Mornico al Serio, 13 Febbraio 2021
Comunicato Stampa: Stefano Mascio è il nuovo Vice Presidente della Fondazione Blu Basket Treviglio 1971.
Stefano Mascio, CEO, dell'omonimo Gruppo, è stato eletto Vice Presidente della neonata Fondazione Blu Basket
Treviglio 1971.
Nell’ultimo anno il suo coinvolgimento e la passione verso la Blu Basket Treviglio, società sportiva che disputa il
campionato di A2 Lega Nazionale Pallacanestro, sono cresciuti costantemente, e da oggi Stefano Mascio ricoprirà
un ruolo chiave nella compagine societaria trevigliese.
La fondazione rappresenterà un nuovo modello di gestione sportiva che andrà a costituire le linee guida per la
programmazione e la crescita del club sportivo Blu Basket Treviglio ma non solo.
Scopo della fondazione è infatti quello di conferire una dimensione realmente “Sociale” al Club, collocandolo in un
vero e proprio contesto di scopo a favore della collettività. Un obiettivo da realizzare tramite la promozione, la
conservazione, la gestione, la diffusione e il sostegno della dimensione sociale della pallacanestro, in particolare nel
contesto territoriale nell'area di Treviglio e nel resto del territorio italiano.
Stefano Mascio ha così commentato la sua nuova carica:
“Oggi è un punto di partenza. Nasce un grande progetto,il mio scopo è quello di contribuire alla crescita della società,
sosterrò la Blu Basket e l’obiettivo è quella di raggiungere traguardi importanti arrivando ad un livello mai raggiunto
prima. La Fondazione si prefigge lo scopo di promuovere lo sport, continueremo a porre l’attenzione verso il settore
giovanile e i valori storici della società. Le mie aziende saranno sempre più presenti all’interno della vista della Blu
Basket, abbiamo intrapresa una strada importante decidendo di sostenere lo sport ed il territorio, una scelta che ci
rende orgogliosi ed ambiziosi in visione futura”.
Un territorio nel quale il “Gruppo”, capitanato da Stefano Mascio, crede fortemente come dimostrato, oltre che
dal suo coinvolgimento nella società cestistica, anche dalla partnership intrapresa con la Millemiglia nello scorso
mese di Dicembre, ma anche da una continua ricerca di relazioni volte allo sviluppo dell'area trevigliese.
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