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Palermo
calcio: la nuova proprietà si presenta alla città. L'incasso
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della prossima gara in beneficenza

Date : 8 Maggio 2019

Ecco il Palermo calcio di "Arkus Network" di Walter e Salvatore Tuttolomondo. La nuova proprietà si
presenta alla città, dopo l'operazione portata a termine dalla Sporting network, società veicolo controllata
da Arkus.
"Siamo nelle mani giuste", ha detto il neo presidente Alessandro Albanese, presidente vicario di
Sicindustria, "l'operazione messa a segno da Tuttolomondo è stata importante e sono spiazzato e
contento per questo ruolo che sono stato chiamato a ricoprire". Al suo fianco, tra gli altri, il direttore
generale Fabrizio Lucchesi e il direttore sportivo Rino Foschi.
Albanese ha confermato che il prossimo passo sarà l'ingresso di un gruppo di imprenditori e professionisti:
"Abbiamo già manifestato l'intenzione di entrare nella proprietà. Siamo un gruppo di imprenditori e
professionisti pronto a investire un milione e mezzo, due milioni di euro. Un modo per stare accanto alla
società. Se qualcuno si vuole aggregare può farlo, l'importante è che ci sia questo spirito, si sia tifosi e si
abbia questa tensione etica. Se c'è questo e si resta uniti, possiamo centrare ogni risultato, lotteremo per
la città, per i risultati straordinari dei nostri colori e puntiamo dritti alla A".
"Non rilasceremo nessuna dichiarazione sul deferimento della procura federale, per rispetto degli organi
competenti. Di questo si occuperanno i nostri legali", ha dichiarato Salvatore Tuttolomondo. Sabato la
gara decisiva contro il Cittadella per la conquista della serie A. E nel corso della conferenza stampa, a
proposito della partita è stato dato l'annuncio che l'incasso saràdevoluto in beneficenza. "Vogliamo dare
un segnale sociale forte - dice il direttore generale Fabrizio Lucchesi - al netto delle quote organizzative e
della quota che spetterà al Cittadella, abbiamo deciso di destinare l'incasso in beneficenza. Un segnale di
coinvolgimento e partecipazione che chi verrà a vederci potrà dare al tessuto sociale cittadino. Non
abbiamo ancora deciso a chi devolveremo la somma. Ma con grande trasparenza lo diremo, pubblicando
copia del bonifico sul nostro sito ufficiale". (red)
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