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BRIANZA

CON IL PATROCINIO

Con la tua partecipazione sostieni 
i progetti di solidarietà promossi da:

BRIANZA

Nel 1977 con la conferenza delle Nazioni Unite a Mar Della Plata è
stato riconosciuto “diritto umano” l’accesso all’acqua pulita e potabile.

Questo diritto comporta anche il dovere di restituire all’ambiente l’acqua usata con la 
stessa qualità che aveva al momento dell’utilizzo.

Patrocinare, promuovere e partecipare a sostegno delle iniziative che pongono l’attenzione 
ai problemi sulla qualità dell’ambiente, di cui l’acqua è elemento principale, è tra le attività 
importanti di servizio al dovere civico dell’associazione internazionale dei Lions Clubs.

Pertanto il Lions ha deciso di promuovere e sostenere un evento di particolare impatto 
popolare, una gara di 2000 paperelle nel Seveso, un �ume che era ambientalmente 
degradato e che oggi, dopo importanti opere di riquali�cazione, ritorna ad essere abitato 
da pesci e anatre selvatiche.

Lions Club zona B 5a circoscrizione distretto 108Ib1 - Comitato Acqua per la vita distretto 108Ib1

Il Gruppo Solidarietà Africa è una organizzazione di volontariato sanitario
con sede a Seregno impegnata nella realizzazione di progetti sanitari in Africa.

I nostri volontari sono medici e operatori sanitari di varie specialità, sostenuti e coadiuvati 
da numerose altre �gure professionali indispensabili per la buona riuscita di ogni iniziativa.

I progetti realizzati hanno aperto prospettive di vita e di salute a tanti bambini, mamme, 
malati in Africa, ma hanno contribuito anche a far crescere conoscenza e passione in tanti 
giovani coinvolti nelle attività di cooperazione internazionale.

Progetto per il quale corrono le Paperelle: “Scintilla d’amore” per dare luce al Centro sanitario
di Porga in Bénin dove mamme e bambini sognano un futuro migliore.

www.gsafrica.it    -    gsafrica@tin.it    -                                      -    Codice Fiscale 02773920968   -   CCP 42222208

Fiumevivo è un’organizzazione riconosciuta
di utilità sociale senza �nalità di lucro che opera da più di venti anni sul territorio per 
contrastare il degrado del torrente Seveso, dei suoi a�uenti e della sua valle.

L’Associazione ha svolto la sua attività ponendosi come traguardo di recuperare il torrente, 
operando su valori capaci di provocare un’inversione di tendenza rispetto alla fatalistica 
rassegnazione che da alcuni decenni ha permesso di minare questo elemento così 
importante del paesaggio brianteo e dissiparne i valori culturali, ambientali e sociali”.

La SEZIONE C.N.G.E.I. di CESANO MADERNO è nata nel 1956 a Seveso su 
iniziativa di Agostino Andermark. Dal 1986 la Sezione ha trasferito la 
propria sede a Cesano Maderno, attualmente sita in via Ada Negri.
Attualmente conta 3 gruppi e circa 200 soci. L’obbiettivo della sezione scout è quello di 
educare i nostri bambini e ragazzi ad essere i buoni cittadini del futuro, in grado di vivere 
attivamente la propria appartenenza alla società, nel rispetto della natura e degli altri.

La sezione scout si propone, grazie al ricavato della Regata delle paperelle, di acquistare 
una tendostruttura/tensostruttura che consenta di garantire il necessario supporto 
logistico alle attività dei nostri scout.

Gruppo Scout
Cesano Maderno



Regolamento
1Regata Lions Brianza

a

Paperelle nel Seveso
Il 3 aprile 2016 nel tratto del �ume Seveso, nel Comune di Cesano Maderno,
tra la stazione Trenord e piazza mons. Arrigoni, si svolge la 1a Regata
Lions Brianza “Paperelle nel Seveso” promossa da Lions club Brianza,
Gruppo Scout Cesano Maderno, Gruppo Solidarietà Africa, Fiume Vivo.

