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Il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, ha voluto destinare una
preziosa targa d’argento al “Raid remiero Genova-Roma”, promosso dal Gruppo
Sportivo “Speranza” di Genova per celebrare il 120° anniversario della fondazione
- avvenuta nel 1888 - della Federazione Italiana Canottaggio.

Il sostegno morale della massima Autorità nazionale si aggiunge così ad una
prestigiosa serie di riconoscimenti; in precedenza l’apprezzamento del valore “storico”,
oltrechè sportivo, dell’iniziativa era infatti pervenuto dai seguenti Organismi: Regione
Liguria, Provincia e Comune di Genova; Presidenza Nazionale, Comitato Regionale
Ligure e Comitato Provinciale di Grosseto del C.O.N.I.; Lega Navale Italiana,
Federazione Ginnastica d’Italia, U.C.I.N.A. ed E.N.D.A.S. Liguria. Ulteriori,
significativi patrocini sono in corso di rilascio.

In particolare, il gemellaggio con la Federazione Ginnastica trova ragione d’essere
nell’intendimento degli Organizzatori di ripetere l’impresa compiuta nel lontano 1880
da un equipaggio della sezione remiera della Società Ginnastica Ligure “Cristoforo
Colombo” (il quale, risalendo infine il Tevere, coprì la distanza Genova-Roma in dieci
giorni).
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Il Presidente del C.O.N.I., Giovanni Petrucci, dal canto suo si è ufficialmente
associato alle parole di Luciano Cucchia (responsabile della struttura ligure), il quale ha
sottolineato che “…i contenuti storici dell’evento, il lungo tragitto da percorrere che si
snoderà attraverso le coste di tre regioni, il coinvolgimento di due fra le più antiche,
per anno di fondazione e tipologia di attività, Federazioni Italiane danno alla
Manifestazione Sportiva legittimo titolo…” per meritare il plauso dei vertici dello Sport
Italiano.  

La lunga crociera a remi, che verrà compiuta da una squadra di armi a 4 vogatori con
timoniere, prenderà avvio alle prime luci del 19 giugno prossimo dallo scoglio di
Quarto, dove i Mille si imbarcarono alla volta di Marsala dando inizio al processo di
unificazione politica dell’Italia.

La prima giornata di voga si concluderà a Monterosso al Mare, una delle meraviglie
del Parco delle Cinque Terre; qui i canottieri godranno dell’ospitalità dell’Istituto
“Padre Giovanni Semeria”.

La tappa più estenuante (pari a 100 chilometri circa) farà approdare la spedizione a
Castiglione della Pescaia, dove già si sta preparando una calorosissima accoglienza.

L’arrivo presso il Reale Circolo Canottieri “Tevere Remo” - lo stesso in cui
approdarono gli intrepidi rematori della “Cristoforo Colombo” - è previsto, condizioni
meteorologiche consentendo, nella giornata del 26 giugno.

Genova, 22 aprile 2008

I dettagli della manifestazione sono disponibili sul sito web http://raid.informare.it
Il logo dell’evento è opera della disegnatrice Lucrezia Giarratana.
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