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OGGI LAPRESENTAZIONE ACATANIA

Dove nasce Coca-Cola,
riprendono le visite alla Sibeg
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ECONOMIA E AZIENDE 09 aprile 2014

di Redazione
La Sibeg, l’azienda che dal 1960 produce, imbottiglia e distribuisce
tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company, riapre le porte
del suo stabilimento di Catania agli studenti siciliani dedicando
loro un programma educativo-esperienziale volto a sensibilizzare i
giovani sull’importanza dello sport e del movimento.
La notizia è stata resa nota dall’amministratore delegato della Sibeg,
Luca Busi, durante la presentazione del programma ludico-educativo
“Coca-Cola Cup – Get Active” al quale prendono parte oltre 33 mila
studenti siciliani. La società ha infatti attivato il programma
“Plant Visit”, coinvolgendo già nei primi tre mesi del 2014
mille alunni degli istituti secondari di primo e di secondo
grado.
”Riprendiamo il contatto con i giovani – ha detto Busi – che sono una
parte molto importante della popolazione. Vogliamo far entrare i
giovani nel nostro mondo e vogliamo far vedere loro come lavoriamo.
Questa è una iniziativa importante specialmente in questo periodo. E’
un contributo importante perché proponiamo uno stile di vita sano ed
una dieta bilanciata”.
Il programma Visit@Sibeg prevede un tour completo del plant
produttivo, dalle linee di produzione al soffiaggio, dalle linee
d’imbottigliamento e confezionamento (pet, vap, fusti e lattine) alle
aree controllo qualità, sala sciroppi, trattamento acque e WWT.
Al termine della visita a tutti gli studenti viene consegnato un booklet
contenente, oltre alla storia di Sibeg, le informazioni principali sul
plant e una panoramica sui prodotti.La prima fase delle visite durerà
fino a maggio, periodo nel quale Sibeg prevede di ospitare circa 1.000
studenti dai 12 anni in su, per poi riprendere ad ottobre.
Oggi inoltre è stata presentata la terza edizione di “Coca-Cola
Cup – Get Active”, il programma ludico-educativo per gli studenti di
cinque regioni italiane, il cui scopo è rilanciare la pratica, nel gioco e
nello studio, dei più importanti valori del calcio: inclusione sociale,
integrazione di culture, sano agonismo, fair play, rispetto delle regole
e disciplina.
L’edizione 2014 di Coca-Cola Cup prevede il coinvolgimento di

Per saperne di più
Calcio, al via la “Coca Cola Cup” In
campo 33 mila studenti siciliani

Ultimi Articoli
20:43 - Imprese, approvato rating
legalità Punteggi più alti per gli
appalti
20:36 - Mondiali di calcio Brasile
2014 Ecco la canzone ufficiale
19:50 - Gesap, revocato sciopero
all'aeroporto di Palermo
19:34 - Ars, stop agli scatti di
anzianità Salvi gli esterni dei
gruppi
19:33 - Liste elettorali Pd, Lumia:
"Conflitto interno
inconcludente"
19:17 - Sì agli ammortizzatori in
deroga Firmato accordo
sindacati-Regione
19:09 - Il tweet di Cracolici 'gela'
la segreteria Pd E Raciti 'rischia'
di restare candidato
19:08 - "Movimento Nuovo Senso
Civico" La presentazione a
Palermo
18:42 - Nelle tre città
metropolitane la metà degli
stranieri in Sicilia
18:40 - Sul tetto di un palazzo

VISUALIZZA ARCHIVIO

Adozione a Distanza
Sostieni a Distanza un bimbo, regala un
futuro con €0,80/gg
Attiva subito online!

Dona la speranza
C'è un luogo dove i bambini possono
tornare a vivere

converted by Web2PDFConvert.com

cinque regioni: Sicilia, Lombardia, Campania, Lazio e Veneto.
In Sicilia partecipano 398 scuole per la parte educativa, con la
distribuzione di 1.132 kit; i migliori lavori selezionati dalla giuria
saranno premiati con una dotazione di materiali sportivi per l’Istituto.

18:40 - Sul tetto di un palazzo
chiede aiuto: "Senza lavoro e ho
un figlio malato"
1

2

3

4

Sostieni a distanza

Ricarica?
Solo oggi con Wind fino al 20% di ricarica
in omaggio!
wind.it/Ricarica-Omaggio

5

Sono invece 211 gli Istituti Secondari dell’Isola che schierano
in campo 1.969 squadre (tra maschili e femminili) con quasi
20.000 giocatori per i tornei interni e 224 le squadre che si sfidano
nei tornei provinciali, ai quali partecipano in totale 2.240 calciatori
siciliani.
Con l’ausilio del kit didattico i ragazzi si cimentano in una prova
creativa di classe sull’importanza di praticare uno stile di vita sano e
attivo e sui valori del calcio come strumento di integrazione e
inclusione, e in un torneo amatoriale di calcio a cinque.
I vincitori del torneo nazionale (maschile e femminile)
parteciperanno a Coca-Cola Cup Camp, un campus educativo
sportivo dove i ragazzi sperimenteranno movimento, integrazione e
divertimento nel nome del gioco più famoso del mondo, il calcio.
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