Sono in gara 2.000 paperelle progressivamente numerate ed abbinate a 
ognuno dei 2.000 biglietti della lotteria o�erti, �no al momento della 
partenza della regata, per un contributo di 4 euro ciascuno.

I premi sono messi a disposizione dalle associazioni promotrici oltre che da 
privati sostenitori dell’iniziativa.

Le paperelle sono rilasciate nel �ume alle ore 16.00 del 3 aprile e navigano 
�no all’arrivo lungo il tratto di �ume stabilito (700 metri circa), sotto la 
tutela di commissari di gara che ne controllano il corretto svolgimento con 
particolare attenzione al rispetto delle disposizioni relative alla tutela 
ambientale. 

Un sistema di canalizzazione e raccolta delle paperelle al traguardo
consente di stabilire un ordine d’arrivo che, abbinato ai biglietti della
lotteria, de�nisce l’attribuzione dei premi in palio.

L’ordine d’arrivo è certi�cato dalla Giuria di gara con la supervisione del 
Pubblico U�ciale delegato dal Sindaco di Cesano Maderno e pubblicato sui 
siti delle associazioni promotrici.

Presentando i tagliandi della lotteria, i premi possono essere ritirati 
immediatamente o previo contatto con il gruppo scout di Cesano Maderno 
entro il 30 aprile 2016.

I premi non ritirati entro tale data sono destinati all’uso nell’ambito delle 
attività istituzionali dei gruppi promotori.

Il ricavato dalla manifestazione è attribuito alle associazioni promotrici per 
la realizzazione delle attività proposte con rendicontazione nei rispettivi 
bilanci e pubblicazioni.

Ogni variazione del presente regolamento è proposta ad insindacabile 
giudizio del Comitato organizzatore della manifestazione al solo scopo di 
migliorarne lo svolgimento nel rispetto delle disposizioni in vigore.

L’iniziativa è sottoposta all’approvazione del Ministero dell’Economia, della 
Prefettura di Monza e dell’Amministrazione comunale di Cesano Maderno.

Premi
 1° premio iPhone 6 Plus Apple
 2° premio Tablet Samsung
 3° premio Kindle
 4° premio Borsa per signora
 5° premio Cena per due persone
 6° premio Cena per due persone
 7° premio Kit prodotti di bellezza
 8° premio Abbonamento mensile palestra
 9° premio Ingresso Archeopark per due persone
 10° premio Ingresso Archeopark per due persone
... e numerosi altri per un totale di 100 premi o�erti da:
> Abbiati Intimo - Via Garibaldi, 33 - Seregno
> Archeopark - Darfo Boario Terme
> ASSP - Farmacie Comunali di Cesano Maderno
> Biblos Cartolibreria - Via Manzoni, 23 - Seregno
> Blufrida - Sirtori
> Bon Bon Ca�etteria - Via Fogazzaro, 4 - Seregno
> Chicco Articoli per bambini - Arosio
> Compagnia Teatrale “The Blue Musical Singers”
> Farmacia Cinzia Re -  Via Parini, 66 - Seregno
> Fitness Dance - P.zza Procaccini - Cesano Maderno
> Giambiasi Pelletteria - Via Garibaldi, 85 - Seregno
> GSA - Seregno
> Hotel Parco Borormeo - P.zza Procaccini - Cesano Maderno
> La città del Sole - Via Umberto I°, 23 - Seregno
> Lions Club Zona “Brianza”
> Locanda “Il Transito” - P.zza Arese - Cesano Maderno
> MilanoMondo home fashion - Via Wagner, 95 - Seregno
> Mobili�cio Mornata S.r.l. - Via Don Pogliani, 19 - Cesano Maderno
> Monti Calzature - C.so del Popolo, 51 - Seregno
> Regal casa - Via Ballerini - Seregno
> Regione Lombardia
> Ristorante “Il Fauno”  - P.zza Procaccini - Cesano Maderno
> Salone di Bellezza “Il Tempio” - C.so Libertà, 73 - Cesano Maderno
> Sport Specialist - Lissone
> VisionOttica Cesana - C.so del Popolo, 35 - Seregno

e molti altri il cui logo sarà esposto al traguardo.


