
 

 

 

 

 

Milano 5 – 6 settembre 2009 

MILANO: 

IL CANOTTAGGIO FA BENE A TE E FA BENE AGLI ALTRI  
iniziativa a sostegno di Arché  

 

Sabato 5 e domenica 6 settembre in piazza Duomo all’inizio di Corso Vittorio Emanuele, una 

compagine di canottieri vogherà per una buona causa: dare un contributo tangibile all’Associazione 

Arché. 

20 ore di canottaggio non stop, ovvero circa 10 chilometri a testa per portare avanti un’idea di 

solidarietà e grande impegno che solo il canottaggio riesce ad esprimere. Ogni chilometro percorso 

equivarrà a due euro donate a sostegno dei progetti sociali di Arché, associazione di volontariato 

nata nel 1991 a Milano, grazie all'iniziativa di padre Giuseppe Bettoni, per dare risposta a un 

disagio sociale grave di bambini e famiglie, causato dai primi casi di sieropositività infantile. 

Il canottaggio, per iniziativa del comitato Lombardia della Federazione Italiana Canottaggio, vuole 

oggi mostrare il suo lato più umano e dedicare la presenza all’interno della manifestazione Milano 

In Sport proprio a questa associazione che ogni giorno opera concretamente, in continuità e 

integrazione con i Servizi e le Istituzioni del territorio, nel campo del disagio, dell'emarginazione, 

della prevenzione, della malattia e sofferenza minorile, in Italia e nei Paesi del sud del mondo. 

Obiettivo di questa manifestazione è promuovere e valorizzare il connubio tra il mondo sportivo e 

realtà sociali di grande importanza che spesso non riescono ad ottenere la luce dei riflettori, ma che 

da sempre cercano il sostegno di volontari e risorse economiche per creare una vera e propria 

solidarietà e responsabilità sociale. 

Il contatto con la natura rende il canottaggio uno sport puro e completo che riesce comunque ad 

adattarsi a tutti gli ambienti tanto da esibire la sua energia anche in Piazza Duomo grazie ai suoi 

attrezzi d’allenamento: i “remo ergometri” più comunemente detti vogatori da palestra. 

L’appuntamento per tutti gli atleti e per gli appassionati di sport è dunque fissato in 10 ore di voga 

per ogni giornata, con inizio alle ore 10.00 fino alle ore 20.00 di sabato 5 settembre e domenica 6 

settembre. 

 

 
Il Presidente Antonio Bassi  Mariuccia Magri 

Federazione Italiana Canottaggio Arché Onlus 

CR Lombardia via Cagliero, 26 

Via Piranesi 44/b 20125 Milano 

20137 MILANO tel. 02 603 603 

Tel. 02-714842  

Fax.02-70100067  www.arche.it  

Email. ficlombardia@tiscali.it 

www.canottaggiolombardia.it 

 

 


