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“Skipass”, Mandello al salone degli sport invernali: premiato Guido Zucchi

MODENA / MANDELLO – Lo scorso weekend a Modena si è svolto il Salone del turismo e degli sport invernali “Skipass” che vede tutti gli anni
migliaia di appassionati di montagna bianca.
Nei padiglioni della ﬁera è stato dato il via alla imminente stagione invernale e vi hanno partecipato gran parte degli azzurri impegnati sia in Coppa del
Mondo che nelle Olimpiadi Invernali.

Tantissimi i campioni presenti di varie discipline e molteplici le attività proposte nei vari padiglioni. Tra le tante premiazioni e riconoscimenti agonistici anche
Mandello del Lario ha avuto il proprio posto d’onore con il riconoscimento consegnato domenica mattina nelle mani del presidente del Club sciatori Mandello
/Abbadia, Guido Zucchi, per aver raggiunto i 50 anni di attività e di afﬁliazione alla FISI. A consegnarlo il presidente della FISI Flavio Roda. Il club
sciatori Mandello/Abbadia ASD è nato nel lontano 1967.

“Un evento importante al quale ho voluto partecipare con piacere in qualità di assessore allo sport – spiega il vicesindaco Serenella Alippi – Lo sci nel nostro
territorio è sempre stata una disciplina molto apprezzata sin dagli anni ’60. Ricordo ancora mio padre, ottimo sciatore, del gruppo sciatori Moto Guzzi, che
prima di ogni uscita sulla neve “sciolinava” le lamine degli sci come se fosse un rito propiziatorio per affrontare le discese sulle piste. Purtroppo negli ultimi
anni la neve è venuta sempre meno e spero vivamente che si possa ritornare a sciare copiosamente sulle nostre montagne. Grazie quindi alle nostre
Associazioni Sportive che si adoperano e si impegnano afﬁnchè la promozione e la passione per gli sport invernali continui ad essere presente nei nostri
territori”.
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Le news delle ultime 24 ore
11:44 – Obiettivo ‘Bene Comune’, al via gli Stati Generali del Welfare
10:59 – Conclusa l’operazione “Smoking Sky”: sequestrate 5 ton di sigarette
10:19 – Messa in memoria di Giovanni Mauri ad un mese dalla scomparsa
10:04 – Libreria Parole nel Tempo: causa sciopero rinviato l’incontro di venerdì 10
09:46 – Pericolo amianto: se ne discute al Bertacchi venerdì mattina
09:22 – Bettega (Lega): “Il meglio deve ancora venire… intanto i negozi chiudono”
09:11 – Sabato a Valmadrera la Maratona Telethon all’insegna dei Cori Alpini
08:43 – Incidente sullo svincolo per la nuova Lecco-Ballabio, trafﬁco rallentato
22:23 – Provincia. L’opposizione lascia l’aula: “Bilancio approvato grazie a noi”
18:56 – Scuole medie. Alunni accompagnati? I presidi trovano una soluzione
18:36 – Giovedì col Rotary Manzoni si discute de’ “Le nuove frontiere dell’oncologia”
18:13 – A Monte Marenzo si proietta “Al Gir di Sant” del regista Carlo Limonta
18:08 – Afﬁtto, a Calolzio un contributo per i pensionati in difﬁcoltà
17:57 – Odori dalla Cartiera, serata coi residenti. “Servono interventi”
17:54 – Como. Ruba la maionese e picchia il vigilante, arrestato 23enne
17:46 – 90 anni Kapriol Morganti, il K Team racconta la spedizione cinese
17:43 – Alternanza scuola-lavoro: giornata con Conﬁndustria a Colico
13:52 – Clinica San Martino e Confcommercio in prima linea per la prevenzione senologica
13:49 – Lecco. Pastiglie di “ecstasy”, denunciato per spaccio un 40enne
13:33 – “Il sogno di Riccardo si realizza”, a Casargo una scuola per top chef
10:20 – Lario Reti Holding: un nuovo sito internet “più ricco e fruibile”
10:14 – “Freniamo l’apologia”, a Lecco un convegno contro il fascismo
10:00 – Corso di eCommerce all’Informagiovani di Lecco
09:57 – Bandi Impresa Sicura e Digitalizzazione: incontri in Confcommercio
09:46 – Autonomia, il Consiglio Lombardo vota. Ora Maroni andrà a Roma
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