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Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta

Canottieri Milano, traversata di 450 chilometri dai Navigli al Po fino a Venezia: in barca i
«fanatici del remo»

di Federico Berni
Partenza il 28 maggio, arrivo il 4 giugno: ai remi per otto ore, a staffetta, su barche
lunghe 12 metri e larghe poco meno di uno. L’iniziativa Vogaposse ha una finalità
ecologista: «Sensibilizziamo l’opinione pubblica sulle condizioni del fiume e
raccogliamo fondi per la sua salvaguardia»

Tutti ai remi, quando gli impegni lo permettono. Voga Corrado, il
commercialista, Giovanna, l’architetto, Ernesto, il consulente, Alejandra, la
chimica, Rosella, ricercatrice, e altri «fanatici del remo» come loro. Vogano
tutti, in palestra, o sul lago nel finesettimana, perché il progetto è
ambizioso. Servono fatica e allenamento. Si tratta di partire da Milano per
raggiungere Venezia, ma non tra le code e le corsie dell’autostrada. Si
viaggia su tre imbarcazioni. Partendo dai Navigli, e attraversando il Po: 450
chilometri, tutti da percorrere rigorosamente a remi, alla riscoperta del
«grande fiume» dimenticato e agonizzante per la siccità. Si rema senza
finalità agonistiche.

Il cimento della Canottieri

È un cimento di un gruppo di appassionati della Canottieri Milano, anche
ultrasessantenni. Si parte il 28 maggio prossimo, proprio dalla sede della
società di canottaggio fondata nel 1890, sperando che il corso d’acqua, oggi
drammaticamente in secca per la mancanza di precipitazioni, torni a
gonfiarsi un pò di più. «Sarà un’avventura», dicono gli organizzatori di
«Vogaposse» — il nome dato all’iniziativa — ma con una finalità ecologista:
«Lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del
fiume Po, e raccogliere fondi per la sua salvaguardia». Parte del ricavato
delle sponsorizzazioni raccolte, infatti, «sarà devoluto a favore di iniziative
rivolte alla tutela del fiume».

l team della Canottieri durante gli allenamenti per la grande vogata in direzione
Venezia che partirà dalle acque dei Navigli il 28 maggio

Piani di Bobbio, le ricerche dello  
studente caduto in un dirupo

Morto durante un’escursione Giovanni
Borsatti, 25 anni, laureando in Medicina: il
corpo trovato nella notte















https://milano.corriere.it/
https://www.corriere.it/
https://abbonamenti.corriere.it/?_ptid=%7Bkpdx%7DAAAArSk-Ai3zdAoKYUc0UVp3VEtwdRIQbDIwNTZjMWRlMm1tYW43ZhoMRVhHVTRXSVJMS1NYIiUxODA4MHZnMGRzLTAwMDAzMDFjN280NGhtb20yaTZlNTlsbnUwKhpzaG93VGVtcGxhdGVGQjBDRlZMSkJKVVI4NDABOgxPVEFNTjRWWkhCSFBSEnYtdQDwFGZldXloNTRsZloNOTMuNTYuMjE4LjEyMGIDZG1jaOjv6ZIG
javascript:accediLinkPop();
https://milano.corriere.it/cronaca/
https://milano.corriere.it/politica/
https://milano.corriere.it/economia/
https://milano.corriere.it/lombardia/
https://milano.corriere.it/meteo/
https://video.corriere.it/citta/milano/
https://vivimilano.corriere.it/monumenti-e-musei/
https://vivimilano.corriere.it/concerti-e-spettacoli/
https://vivimilano.corriere.it/ristoranti/
https://vivimilano.corriere.it/attivita-bambini/
https://vivimilano.corriere.it/
https://www.corriere.it/esteri/22_aprile_15/ucraina-russia-news-guerra-4fc5d87a-bc47-11ec-af7f-583e72875555.shtml
https://video.corriere.it/milano/piani-bobbio-ricerche-studente-caduto-un-dirupo/618f9b10-bbdc-11ec-af7f-583e72875555
https://video.corriere.it/milano/piani-bobbio-ricerche-studente-caduto-un-dirupo/618f9b10-bbdc-11ec-af7f-583e72875555?vclk=video3CHP%7Cpiani-bobbio-ricerche-studente-caduto-un-dirupo
https://video.corriere.it/milano/piani-bobbio-ricerche-studente-caduto-un-dirupo/618f9b10-bbdc-11ec-af7f-583e72875555


Il «potere del remo»

Si tratterà comunque di una regata a impatto zero (i mezzi che seguono i
regatanti sono tutti elettrici), da parte di un gruppo di donne e uomini
diversi per età e lavoro, ma uniti dall’amore per la voga, e dalla convinzione
che nulla ferma il «potere del remo»: voga e, dal latino, posse (potere).
Arrivo previsto nella città lagunare per il 4 giugno (passando nel territorio
di 5 province diverse), scendendo lungo il Naviglio Pavese, attraversando le
12 chiuse che portano al Ticino (sollevando le imbarcazioni a piedi), e
passando poi per località (tra le tante) come Calendasco, nel piacentino, che
per secoli è stato l’unico punto di attraversamento del fiume lungo la via
Francigena, o Revere (Mantova), terra dei Gonzaga che sorgeva su un’isola, e
che oggi ospita il museo del Po. Si rema per otto ore, a staffetta, su barche
lunghe 12 metri e larghe poco meno di uno.

Imprevisti e scoperte

«Non un’impresa per tutti», dicono dalla Canottieri Milano. «Ci saranno
imprevisti e scoperte, ma l’entusiasmo e la convinzione ci sono. Oggi si
stanno allenando tutti, al lago o al chiuso, appena hanno tempo libero». Un
viaggio di consapevolezza: «Andare alla scoperta del Po vuol dire capire che
il grande fiume è anche un grande malato. Le sue acque, le sue sponde e il
mondo che gli ruota attorno non godono di buona salute. Vogliamo portare
attenzione su questo tema. Accrescere la consapevolezza rispetto al fatto che
valorizzare un gioiello italiano, patrimonio naturale che per secoli è stato
anima e fulcro di un territorio e motivo della sua prosperità, deve essere una
priorità per tutti». Non solo emergenza siccità, ma anche allarme
inquinamento: «Ogni giorno il fiume Po trasporta 11 tonnellate di
microplastiche nell’Adriatico». C’è chi rema da tre anni, chi da 30. Hanno
dai 35 ai 62 anni di età. Manca più di un mese al via, ma, per loro, il viaggio
è già cominciato.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti
gratis alla newsletter di Corriere Milano. Arriva ogni sabato nella tua casella
di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui.
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