gioia e orgoglio per me essere pasta ufficiale del Giro d'Italia 2021 e

•Il pastifico
Rana lancia
l'edizione
limitata, «Rana
- Giro d'Italia»,
già disponibile
fino a
settembre
•Per ogni
confezione
acquistata di
ravioli «pasta
del Giro»,Rana
donerà un
prodotto al
Banco
Alimentare

accompagnare una delle più
gloriose competizioni del nostro paese. Il Giro racconta
una bellissima storia italiana
che congiunge le generazioni,
proprio come la nostra.Impegno, sacrificio, energia, coraggio e spirito di squadra:
principi che rendono unico
questo sport in cui mi rispecchio e che da sempre mi guidano come imprenditore e capitano di una squadra di
3.500 persone». Soddisfazione condivisa dal Presidente di
Rcs MediaGroup,Urbano Cairo: «Il Giro d'Italia e I'azienda
Rana sono due eccellenze del
made in Italy riconosciute in
tutto il mondo. Quest'anno,
inoltre,avremo una tappa che
terminerà a Verona,splendida
città che ha ospitato molte
volte la Corsa Rosa e casa del
nostro partner, che sono certo ci accoglierà nel migliore
dei modi. Il Giro d'Italia è da
sempre unafamiglia itineran-

Cairo t Ra)
Perfetto
connubio
tra due
eccellenze
del made
in Italy
che entrano
nelle case
di milioni
di persone

te, che entra nelle case di milioni di persone,e da oggi anche la famiglia Rana ne fa parte a tutti gli effetti. Voglio dare
loro il mio più caloroso benvenuto». A maggio il marchio
Rana pedalerà quindi lungo
lo Stivale con quattro ricette
della tradizione culinaria italiana avvolte in una sfoglia di
pasta fresca,ciascuna a omaggiare altrettante regioni del
belpaese: Veneto, Lombardia,
Lazio e Sicilia. «Amore infinito» recita l'adagio del Giro, e
allora il cuore vuole la sua
parte: per ogni confezione acquistata di ravioli «Rana - Giro d'Italia», infatti, l'azienda
veronese donerà un prodotto
fresco Giovanni Rana a Banco
Alimentare.
«Sono sempre stato fortemente convinto del ruolo di
responsabilità che le imprese
devono avere all'interno della
società, soprattutto ìn momenti come questi — sottoli104245
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Giro d'ialla Gian Luca Rana,Ceo dell'azienda partner della corsa rosa

nea ancora Gian Luca Rana —
la difficile congiuntura che
stiamo vivendo richiede capacità di visione,impegno e costanza per poter creare e dare
valore non solo ai propri dipendenti ma anche alla comunità tutta. E con questo

99
Gian Luca Rana
II Giro racconta una
bellissima storia italiana
che unisce le generazioni,
proprio comela nostra

spirito che ho voluto realizzare questo nuovo progetto proprio per rinnovare la vicinanza e la solidarietà alle persone
più deboli». L'appuntamento
con il Giro d'Italiaè quindi già
segnato in agenda per il mese
di maggio, con la corsa rosa
che ritorna ad occupare il suo
posto nel calendario Uci.Il Veneto quest'anno vedrà una
tappa arrivare, appunto, a Verona partendo da Ravenna,
neisettecento anni dalla morte di Dante Alighieri, una partenza da Cittadella nell'Alta
Padovana e poil'arrivo a Cortina del grande tappone con i
passi dolomitici.

CORRIERE DEL VENETO

.n~~~, .~umu~ildnuuill;n
i kobbiamo rragircsubito›.

AsraZeneea stop.nUovnpiano

104245

•

® l5dis,nq gwtn w,lidale
H:uwpulnerJelRiru

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

