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CAMPAGNA = UNAPROA AL FIANCO CAMPIONI 'SEI NAZIONÌ PER 
UN'ALIMENTAZIONE SANA Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - I cinque colori della frutta e verdura, 
fondamentali per il benessere del nostro fisico, in campo per sostenere gli azzurri nella prima gara 
casalinga del 'Sei Nazionì di rugby. Partirà dallo stadio Olimpico di Roma la Campagna di 
informazione 'Nutritevi dei colori della vità promossa da Unaproa - Unione Nazionale tra le 
Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli Agrumari e di Frutta in Guscio - e finanziata con il 
contributo dell'Unione Europea e dello Stato Italiano. Già dalla mattina di sabato (il match è in 
programma alle ore 17), uno stand animato e colorato, vivrà all'interno del Villaggio allestito fuori 
dello stadio, dove i tifosi potranno ricevere tutte le informazioni utili sui principi salutistici e i valori 
nutrizionali della frutta e della verdura europea. Presso lo stand della campagna, sarà anche 
possibile ricevere un omaggio di frutta in degustazione. La campagna affiancherà i campioni del 
rugby della squadra azzurra durante le due gare casalinghe del 'Sei Nazionì: sabato contro 
l'Inghilterra e il 17 marzo contro la Scozia. Un modo semplice e diretto per far capire che frutta e 
verdura in abbondante quantità giocano un ruolo vincente nell'alimentazione di chi fa sport a tutti i 
livelli. Proprio per questo la campagna ha deciso di affiancare i suoi principi e valori a quelli di uno 
sport da sempre tra i più amati: il rugby. Uno sport pulito, sano e attento alla crescita dei ragazzi, 
proprio come il messaggio che vuole diffondere la campagna, che passerà anche attraverso uno spot 
che andrà in onda sui maxischermi dell'Olimpico durante le partite dell'Italia. Lo spot ricorderà 
come sia fondamentale ogni giorno mangiare almeno cinque porzioni di frutta e verdura ciascuna di 
colori differenti. (Red-Spr/Ct/Adnkronos) 09-FEB-12 12:03 NNN  
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CAMPAGNA «NUTRITEVI DEI COLORI DELLA VITA» (ANSA) - ROMA, 9 FEB - La sana alimentazione e in 
particolare il consumo abbondante di frutta e verdura giocano un ruolo fondamentale nello sport: per questo la 
Campagna di informazione «Nutritevi dei colori della vita», promossa da Unaproa (Unione produttori 
ortofrutticoli) e finanziata con il contributo dell'Ue e dello Stato Italiano, farà il suo debutto allo Stadio Olimpico 
di Roma, in occasione della prima gara casalinga della nazionale azzurra al torneo delle 'Sei Nazionì di rugby, in 
programma sabato. Uno stand all'interno del Villaggio allestito fuori dallo stadio accoglierà già dalla mattina gli 
appassionati di rugby con informazioni e omaggi di frutta e verdura, mentre all'interno dello stadio verrà 
trasmesso uno spot educativo che spiegherà l'importanza di consumare ogni giorno almeno cinque porzioni di 
frutta e verdura di colori differenti. Un modo semplice e diretto per ribadire l'importanza della corretta 
alimentazione e di rinforzare il legame tra il cibo e lo sport. La campagna si ripeterà anche in occasione del 
match contro la Scozia (17 febbraio). (ANSA). Y81 09-FEB-12 14:52 NNN  
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