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PRIMO PIANO

(ces) Centinaia di gare, oltre

67mila atleti rappresentanti
di 52 nazioni, testimonial che
hanno fatto grande lo sci italiano, da Deborah Compagnoni a Giorgio Rocca. Il
Memorial Walter Fontana è
stato tutto questo e molto di
più: perché oltre che un grande evento sportivo è da sempre una delle principali fonti
di sostegno economico della
Onlus Cancro Primo Aiuto.
Martedì 24 settembre se ne
sono festeggiati i vent’anni.
Teatro dell’evento la splendida villa della famiglia Fontana a Capriano di Briosco
(Mb), dove si sono ritrovati
oltre 300 invitati. Accolti dal
presidente di Cancro Primo
Aiuto, Massimo Manelli, e
dall'amministratore delegato, Flavio Ferrari, sono intervenuti i vertici di Regione
Lombardia, a cominciare dal
governatore Roberto Maroni, che è anche presidente
onorario di Cancro Primo
Aiuto, accompagnato da diversi membri di Giunta: l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, Maria Cristina Cantù,
l’assessore alle Infrastrutture
e Mobilità, Maurizio Del
Tenno, e l’assessore allo
Sport e alle Politiche per i
Giovani, Antonio Rossi.
E’ stato quest’ultimo a sot-
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Grande evento nella villa del senatore a Capriano di Briosco (MB)

Il Memorial Walter Fontana
ha festeggiato i vent’anni

A fianco, l’assessore allo Sport
di Regione Lombardia, Antonio
Rossi, premia gli sciatori Roberto Nani e Giorgio Rocca. A destra, l’intervento del presidente
di Regione Lombardia, Roberto
Maroni, sul palco insieme a Flavio Ferrari e Massimo Manelli,
amministratore delegato e presidente di Cancro Primo Aiuto.
Sotto, a sinistra, Domenico Ceppi, consigliere di Cancro Primo
Aiuto, e Gigi Gianola, presidente
Compagnia delle Opere di Lecco
tolineare il valore del binomio sport & solidarietà in cui
Cancro Primo Aiuto gioca un
ruolo fondamentale. Non per
nulla lostesso Rossi, anni fa, è

stato testimonial e consigliere dell’associazione.
Con loro sono saliti sul palco il direttore Generale alla

Salute di Regione Lombardia
Walter Bergamaschi, che è
anche vicepresidente onorario di Cancro Primo Aiuto,

l’eurodeputato Matteo Salvini, e l’onorevole Alessia
Mosca, entrambi consiglieri
della Onlus, molti sindaci,
L’EVENTO
Al centro, il
presidente degli industriali
lecchesi, Giovanni Maggi
con Cinzia
Cogliati, leader lecchese
della Piccola
Industria. A
fianco, il canoista Nicola
Ripamonti, testimonial di
Cancro Primo
Aiuto

primo fra tutti quello di Monza, Roberto Scanagatti, e diversi direttori generali di
ospedali lombardi con cui
Cancro Primo Aiuto
collabora. Per la
parte sportiva, è
intervenuto il
presidente
della FISI, la
Federazione
Italiana
Sport Invernali, Flavio
Roda, che ha
annunciato
l'assegnazione
dei prossimi Campionati Italiani di sci a
Cancro Primo Aiuto e alla
Valtellina e gli sciatori Giorgio Rocca e Roberto Nani,
vecchio e nuovo testimonial

20 ANNI DI MEMORIAL
In alto, a sinistra, gruppo della sanità lecchese nel parterre. A seguire, il taglio della torta con i
coniugi Ferrari, Mirella e Flavio,
per i 20 anni del Memorial Walter
Fontana. Poi, Umberto Colli, vicedirettore generale del Credito
Valtellinese insieme a Gabriele
Cogliati, presidente di Elemaster.
Sopra, il pilota Marco Bonalumi,
testimonial di Cancro Primo Aiuto
della Onlus brianzola. Sono
stati premiati i principali gestori degli impianti sciistici
della Valtellina dove si sono
svolte le gare, Luciano Rocca
per il Mottolino di Livigno,
Franco Vismara per Chiesa
Valmalenco e Pasquale Canclini per Bormio e alcuni amministratori della provincia
di Sondrio quali il sindaco di
Lanzada, Marco Negrini, in
qualità di assessore al Turismo e Sport dell’Unione
Lombarda dei Comuni della
Valmalenco, l'assessore al
Turismo di Bormio, Giovanni Confortola, che è anche
presidente della Comunità
Montana Alta Valtellina, e il
sindaco di Valdidentro, Ezio
Trabucchi.
Oltre a festeggiare i 20 anni
del Memorial Walter Fontana, l’incontro ha offerto diverse novità. In particolare,
momento toccante
della serata, è stata
presentata la figura di santa
Gianna Beretta Molla,
u n a d o nna-medico
che ha sacrificato la propria vita per
dare alla luce la
sua quarta figlia,
che, ufficialmente, è
diventata la patrona di
Cancro Primo Aiuto. Per l'occasione erano presenti due
figli della santa, Laura e Pierluigi.

Grazie a tutti coloro che da 20 anni sostengono il “MemoriaL Walter Fontana”

