Con i Siciliani dal 1920

Banca Popolare S.Angelo e TeLiMar insieme per valorizzare il territorio
Anche per il 2019 una sinergia vincente
Palermo, 3 Aprile 2019 - Lavoreranno in sinergia anche per il 2019 Banca Popolare S. Angelo e TeLiMar che questa mattina hanno
rinnovato per il secondo anno consecutivo la partnership che, come per il 2018, prevede anche la realizzazione di attività sociali e
iniziative di beneficenza, oltre alla sponsorizzazione delle squadre e al supporto nell’organizzazione di manifestazioni sportive.
Per Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar «questa partnership è fondamentale per la programmazione di tutte le nostre attività.
BPSA interpreta in maniera sana le potenzialità del territorio e la loro rinnovata fiducia in noi è un motivo in più per continuare a
crescere. Alzare l’asticella rispetto a quanto fatto nel 2018 in occasione dei 30 anni del Circolo è difficile, ma non impossibile: ci
proveremo continuando a puntare sul vivaio nella pallanuoto e nel canottaggio per consolidare risultati sportivi sempre più importanti,
sulla professionalità del nostro staff per implementare i servizi del nostro prestigioso Club e sul fare rete con tutte le eccellenze locali,
profondendo un grande impegno quotidiano in tutto ciò che portiamo avanti».
BPSA che, come ha evidenziato il Presidente Antonio Coppola, è sempre stata vicina allo sport, ha nella sua mission la
sponsorizzazione attiva nel territorio anche a livello culturale e sociale. «La sinergia con la società TeLiMar – ha sottolineato Ines
Curella, AD di BPSA – ci ha consentito durante il 2018 di mettere a punto un modello virtuoso che ci impegna in diversi percorsi: il
privilegio di sostenere i giovani atleti di una squadra siciliana che è leader nel panorama agonistico nazionale; il compito di supportare
come banca numerose imprese che gravitano attorno al Circolo; l’opportunità di coinvolgere i nostri soci nelle attività di questa
importante realtà sportiva dell’Isola; il progetto di organizzare eventi di beneficenza con la partecipazione di chef stellati siciliani che
accettano ben volentieri di mettersi con noi a disposizione della solidarietà. Sono quattro ‘match’ che nel corso del 2018 abbiamo
vinto insieme al TeLiMar con grande soddisfazione. Un risultato positivo che ci conforta nella decisione di confermare oggi questa
partnership con il Circolo dell’Addaura adeguandone i contenuti ai nuovi obiettivi del Piano triennale al 2020 che la Banca ha appena
aggiornato e che pongono al primo punto l’ulteriore rafforzamento dell’azione di sostegno alle realtà d’eccellenza del nostro
territorio».
Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella accogliente sede sociale del Club dell’Addaura, l’attenzione dei presenti si è
focalizzata sull’importanza che rivestono le imprese nello sviluppo del territorio attraverso un concreto contributo allo sport. Per
Nunzio Corrao, Vice Presidente FederNuoto Sicilia, e Andrea Vitale, Vice Presidente FederCanottaggio, «il TeLiMar rappresenta una
delle eccellenze da valorizzare, perché tutto il movimento regionale sia natatorio che remiero è trascinato dai successi che riesce ad
ottenere il Club dell’Addaura, un esempio virtuoso».
Sergio D’Antoni, Presidente CONI Sicilia, e Giorgio Locanto, Presidente del Consorzio sportivo Palermo al Vertice hanno sottolineato
come una sponsorizzazione privata di questo calibro sia «un vero e proprio evento, quasi un miracolo, in Sicilia che si deve alla capacità
di TeLiMar e BPSA di lavorare e raggiungere i propri obiettivi, restando a lungo ad altissimi livelli. Questo accordo, dunque, deve essere
da esempio, deve contagiare altre realtà, perché investire nello sport equivale ad investire nella società».
Il ché è ciò che punta a fare sempre di più il Comune di Palermo che nelle prossime settimane, come hanno testimoniato il Vice
Sindaco Fabio Giambrone, la Dirigente dell’Ufficio Sport Patrizia Milisenda e il neofiduciario del Sindaco per lo Sport Fabio Corsini
andrà a «lavorare sulle principali criticità a cominciare dalla questione dei dipendenti che si occupano dei palazzetti, con contratti
dedicati con orari e mansioni che dovranno essere modificati rispetto al passato; continueremo a lavorare in modo sempre più
puntuale sugli impianti, veri fiori all’occhiello dell’Amministrazione che hanno bisogno di essere costantemente manutenuti.
Istituiremo anche una Sport Commission che si porrà come interlocutore unico per snellire le pratiche burocratiche per le
manifestazioni sportive, con lo sport che è sempre di più un settore strategico per l’economia della città».
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