
RASSEGNA STAMPA CANOTTAGGIO

Un video dedicato ai volontari bianco/rossi:  http://www3.varesenews.it/tv/?vid=4357

Le foto alla presentazione ufficiale dei Volontari presso l’Università dell’Insubria: 
http://www.fotoline.org/2012-Pagina%20Canottaggio/366-Varese-Univ.Insubria-Pres.Volontari
%20Eur/index4.html

Dario Galli: "I volontari sono il nostro valore aggiunto" 

VARESE, 14 settembre 2012 - Successo di pubblico alla prima giornata degli Europei di 
Canottaggio che prevedeva le batterie di qualificazione, al mattino, e i primi recuperi, al 
pomeriggio. Soddisfazione per il Presidente del Comitato Organizzatore, Dario Galli, che ha posto 
l’accento sulla bellezza del territorio varesino: “Siamo stati fortunati dal punto di vista atmosferico 
– le sue parole –. Il sole e l’aria limpida stanno permettendo agli atleti di competere nelle migliori 
condizioni. Inoltre sottolineo la bellezza del paesaggio che circonda il nostro meraviglioso Lago 
con il Monte Rosa sullo sfondo: un impatto visivo incomparabile e da tutti riconosciuto. Sono 
contento anche dal punto di vista organizzativo: i 300 volontari con indosso le divise biancorosse a 
simboleggiare la nostra provincia stanno dando quel quid in più all’evento, il nostro valore 
aggiunto”. 

Soddisfatta la responsabile marketing della manifestazione internazionale, Paola Della Chiesa: 
“Sono contenta della buona risposta del pubblico nonostante siamo solo alla prima giornata. 
Questo testimonia il profondo legame tra il nostro territorio e il canottaggio”. Tra il pubblico 
presente anche Elia Luini, testimonial d’eccezione che ha preso posto in tribuna accanto ai 
numerosi bambini delle scuole: “Non gareggiare ha voluto dire passare del tempo insieme ai 
bambini delle scuole e ai disabili arrivati numerosi ad assistere alle gare. Sono contento di questo, 
di stare vicino alla gente che, se si è impegnati nelle gare, è difficile incontrare”. Luini fa il tifo per 
i suoi colleghi varesini che passeranno tutti dai recuperi. Sara Bertolasi ha chiuso la batteria al 
terzo posto nel due senza con Claudia Wurzel; l’otto maschile di Pierpaolo Frattini ha tagliato il 
traguardo in seconda posizione; il quattro di coppia femminile di Silvia Torsellini e Federica 
Cesarini si è piazzato quarto.
www.canottaggio.org

http://www3.varesenews.it/tv/?vid=4357


Europei di Canottaggio 2012, la seconda giornata 

15 settembre 2012

 I commenti dopo la seconda giornata di gare 

Il pubblico di Varese non ha mancato l'appuntamento con la seconda giornata di gare degli Europei 
di Canottaggio che prevedeva in apertura di mattinata le finali C per poi proseguire con i recuperi e 
le semifinali. La sede delle gare è stata letteralmente invasa da sportivi, addetti ai lavori ma, 
soprattutto, da semplici tifosi che non hanno voluto mancare alla kermesse.
Soddisfazione per gli organizzatori dell'evento come ci testimonia Luigi Manzo, Responsabile delle 
Risorme Umane, che ha curato direttamente il progetto legato alla formazione di volontari: 
"Lasciatemelo dire, 300 ragazzi meravigliosi, tutti molto motivati che stanno affrontando questa 
esperienza con entusiasmo e dedizione, pensate che tanti di loro mi hanno chiesto di poter 
lavorare anche fuori dal proprio turno. Claudio Merletti, Dirigente Scolastico Provinciale, alla 
cerimonia di consegna delle divise, ha pronunciato una frase molto significativa per le nuove 
generazioni di cui i volontari fanno parte: 'voi siete il futuro e il futuro è adesso'. Anch'io sono fiero 
di loro e sono convinto che saranno una forza d'urto per il futuro. Nel frattempo, in questi giorni di 
gare, interpretano alla perfezione i due motti coniati per loro: 'smile' e 'flexibility'".

