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Buzzi Unicem è impegnata a
sostenere la pallacanestro Virtus
Basket Padova, con l’intento
di contribuire alla crescita dei
giovani e di costruire un rapporto
di collaborazione per iniziative di
carattere sociale.
Buzzi Unicem has become a sponsor
of the Virtus Basket Padova
basketball team with the aim
to help develop our youth and
establish a partnership for social
initiatives.

Una domenica all’insegna
dello sport
A Sunday dedicated to
sport

A

marzo del 2022 è stato siglato un accordo di partenariato tra la squadra
di pallacanestro Virtus Basket Padova e Buzzi Unicem, due realtà con valori in
comune. La nostra Azienda si è così impegnata a sostenere il club padovano
nero-verde, programmando iniziative congiunte sul territorio del padovano.
“Condividendo una passione comune, siamo lieti di contribuire attivamente ad
un progetto ambizioso e innovativo, che va oltre la tradizionale sponsorizzazione, convinti dell’importanza di sostenere i giovani nel loro percorso di crescita,
in particolare dopo l’uscita dal contesto pandemico” ha commentato Antonio
Buzzi, Chief Operating Officer Cemento Italia di Buzzi Unicem.
Tutto parte con una serata organizzata in stabilimento a Monselice e con la
presentazione del progetto alle squadre del territorio, illustrando ad alcuni operatori le politiche di dialogo con gli stakeholder che Buzzi Unicem sta portando
avanti da diversi anni in vari ambiti sociali. L’incontro si è concluso con un
importante “Save the Date” per il 29 maggio 2022, giorno in cui è stata organizzata una domenica all’insegna dello sport e del divertimento con il primo “AEuganeus Basketball Party”, un progetto sportivo che ha visto la partecipazione di
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1. Il pubblico e i ragazzi
The spectators and children
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oltre cento mini-cestisti provenienti
dalle diverse società della Bassa
padovana che si sono sfidati per tutta
la giornata a colpi di canestro nei 4
campi allestititi appositamente per
loro nel reparto insacco.
Le famiglie degli atleti hanno potuto
seguire dagli spalti i ragazzi durante
le partite e non solo: agli oltre 350
presenti è stata data l’opportunità
di visitare l’impianto, guidati dal
nostro staff, per conoscere meglio il
ciclo produttivo del cemento. Accompagnati con un pulmino, adulti e
bambini, sono entrati all’interno dei
depositi delle materie prime, hanno
visitato il laboratorio chimico ed il
forno didattico. Al pomeriggio, gli
ospiti hanno anche assistito a due
esibizioni dei Tamburini dell’Augusta Contrada di Marendole, gruppo
che per diversi anni è stato premiato
come miglior ensemble di tamburi nel
corteo storico del Palio di Monselice,
e hanno potuto partecipare ad alcuni
laboratori creativi con la bravissima
Carolina Guzman dell’Associazione
culturale Alidarte, nostro partner da
alcuni anni. Tutti i partecipanti hanno
apprezzato l’organizzazione e l’accoglienza che Virtus Basket Padova e lo
stabilimento hanno offerto.
Il playmaker della Reyer Venezia
Andrea De Nicolao, insieme a suo
fratello Giovanni De Nicolao - in forza
alla Pallacanestro Varese - entrambi
all’origine di questa collaborazione,
unitamente al capitano della Virtus
Padova Federico Schiavon, hanno
contribuito al coordinamento dell’iniziativa. Hanno presenziato all’evento
anche il DG della Virtus Padova Nicola
Bernardi, il Presidente FIP Padova,
Flavio Camporese e il presidente di
Assindustria Venetocentro Leopoldo
Destro.
La giornata si è conclusa con un
“Quizzone” per i più piccoli sul ciclo di
produzione del cemento, una gara di
beneficienza di tiro al canestro per gli
adulti e con un caloroso arrivederci al
prossimo anno!

2. Una partita
A game

I

n March 2022, the Virtus Basket Padova basketball team and Buzzi Unicem entered a partnership, based on our common values, and in which we have committed to
sponsor the black-green club from Padua and to jointly plan and develop initiatives
in the surrounding territory.
“Sharing a common passion, we are pleased to be actively involved in an ambitious
and innovative project that goes beyond traditional sponsorship, believing in the
importance of supporting our children in their growth and development, especially
after this period of inactivity due to Covid virus” commented Antonio Buzzi, Chief
Operating Officer of Buzzi Unicem’s Cemento Italia division.
The whole thing kicked off with an evening organized at the Monselice plant to
present the project to the local teams, and also inform some of them about the stakeholder engagement policy that Buzzi Unicem has undertaken for several years in
various social areas.
The meeting concluded with an important “Save the Date” for May 29, 2022, on
which we organized a Sunday full of sport and fun with the first “AEuganeus
Basketball Party”. Over one hundred junior basketball players from various teams
in the Lower Padua area participated in the event challenging each other throughout
the day in the four courts set up specifically for them in the bagging department.
As well as watching their children from the stands, the 350+ family members also
had an opportunity to visit the plant under the guidance of our staff to learn more
about the cement production process.
A minibus took the adults and children to the raw materials storage areas, the
chemical laboratory and the “educational” kiln.
In the afternoon, our guests also saw two performances by the Tamburini of the Augusta Contrada di Marendole, a drum corps that for several years has won the top
award in the historic parade of the Palio di Monselice. The guests also participated in
several creative workshops led by the talented Carolina Guzman from the Alidarte
Cultural Association, a partner of ours for a number of years.
All the participants were very appreciative of the event and the hospitality provided
by the Virtus Basket Padova team and the plant.
The playmaker from Reyer Venezia, Andrea De Nicolao, and his brother, Giovanni
De Nicolao – the force behind the Varese Basketball club – were the advocates of
this partnership. Together with the captain of Virtus Padova, Federico Schiavon,
they helped coordinate this event. Also in attendance were the GM of Virtus Padova,
Nicola Bernardi, the President of FIP Padova, Flavio Camporese, and the president of
Assindustria Venetocentro, Leopoldo Destro.
The day ended with a quiz on the cement production process for the children, a
charity basketball shooting competition for the grownups, and a warm goodbye until
next year!
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