GRUPPO STAT CON LA NAZIONALE BASKET ARTISTI:
UN IMPEGNO CONCRETO PER UNA CITTA’ DA SEMPRE NEL CUORE
A sostenere l’evento anche i pullman Volpi che permetteranno
ai Genovesi di arrivare al Palaferraris per l’incontro
Per il Gruppo Stat supportare l’iniziativa creata dalla Nazionale Basket artisti per Genova ha un
significato che va oltre il semplice impegno morale di fronte a una tragedia che ha segnato
profondamente il paese.
E’ il doveroso omaggio a una città dove il gruppo opera da quasi 40 anni, attraverso l’agenzia
Geotravels acquisita negli anni ’80, i due marchi d’eccellenza del trasporto regionale quali Volpi e
Callero, diventati parte del Gruppo nei primi anni 2000, a cui si aggiunto nel 2014 il marchio Pesci.
Un sistema che ha consentito di sviluppare una vasta rete di servizi mettendo in collegamento
Genova con tutto il Nord Italia dalle regioni confinanti fino alle dolomiti.
La tragedia del ponte Morandi ha messo alla prova anche il Gruppo e non solo sul piano emotivo.
Volpi è stata chiamata immediatamente per assicurare la mobilità per e dalla città ferita, attraverso
l’attivazione di servizi sostitutivi del traffico ferroviario interrotto.
"Ciò che è successo a Genova ci ha profondamente colpito anche attraverso i rapporti
professionali e umani che abbiamo con la città a cui va tutto il nostro cordoglio per questa tragedia
costata così cara in termini di vite - dichiara a questo proposito Paolo Pia, Amministratore
delegato del Gruppo – Fin dalle prime ore gli autisti e tutti i dipendenti hanno dato la loro
disponibilità e fatto ogni sforzo possibile per contribuire ad assicurare i servizi di mobilità
indispensabili per la città. Per questo per noi era importante supportare l’iniziativa della Nazionale
Basket Artisti, perché è necessario non dimenticare Genova e continuare ad impegnarsi per essa.
Per di più ci piace farlo attraverso il basket, sport che da sempre sosteniamo come partner della
NoviPiù Junior Casale.
Un impegno che sarà anche concreto: una parte del sostegno del Gruppo Stat consisterà nel
mettere a disposizione gratuitamente due autobus da 50 posti della Volpi per i Genovesi che
vorranno vedere la partita, a cominciare proprio dagli abitanti dei quartieri coinvolti nel crollo.
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