www.erch2012.com

Europei di Canottaggio, la carica dei 300 volontari

La fila dei volontari all'Insubria
Ultime ore al via dei Campionati Europei di Canottaggio in programma dal 14 al 16 settembre alla Schiranna di Varese. 
Un grande evento sportivo che affida la sua riuscita, oltre che ad atleti ed organizzatori, anche ad un esercito di trecento 
volontari provenienti da venti scuole della nostra provincia. Nel pomeriggio si è svolta, presso l’Aula Magna dell’Università 
dell’Insubria, la consegna dei kit ufficiali ai volontari, un appuntamento al quale hanno preso parte 206 ragazzi e ragazze.
Secondo una tradizione dei grandi eventi, anche di quelli culturali, i volontari sono uno dei fattori principali per la loro 
riuscita. E per incontrare i giovani volontari degli Europei sono arrivate le autorità, che intervengono sotto la regia di 
Michele Marocco. Come dice il sindaco di Varese, Attilio Fontana, “il canottaggio è uno sport molto legato all’università: 
mettete in campo un bell’otto e così possiamo sfidare i pavesi. Un po’ come fanno le squadre di Cambridge e di Oxford”.
Punta sulla valorizzazione del territorio, Dario Galli che presiede il Comitato organizzatore degli Europei varesini. 
“Vogliamo promuovere le potenzialità del territorio – dice Galli -, a partire dalle competenze sportive (sono 13 le società 
sportive coinvolte) per arrivare all’organizzazione logistica e ricettiva. Fondamentali anche i nostri trecento volontari”. Ma 
Galli aggiunge un dettaglio: “Le stesse divise che indosseranno i volontari sono state disegnate dallo stilista varesino 
Crivelli, ma sono anche state interamente realizzate nella nostra provincia”.
Se l’assessore provinciale alle Politiche giovanili, Alessandro Fagioli, rivendica l’iniziativa di una scuola d’inglese offerta ai 
volontari, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Varese, Claudio Merletti, sottolinea l’ottimo gioco di squadra tra 
istituzioni. Per Luigi Manzo, responsabile Risorse umane del comitato organizzatore, la parola d’ordine per i volontari è 
“smile”.
Conclude Paola Della Chiesa, direttore dell’Agenzia del Turismo della Provincia, che ricorda come il kit consegnato ad ogni 
volontario comprende una maglietta, un bermuda, una felpa, un paio di calzini, oltre al pass. “Lo stilista, in caso di 

http://www.erch2012.com/


necessità – dice la Della Chiesa – consiglia il lavaggio a freddo degli indumenti”. Consigli rivolti alle mamme presenti. 
Ringraziamenti a tutti, e un applauso alla madrina, la bella e brava Valentina Calabrese, e al giovane Matteo Pionetti.
Al tavolo delle autorità anche Elia Luini, escluso dalle gare, ma presente in quanto testimonial delle nuove divise create 
per queste gare. A premiare i vincitori quattro giovani varesine: Elena, Elisa, Alice ed Erica.
11 settembre 2012
VareseReport

     Luigi Manzo: “I volontari sono il futuro di Varese”

Autore: varesesport Data: 15 settembre 2012 In: Canottaggio 

Presente  e  operativo  fin  dalle  prime  gare  della  seconda  giornata  degli  Europei  di  Canottaggio,  Luigi  Manzo, 

responsabile  delle  Risorse  Umane  di  questa  manifestazione  sportiva,  è  orgoglioso  del  servizio  di  tanti 

volontari, pronti a dare indicazioni chi arriva alla Schiranna: “Si tratta di 300 volontari e più di 200 di loro sono studenti 

del biennio conclusivo di 20 scuole superiori di tutta la Provincia di Varese, da Luino a Saronno.  Sono tutti molto 

