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SPORT - LECCO
Lecco , 16 marzo 2015

Lecco, convegno sullo sport per i 120
anni della Canottieri
Si è tenuto sabato 14 Marzo un convegno su "Sport e industria", organizzato
nell'ambito delle manifestazioni dedicate ai 120 anni della fondazione della
Canottieri Lecco. Molte le autorità presenti all'incontro

La sede della Canottieri Lecco in una foto d'epoca

Sabato 14 Marzo a Lecco la sala conferenze del Palazzo delle Paure, gremita, ha
dato il via, con il Convegno Nazionale UNASCI (Unione Nazionale Associazioni
Sportive Centenarie d’Italia) alle manifestazioni per i 120 anni dalla fondazione
della Canottieri Lecco.
Il Convegno, dal titolo “Sport e Industria: storie di Passioni, Ricerca ed
Innovazione.: Un esempio per l’Italia: Lecco, successo nel territorio” ha
analizzato con esempi concreti e territoriali come il binomio sport e industria
sia vincente, anche nel nostro territorio. Numerose le autorità che hanno voluto
portare il proprio saluto al convegno, sia di persona, che con un saluto scritto.

Gasatori Acqua SodaStream
Acquista un Gasatore SodaStream: La
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Impianto Allarme Casa
Confronta 5 Preventivi Gratuiti e
Scegli il Migliore della tua Zona !

Il sindaco, Virginio Brivio, ha ricordato come Lecco è stata capace “di costruire
esperienze di successo in ambito sportivo, in grado di eccellere” anche grazie ad
“associazioni che in termini di coordinamento e gestione offrono modelli
organizzativi di eccezionale valore ed efficacia provata, veri e propri organismi
nati dalla passione per lo sport, l’aggregazione e l’agonismo e cresciuti grazie a
una forza di volontà potenziata da capacità di tipo imprenditoriale, che danno
man forte al binomio sport-industria”.

Un
ringraziamento,
poi, alla
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Canottieri
Lecco, continua
il sindaco: “se
quest’oggi
siamo a Lecco a
inaugurare i
lavori
dell’assemblea
nazionale
ordinaria
dell’Unasci è
grazie alla
nostra
Canottieri
Lecco, una
Un momento del convegno
società motivo
di orgoglio e
ammirazione, un’associazione storica e prestigiosa, le cui vicende gloriose si
legano da 120 anni alla città di Lecco. La Canottieri prosegue le sue attività con
caparbietà e lo spirito di innovazione che contraddistingue una dirigenza in
grado di porsi sempre nuovi obiettivi, dimostrando nei fatti come si possa
essere davvero artefici del proprio destino e del proprio successo”.
Parole di elogio nei confronti della Canottieri e della sua dirigenza, in
particolare del suo presidente, Marco Cariboni, assente per motivi di salute,
sono venute dal campione olimpico Antonio Rossi, ora assessore regionale allo
sport, che ha voluto ricordare come la sua carriera sia iniziata proprio in
Canottieri grazie a una prima gara vinta, la cui trasferta era stata pagata di tasca
propria dal presidente, visto che era settembre e il budget era in via di
esaurimento.
Rossi ha anche voluto porre l’accento su come il mondo dello sport, in Italia,
“contribuisca per l’1,7% del PIL e sia un settore determinante e di sostanziale
vitalità, che svolge una funzione sociale rilevante coinvolgendo sia i praticanti
sia l’universo che ruota intorno alle singole discipline e manifestazioni. Sport e
mondo industriale hanno aspetti comuni. Sia il campo che l’azienda premiano il
talento, il lavoro di squadra, il sacrificio, il rispetto delle regole e degli
avversari.”.
Dopo il mondo politico e sportivo, non poteva mancare il saluto del mondo
d’impresa, portato da Vico Valassi, presidente della CCIAA di Lecco: “lo sport è
formativo per definizione, imponendo disciplina, rispetto dell’altro, insegnando
il lavoro di squadra che sempre più ritroviamo in ambito imprenditoriale, se
pensiamo alle reti d’impresa. E’ una risorsa unica per i territori, è un mercato
per molte imprese e, al tempo stesso, svolge un importante lavoro di presidio
sociale tramite l’attività delle associazioni sportive dilettantistiche”.
Si è poi entrati nel vivo del convegno con gli interventi dei relatori,
estremamente interessanti e ricchi di spunti di riflessione; Giovanni Pastorino,
imprenditore e presidente del distretto metalmeccanico della provincia di Lecco
ha descritto la sua esperienza velica, vissuta durante una regata oceanica a due
con uno skipper francese, sottolineando come la sfida imprenditoriale abbia
molti punti in comune con quelle sportive.
Alina Cordova, Direttrice del Campus Life - Politecnico di Milano – Polo

