GALVANI E MODENA VOLLEY
DI NUOVO INSIEME
È una partnership commerciale, ma anche un’intesa di valori, quelli condivisi sullo sport
e la sua funzione. Ness1Escluso è il terzo elemento del nuovo percorso
Concetti ribaditi nel corso
della conferenza stampa
di presentazione che si è
svolta al Palapanini. Presenti
il Direttore generale di Modena Volley, Andrea Sartoretti, e Fabio Galvani, CEO di
Galvani srl.

Lo hanno rifatto, il Gruppo Galvani e Modena Volley saranno
di nuovo insieme con l’inizio della prossima stagione e per i
tre anni a venire. Un ritorno, come gli sportivi modenesi sanno
bene, tra due partner che negli ultimi anni hanno percorso strade diverse sempre con un occhio di riguardo l’uno per l’altro.

“Quello di Galvani è un ritorno che ci fa molto piacere
– ha sottolineato Sartoretti– Fabio è stato un partner
di Modena Volley in passato
e con questo spirito di ripartenza che avvolge l’Italia ha voluto essere al nostro fianco come jersey sponsor. Il progetto è
piaciuto, abbiamo una squadra ambiziosa e siamo pronti ad
accogliere tanti partner che vorranno affiancare il loro brand
a Modena Volley. La presentazione di nuovi partner? Gli

Doppia vittoria per Ness1Escluso
La prima vittoria è stata quella di tornare a giocare, la
seconda, e non guasta dato il grande impegno profuso da ragazzi, è venuta sul campo e ha regalato
una gioia ulteriore a tutto l’ambiente di Ness1Escluso.
È stata quindi una bellissima giornata di sport e inclusione, quella vissuta dai ragazzi della squadra di
calcio di Ness1Escluso. Dopo tanti mesi difficili infatti,
la formazione è tornata in campo per il primo torneo
amichevole di Calcio a 7.
Si è giocato a Verona è ha visto ha visto protagonisti
gli atleti della categoria 4 Special.
In campo le squadre di ChievoVerona, Feralpisalò,
Reggiana, SanProSassuolo e Ness1Escluso di Modena, tutte appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico.
E la squadra di Ness1 Escluso è riuscita anche a vincere il
torneo superando in finale i ragazzi della Reggiana per 3-2.
Ma la vittoria più grande, come si diceva, è stata quella
di poter tornare a condividere insieme a tanti amici e
nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, una
giornata di sport, di valori comuni e, ovviamente, anche di divertimento.
La società ha valuto ringraziare i ragazzi, gli educatori
e i volontari, oltre ai partner Villani e Bper Banca, insieme agli amici del dell’A.C. ChievoVerona e del CuoreChievo che hanno organizzato il torneo.

sponsor vanno svelati il giorno della presentazione, il nostro
obiettivo non è più quello di accentrarci con uno sponsor
solo, ma stiamo cercando di costruire e abbiamo costruito
una rete di partner come Galvani che ci permetteranno di
garantire un futuro a questa società.”
In questo ritorno ha avuto un ruolo fondamentale l’esperienza che la Galvani ha maturato promuovendo e sostenendo
il mondo di Ness1escluso, il progetto in continua evoluzione
che punta a coinvolgere nelle attività sportive persone con
disturbi cognitivi. Lo ha sottolineato lo stesso Fabio Galvani
nel suo intervento.
“Ci siamo salutati nel 2015/16 con un arrivederci perché
sapevamo che ci saremmo ritrovati – spiega e prosegue
– per noi come azienda all’epoca si era chiuso un ciclo.
Quello che ci ha convinti è stato il progetto, come ha detto
Sartoretti. Abbiamo lasciato una società sportiva in grande
evoluzione, abbiamo ritrovato un’azienda. Questo aspetto,
unito al progetto sportivo, ci ha dato una grande spinta. Con
Modena Volley condividiamo tanti valori etico sportivi e mi
auguro di poter essere un supporto non solo per la parte
sportiva, ma anche verso l’ingresso di nuove aziende. Abbiamo lasciato la pallavolo e non abbiamo più partecipato a
sponsorizzazioni, creando parallelamente un soggetto giuridico, che è Ness1 Escluso, che promuove attività sportiva
gratuita per atleti con disabilità cognitive. È nato perché io
ho sempre sostenuto di avere due debiti, uno con il volley,
perché grazie agli anni trascorsi accanto a Modena Volley
sono passato dall’avere un negozio di ottica ad essere un
imprenditore… e ora abbiamo un soggetto giuridico e un
progetto col quale restituire alla città ciò che ci ha dato
come persone e come impresa. Ora abbiamo progetti nuovi, ambizioni nuove, e abbiamo deciso di dedicare alcune
attività commerciali a sostegno di tutti quei tifosi che lo
scorso anno hanno fatto sacrifici importanti per restare vicino alla squadra”

Arte di vivere a Modena
Da sinistra Andrea Sartoretti e Fabio Galvani
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