motivati e stanno affrontando questa esperienza con entusiasmo e dedizione, tanto che tanti di loro mi hanno 

chiesto di poter lavorare anche fuori dal proprio turno. I ragazzi si sono preparati fin da gennaio a questo appuntamento,  

frequentando corsi di potenziamento della lingua inglese e un addestramento tecnico e organizzativo che li ha resi capaci  

di affrontare le diverse situazioni. E’ stato possibile instaurare questa preziosa collaborazione con gli istituti varesotti  

grazie all’aiuto concreto di Claudio Merletti, Dirigente Scolastico Provinciale, che, alla cerimonia di consegna delle divise, 

ha pronunciato una frase molto significativa per le nuove generazioni di cui i volontari fanno parte: ‘voi siete il futuro e 

il futuro è adesso’. Anch’io sono fiero di loro e sono convinto che saranno una forza d’urto per il futuro. Nel frattempo, 

in  questi  giorni  di  gare,  interpretano  alla  perfezione  i  due  motti  coniati  per  loro:  ‘smile’  e  ‘flexibility’“.

Soddisfatto anche Giuseppe Abbagnale (foto a lato), pluricampione di canottaggio e portabandiera per l’Italia ai 

Giochi  Olimpici  di  Barcellona 1992: “Sono qui  da poco,  ma l’impatto  sulla manifestazione è stato più che positivo. 

L’organizzazione è impeccabile e spero che gli azzurri riescano a ben figurare in questa competizione continentale”.

redazione@varese-sport.com

VARESE

Trecento volontari faranno partire la macchina degli Europei
Sono tutti ragazzi delle superiori della provincia, 20 in totale le scuole coinvolte, che  
si sono offerti per dare vita alla grande macchina organizzativa dell'evento sportivo 

La carica dei 300 volontari è pronta a dare il via agli Europei di Canottaggio made in Varese. 
Sono tutti ragazzi delle superiori della provincia, 20 in totale le scuole coinvolte, che si sono offerti per 
dare vita alla grande macchina organizzativa dell'evento sportivo.
Si sono offerti, hanno passato le selezioni degli istituti che li hanno candidati (sulla base dell'interesse, 
rendimento scolastico e passione sportiva) e durante l'estate hanno sostenuto corsi di formazione e un 
corso di lingua inglese per poter aiutare al meglio in tutte le fasi della manifestazione che avrà inizio 
il prossimo venerdì 14 settembre.
Martedì 11 settembre, in 206 si sono riuniti nell'aula magna dell'Università dell'Insubria per la 
consegna del kit con tutto l'occorrente per l'inizio degli Europei: il pass e la divisa (bermuda, felpa, 
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maglietta e calze) targata Varese. Un indumento disegnato ad hoc dallo stilista Massimo Crivelli 
e realizzata dalle aziende del Made in Varese che colorerà di bianco e rosso l'intero staff di servizio alle 
gare.
Uno staff di volontari che dovrà dare lo slancio finale alla manifestazione, oltre che cogliere l'occasione 
di imparare qualcosa:«inglese, comunicazione, sport e appartenenza ad una comunità» sono gli 
elementi indispensabili di una «scuola attaccata al proprio territorio e al proprio futuro» secondo il 
dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Varese, Claudio Merletti, che insieme alle autorità del 
comitato organizzatore ha salutato l'inizio dell'impegno dei ragazzi e delle ragazze degli europei varesini 
coordinati dal responsabile delle risorse umane Luigi Manzo.
E adesso anche loro sono pronti, con la divisa consegnata dalla direttrice dell'Agenzia del Turismo della 
Provincia Paola Dalla Chiesa, il presidente della Provincia Dario Galli, il sindaco Attilio Fontana, 
l’assessore provinciale alle Politiche giovanili, Alessandro Fagioli.
A premiare gli atleti saranno invece quattro sportive del remo varesino e luinese.     
11/09/2012
Redazioneredazione@varesenews.it
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