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1 – LOMBARDIA.EXPO CHAMPIONS TOUR A PORLEZZA/CO, ROSSI: 

UNIAMO SPORT E AGRICOLTURA 

 

ASSESSORE: IN CAMPO PROMUOVIAMO TEMI GRANDE ESPOSIZIONE 

 

(Ln - Porlezza/Co, 28 set) "Vetrina per Expo e per i campioni locali, 

insomma una giornata nel segno dello sport che ha dimostrato come 

Expo sia sempre più anche un tesoro della gente, che sente la Grande 

Esposizione universale come propria e come un'occasione per mostrare 

le tipicità dei territori". L'ha detto Antonio Rossi, assessore allo Sport e 

Politiche per i giovani di Regione Lombardia, in occasione della quarta 

tappa, a Porlezza (Como), dell''Expo Champions Tour'. 

Presenti alla manifestazione anche i consiglieri regionali Francesco Dotti 

e Marco Tizzoni oltre al sindaco di Porlezza Franco Franchi, il vice 

sindaco Sabrina Risi, il dirigente medico sportivo dell'Asl di Como Biagio 

Santoro e i referenti del Csi Como, partner di questa iniziativa attivata 

dalla Regione. 

 

UN PREMIO AGLI SPORTIVI LOCALI - L'assessore Rossi e gli altri 

rappresentanti istituzionali presenti hanno premiato gli atleti delle 

società sportive di Porlezza che si sono particolarmente distinte nelle 

varie discipline. 

 

CONTRIBUTO ALLA GRANDE ESPOSIZIONE - "L''Expo Champions Tour' - ha 

detto l'assessore - è da un lato un evento sportivo ma anche un 

contributo che Regione Lombardia e i consiglieri regionali lombardi 

danno, mettendo da parte le divisioni politiche e anche quelle 

calcistiche, per essere tutti insieme, letteralmente, in campo, a 

promuovere la grande occasione di sviluppo e di crescita che è Expo 

2015". 

 

LA QUARTA FINALISTA - La squadra vincente della tappa di Porlezza  si 

aggiungerà alle altre vincenti delle tappe precedenti che sono il 

Rigamonti di Sondrio per la tappa di Livigno, Lini Import di Coccaglio 

(Brescia) per quella di Sirmione e il Laveno Calcio a 5 per la tappa di 

Laveno Mombello (Varese). 

 

ULTERIORE PROPOSTA PER FAR CONOSCERE EXPO - "L''Expo Champions 

Tour', con il 'World Expo Tour' e il 'Lombardia Expo Tour', rientra tra le 

iniziative con cui la Regione promuove l'Esposizione universale del 

2015". 
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IN MOSTRA ANCHE L'AGRICOLTURA LOCALE  - "Lo sport - ha detto 

l'assessore Rossi - è uno straordinario veicolo per far conoscere alla 

gente, anche alle generazioni più giovani, i temi e i contenuti dell'Expo, 

che è dietro l'angolo e che sarà un'occasione unica per mettere in 

vetrina tutta la Lombardia con i suoi tesori artistici, culturali, 

paesaggistici, economici e anche sportivi". "Per questo - ha aggiunto - 

nella tappa di Porlezza abbiamo anche messo in mostra i prodotti 

agricoli locali nel segno ulteriore del tema dell'Expo". "I tesori anche 

agricoli del territorio - ha concluso l'assessore Rossi - certamente 

conquisteranno i 20 milioni di visitatori attesi, grazie anche all'impegno 

promozionale messo in campo e portato avanti, attraverso l''Expo 

Champions Tour', la cui prossima tappa sarà domenica 19 ottobre a 

Quistello (Mantova)". (Ln) 
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