
EVENTI le FOTO del mese

La Reggiana in visita 
alla Immergas a Lentigione

Sport e sponsor

Si è svolta martedì 20 settembre la tradizionale visita di cal-
ciatori, tecnici e dirigenti della AC Reggiana alla sede del 
main sponsor Immergas, a Lentigione di Brescello (RE), 
fondata nel 1964 dal Presidente Onorario Romano Ama-

dei, che ha accolto personalmente gli ospiti e ha lanciato un mes-
saggio di augurio a tutta la famiglia granata.
«Sono molto attento a come si comportano le persone in campo 
- ha rivelato il patron granata - se tecnicamente mi possono dire 
che ci capisco poco, però guardo molto a quanto danno. L’anno 
scorso alla fine ci è mancato qualcosina, speriamo che quest’an-
no non ci manchi niente; bisognerebbe cercare di arrivare primi, 
ma ci sono anche gli altri; ce ne sono alcuni che certamente han-
no potenzialità come noi, speriamo non maggiori. Non ho mai 
pensato di mollare perchè da sempre metto in conto che le cose 
possano anche andare male, e anche perchè è importante rispet-
tare i miei soci».
La filosofia e i successi conquistati dall’azienda nella storia (quasi 
sessantennale) del marchio leader nel mercato del riscaldamento 
e della climatizzazione domestica sono stati illustrati dal Diretto-
re Marketing e Comunicazione Ettore Bergamaschi. 
«Quella della visita di oggi è stata una bellissima giornata - ha 
dichiarato - Abbiamo confermato il legame che c’è tra Immergas 
e a Reggiana, che va oltre una semplice sponsorizzazione di ma-
glia, e parte da lontano perchè Immergas ha sempre supportato 
lo sport del suo territorio”.
In rappresentanza dell’AC Reggiana sono intervenuti il DS Rober-
to Goretti e l’allenatore Aimo Diana, oltre al Presidente Carme-
lo Salerno che ha affermato: «Ringrazio l’Immergas e ringrazio 
Romano Amadei; prendo sempre da lui l’esempio di 60 anni di 
attività imprenditoriale e di 40 anni nel calcio, sperando che i va-
lori e la mentalità con cui tutti i giorni quest’azienda porta avanti 
il lavoro possa essere di ispirazione per i nostri calciatori che ogni 
giorno scendono in campo per allenarsi, così come per tutte le 
persone che lavorano per portare avanti la Società e il mondo 
che ruota attorno alla maglia granata».

70


