11

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2009

il Cittadino

Lodi
AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA È ANDATA LA “VELA D’ORO” DEGLI APPASSIONATI DI MARE E VENTO

Lega navale, omaggio a Foroni

Claudio Panciroli (con il microfono) consegna la “Vela d’oro“ al presidente della provincia di Lodi

■ In perfetto stile velico, l’augurio di
“buon vento” e la consegna del premio
Vela d’oro 2009 al presidente della provincia Pietro Foroni.
«La Lega navale italiana, un’associazione che ha grande radicamento nel Lodigiano, unisce la passione per il mare all’impegno sociale. È presente infatti sia
sul fronte dell’educazione dei giovani ai
segreti della navigazione sia su quello
dell’attività sociale coinvolgente i ragazzi disabili», spiega Foroni, ospite
d’onore dell’evento organizzato nei
giorni scorsi presso il ristorante “la Coldana” di Lodi.
L’interesse verso il sociale è sottolineato anche dall’assessore comunale alle
politiche giovanili Giuliana Cominetti:
«Abbiamo già consegnato alla Lega navale italiana la benemerenza civica, ora
pensiamo al futuro con un progetto di
gemellaggio con la città di Costanza che
ci vedrà impegnati in una regata sul la-

go». Un progetto già ampiamente sperimentato è invece “Vela per voi”, nato
due anni fa, grazie alla collaborazione
con il comune di Lodi, la Croce rossa
Italiana e il Rotary Adda: i ragazzi disabili, affiancati individualmente da un
assistente, sono portati in mare aperto a
Portovenere, in Liguria.
La Lega navale italiana, fondata nel
1897 a La Spezia, è costituita da 225 sezioni sul territorio nazionale, tra cui
quella di Lodi che ha sede presso il Circolo Archinti di viale Pavia e che si occupa anche dell’organizzazione di corsi
per il rilascio della patente nautica.
«Stupisce la presenza di tanti marinai e
appassionati della vela in piena Pianura
Padana» aggiunge Umberto Verna, noto
scrittore nell’ambito della sicurezza in
acqua, il quale ha approfittato dell’occasione per presentare il primo manuale
medico di teleassistenza radio, contenente tutte le risposte da fornire in caso

di emergenza ai medici a terra.
La cena, preceduta dalla presentazione
dello spirito della serata e dei progetti
futuri da parte del presidente della Lega
navale di Lodi, Claudio Panciroli, è cominciata con la degustazione di vini offerta dall’azienda Contadi Castoldi della
Franciacorta. Al termine, un breve intervento di Mattia Borri art-director di
Invidia pubblicità, agenzia di comunicazione a cui è stato affidato il compito
di curare l’immagine e la realizzazione
del nuovo sito web e che ha ideato sia la
serata che il premio “Vela d’oro”.
A indicare la rotta a tanti marinai così
lontani dal mare ci hanno pensato infine gli “Astroamici”, i quali con telescopi
robotizzati hanno insegnato ai presenti
a riconoscere pianeti e costellazioni, abbastanza visibili grazie alla collocazione del ristorante “la Coldana”, distante
dalle luci del centro della città.
Elena De Monti