Territoriale di Lecco, ha portato la sua esperienza internazionale, in particolare
negli Stati Uniti, dove lo sport è tenuto in grande considerazione, evidenziando
come la leadership sia uno dei denominatori comuni tra sport e industria.
Marco
Bocciolone,

Pro Rettore del
Politecnico di
Milano, Polo
Territoriale di
Lecco, con un
avvincente
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racconto ha
descritto le
innovazioni
tecnologiche
legate allo sport
derivanti dalle
ricerche
effettuate dal
Polimi, facendo
una breve
Un altro momento del convegno
sintesi delle
attività che,
nell’ambito dello sport, vengono svolte dai ricercatori utilizzando le strutture
della “galleria del vento” (sport invernali, ciclismo e vela). Francesco Calvetti,
professore e delegato per le attività sportive presso il Polo Territoriale di Lecco
del Politecnico di Milano, ha raccontato come, grazie a una stretta
collaborazione con impianti ed associazioni sportive locale, gli studenti,
provenienti da tutto il mondo (oltre 250 gli stranieri) possano svolgere attività
sportiva nel nostro territorio.

Da ultimo la relazione di Mauro Marzorati, ricercatore IBFM-CNR, legata agli
aspetti fisiologici nella prestazione sportiva.
In occasione del Convegno Poste Italiane era presente al Palazzo delle Paure con
uno spazio filatelico temporaneo dove i collezionisti e gli appassionati hanno
potuto 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”.
Al termine del Convegno l’UNASCI ha tenuto la sua 16° Assemblea annuale, per
poi ritornare presso la Canottieri Lecco per la cena d’onore in occasione della
quale Michele Tavola, assessore allo sport del Comune di Lecco, ha consegnato
a tutti i delegati, dirigenti di società sportive provenienti da tutta Italia, da
Trapani a Gorizia, un ricordo dell’evento e ha voluto personalmente ringraziare,
a nome dell’Amministrazione Comunale, Bruno Gozzelino, presidente
UNASCI, che ha scelto la nostra città come sede del Convegno e Pietro Galli,
delegato al coordinamento per le manifestazioni dei 120 anni della Canottieri
Lecco, per l’ottimo lavoro svolto nell’organizzazione dell’evento.

Domenica 15
Marzo
interessante
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
Un altro momento della giornata di sabato
Lecchese e, a
seguire, visita
alla Società Canottieri Lecco, accompagnati da Francesca Fiori, Consigliere
della Canottieri, Responsabile della sezione Vela. In chiusura del weekend, al
pranzo di commiato, cui è intervenuto per un saluto ai delegati il dott. Mauro
Rossetto, Bruno Gozzelino, presidente UNASCI, ringraziando la Canottieri
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Lecco e la città per “la splendida accoglienza e la perfetta organizzazione” ha
lanciato un suggerimento, sollecitato dalla visita mattutina: “molto interessante
la visita di questa mattina nelle sale dedicate all’industria lecchese, ma
contiamo, per la prossima volta che verremmo a Lecco, di vedere una sala
dedicata anche alle eccellenze sportive cittadine tra cui, ovviamente, spiccano le
società ultracentenarie, come la Canottieri Lecco”.
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