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Il VBC Mondovì ha un secondo main sponsor. Ad affiancare il marchio SYNERGY arrivano i Fratelli ARAPI, titolari della
Edil Costruzioni Srl di Villanova Mondovì: da oggi e per tutta la stagione sportiva 2018/2019, la società pallavolistica
monregalese prende il nome di SYNERGY ARAPI F.LLI MONDOVI’. La Edil Costruzioni Arapi Fratelli Srl, con sede in via
Lorenzo Eula 57 a Villanova Mondovì (CN), nasce nel 2007 ed è costituita dall’intera famiglia Arapi: il capostipite Artan
con i fratelli Lavdi, Ylli, Ismail e Hiqmete. L’impresa si occupa di costruzioni strade, autostrade, piste aeroportuali, ma
anche manutenzione, riparazione e ristrutturazione di fabbricati in genere, lavoro di riquadratura, carpenteria ed ogni altra
attività connessa all’edilizia. Anche la passione per il volley di Artan Arapi, e di conseguenza dei suoi fratelli, arriva da
lontano: “In Albania ho giocato per cinque anni e mi piaceva moltissimo. Ora, attraverso la sponsorizzazione con il VBC
Mondovì mi sembra di tornare ragazzo. La Società del presidente Augustoni ha un progetto molto ambizioso, costruito con
solide basi e, soprattutto, sposa la mia filosofia di vita: parlare poco e lavorare tanto. Sono certo che insieme potremo fare
grandi cose. Di sicuro non mancherò alle partite del PalaManera”.
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