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Dopo la prima riuscita edizione del gennaio 2014 che ha permesso di versare direttamente 
e interamente CHF. 11'000.- alla Fondazione Informatica per la Promozione della Persona 
Disabile, la Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone (SCCM) sarà nuovamente 
promotrice di una remata di solidarietà: anche quest’anno tutto il ricavato che ragazzi e 
dirigenti riusciranno a ottenere da privati sostenitori sarà devoluto a favore di coetanei 
meno fortunati.  
 
I ragazzi SCCM con i compagni della Società Canottieri Luino (SCL) remeranno 
domenica mattina 17 gennaio 2016 tra le ore 10 e le 12 dalla loro sede di Via S.Michele 
62 (Golfo di Ponte Tresa) fino al molo di Morcote e ritorno (circa 20 km).  
I ragazzi  SCCM saranno una trentina (si prevedono quattro imbarcazioni da quattro, tre 
doppi e sei-sette singoli), i ragazzi SCL pure. Saranno invitati anche gli amici delle società 
del Golfo di Lugano per un incontro spettacolare che popolerà il lago di fronte a Morcote. 
 
Saremo lieti di salutare dal lago (ore 10.30-11) tutti gli amici e i sostenitori della nostra 
Scuola di canottaggio a Morcote, e li invitiamo al rinfresco che offriremo alla fine della 
remata verso le ore 11.30 presso la nostra sede di Caslano. 
 
 

 

 
 
 
Dal nostro Statuto: la SCCM è una Società sportiva senza scopo di lucro avente quali scopi la promozione dello sport del 
canottaggio in forma amatoriale, sportiva e eventualmente competitiva tra i giovani in età tra i 9 e i 20 anni e lo sviluppo 
negli stessi giovani di virtù umane che possono essere perseguite attraverso la pratica di questo sport in condizioni di 
serietà personale, di rispetto per le persone, le cose e la natura e di solidarietà con i compagni. 
 
Secondo questi intendimenti organizziamo remate di beneficenza, una regata giovanile annuale e un campo di 
allenamento estivo  in alta quota. 

Seconda edizione della Remata di 
solidarietà per i ragazzi fortemente 

disabili 
 

Domenica 17 gennaio 2016 
 


