Comitato Regione Lombardia

Milano, 18 Ottobre 2010
Prot. n. 485/10
Gentile Sindaco di Milano
e p.c. Assessore allo Sport Comune di Milano

In riferimento alla Consegna Ambrogino d'Oro 2010 apprendiamo
con piacere l'eventuale opportunità di valutare la candidatura del M°
Marcello Lodetti che consideriamo adeguata anche in riferimento
all'importante lavoro svolto come Maestro Caposcuola della tradizione
schermistica Milanese ed internazionale a favore del movimento paralimpico
in riferimento alla disciplina della scherma.
E' difatti grazie alla sua lungimiranza che il movimento lombardo
ha oggi una importante rappresentativa di società ed atleti
Con il Premio Fair Play indetto con il Comune di Milano dal 1997
presso le più prestigiose location milanesi quali:
- Sala Appiani presso l'Arena Civica di Milano
- Loggia dell' Elefante presso il Castello Sforzesco di Milano
- Teatro dal Verme Milano
- Loggia del Filarete Universita Statale di Milano
voluto fortemente dal sodalizio FIS-CIP da Lui diretto, si sono
poste le basi della visibilità del movimento integrato schermistico sia in
Lombardia che su tutto il territorio nazionale.
Ricordiamo inoltre che il sodalizio schermistico da Lui diretto,che è
ospitato presso la prestigiosa caserma Teuliè, è l'unico nella città di Milano
ad ospitare i nostri tiratori Cip in armonia e diretta leasion appunto con i
ragazzi normodotati del Circolo della Spada M° Marcello Lodetti ed è
impegnato in collaborazioni presso importanti Unità Spinali Lombarde in
accordo coi protocolli d'intesa CIP - Ministero della Salute.
Per questi motivi e per la prestigiosa carriera di tecnico
internazionale della Nazionale Italiana di scherma siamo a testimoniarne
l'importante lavoro svolto a favore della cittadinanza milanese in tutte le sue
componenti rappresentate.
Cordialmente
Il Presidente CRL CIP
Pierangelo Santelli
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