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Lecco Notizie

120 anni della Canottieri: il convegno UNASCI apre le
celebrazioni

LECCO – Sarà il Convegno Nazionale UNASCI, in occasione della 16° Assemblea Nazionale, la prima
manifestazione in programma nell’ambito festeggiamenti per i 120 anni dalla fondazione della Società
Canottieri Lecco 1895 ASD.

L’Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia è un Associazione Benemerita del CONI ed affilia le
associazioni sportive fondate da almeno cento anni e tuttora attive, che siano tesserate per Federazioni Sportive
Nazionali o Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva del CONI.

Esistono ad oggi oltre 750 associazioni sportive centenarie in Italia (di cui 150 Lombarde): di queste circa 200
sono Soci UNASCI.

Sabato 14 e domenica 15 marzo circa un centinaio di delegati da tutta Italia saranno ospiti a Lecco, e in
Canottieri, per l’evento, che ha ricevuto anche il supporto della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di
Lecco, che donerà ai partecipanti un ricordo della nostra città.

Sabato, alle ore 15.00, presso la Sala Comunale delle Conferenze “Palazzo delle Paure” si terrà il Convegno dal
titolo: Sport e Industria: storie di Passioni, Ricerca ed Innovazione.: Un esempio per l’Italia: Lecco, successo nel
territorio.

Questo il programma:

- Saluto delle Autorità: Virginio Brivio Sindaco di Lecco; Antonio Rossi Assessore Sport e Politiche per i giovani
Regione Lombardia; Vico Valassi Presidente CCIAA Lecco; Giovanni Maggi Presidente Confindustria Lecco.

- Marco Bocciolone Pro Rettore Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco. Il Politecnico centro per
l’innovazione tecnologica legata allo sport.

- Alina Cordova Esperta di Comunicazioni Internazionale Direttrice Campus Life – Politecnico di Milano – Polo
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Il presidente della Canottieri Lecco, Cariboni con il
collare d’oro assegnato dal CONI

Territoriale di Lecco. La leadership: denominatore comune tra l’industria e lo sport.

- Giovanni Pastorino – Imprenditore e Presidente del distretto metalmeccanico della provincia di Lecco. Lo Sport
– la Sfida – l’Impresa.

- Francesco Calvetti. Professore e Delegato per le Attività Sportive presso il Polo Territoriale di Lecco del
Politecnico. Sport e Università: la ricetta del Politecnico.

- Mauro Marzorati. Ricercatore IBFM-CNR. Gli aspetti fisiologici nella prestazione sportiva

Per l’occasione Poste Italiane sarà presente al Palazzo delle
Paure con uno spazio filatelico temporaneo dove sarà
possibile ottenere l’annullo della corrispondenza con il timbro
appositamente creato per l’evento. L’immagine, in onore della
città manzoniana, rappresenta la tipica imbarcazione del Lago:
“la Lucia con due vogatori”.

Particolare attenzione è stata data al francobollo selezionato da
abbinare all’annullo: Giulio Onesti Presidente del CONI.  Inoltre,
presso lo spazio filatelico temporaneo saranno disponibili le più
recenti emissioni di francobolli, anche con tematiche attinenti alla
manifestazione, che gli appassionati potranno acquistare insieme
ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder,
pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, libri e raccoglitori per
collezionisti.

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 14 marzo 2015,
sarà depositato presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di
Lecco Dante per i sessanta giorni successivi, in modo da
soddisfare le richieste di bollatura che perverranno dai collezionisti
e dagli appassionati. A conclusione del servizio il piastrino filatelico
sarà depositato presso il Museo Storico della comunicazione.

Sabato 14, in serata, cena d’onore presso la Società Canottieri Lecco con tutti i delegati
UNASCI. Domenica 15 marzo l’Amministrazione Comunale, a sostegno dell’iniziativa ha organizzato, per i
delegati UNASCI, una visita guidata a Palazzo Belgiojoso, accompagnati dal dott. Mauro Rossetto Direttore del
Polo museale di Palazzo Belgiojoso e dell’Archivio Storico – Si.M.U.L. – Sistema Museale Urbano Lecchese. A
seguire, visita della Società Canottieri Lecco accompagnati dal presidente, Marco Cariboni.

Per ulteriori informazioni: segreteria Società Canottieri Lecco 1895 A.S.D., tel. 0341.364273 – email
canottierilecco@canottieri.lc.it
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