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SALUTO DEL PRESIDENTE FISO M. GAZZERRO
E' con grande piacere che porto il saluto della FISO a tutti i partecipanti dell'Arge Alp 2015,
appuntamento Internazionale che valorizza la coesione dei popoli alpini appartenenti ai Land della
Comunità basata sul lavoro e sui valori della collaborazione transfrontaliera.
Un evento che va oltre lo sport e che per un intero week end nei bellissimi boschi di Aprica, darà vita
ad un confronto agonistico di primo livello. Tanti i campioni che proveranno, con le loro
Rappresentative, a togliere il Titolo ai campioni uscenti del Canton Ticino.
La FISO, che sul territorio è guidata dal Presidente Giuseppe Ceresa, ha dato il meglio di sé da un
punto di vista organizzativo e comunicativo. A confermare l'importanza della manifestazione per
l’occasione anche la presenza delle telecamere di RAI Sport che regaleranno uno spettacolo
emozionante.
Un ringraziamento doveroso va anche a chi ci ospita ed in particolare l’Amministrazione e tutta la
Comunità di Aprica che si è mobilitata per dare ospitalità a tutto il popolo dell'Orienteering. Un
paese abituato ad accogliere visitatori e che ha profuso un ulteriore sforzo per dare il meglio anche ai
nuovi amici dell'Arge Alp.
Mauro Gazzerro
Presidente FISO

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE
G. CERESA
Un caloroso benvenuto a tutti I partecipanti dell’edizione dei giochi Arge Alp 2015!
La Lombardia ospitò i giochi Arge Alp 2005 nelle valli lariane; oggi, dici anni dopo, Aprica si impegna
ad accoglie i Land della Comunità Arge Alp. Il Comitato regionale lombardo FISO in accordo con
l’Amministrazione Comunale di Aprica, le Associazioni locali e il Comitato organizzatore operano già
da diversi mesi per assicuravi un soggiorno piacevole e per predisporre una gara di alto livello,
elaborando apposite cartine del territorio.
Sarà sicuramente una grande festa dell’Orienteering, grazie all’adesione di tutti i Land e alla
partecipazione delle delegazioni di due regioni italiane invitate: il Veneto, confinante con l’arco
alpino e l’Emilia Romagna, col cui il Comitato Lombardia collabora nelle attività territoriali.
Auspichiamo che questa sia per tutti voi una piacevole esperienza sportiva, che le cartine utilizzate
per la gara e i tracciati riscuotano il vostro plauso e siano fonte di soddisfazione e divertimento e che
l’ospitalità di Aprica sia rispondente alle vostre aspettative e vi lasci un buon ricordo di questi giorni
trascorsi a contatto con il suo stupendo ambiente naturale.
Giuseppe CERESA
Presidente Comitato regionale FISO Lombardia

