Sono Cinzia Painelli,
Ho 56 anni e da quando avevo sei anni sono socia della Canottieri Ticino dove ho trascorso
parte delle mie vacanze estive e dove ho avuto la fortuna di crescere i miei figli Giacomo e
Gianluca (Bisi) insieme a tanti amici, giochi, sport e verde, in un ambiente sicuro e protetto.
Provengo dal mondo sportivo (prima atleta di nuoto, poi istruttore di nuoto e acquagym, poi
tecnico della squadra parolimpica e tuttora atleta master) e dal mondo dell’Associazionismo
(Presidente del Comitato Provinciale di un Ente di Promozione Sportiva). Inoltre ho sempre
lavorato in Cooperative sociali; attualmente sono presidente di cooperativa sociale in cui la
mission è la cooperazione e la condivisione di valori positivi.
Mi candido da indipendente (anche se ammiro il lavoro svolto dai consiglieri del direttivo
uscente che si ricandidano, ne ammiro l’impegno, il lavoro svolto e l’esperienza che mi
auspico, possano trasferire nel consiglio direttivo che verrà eletto).
Mi candido da indipendente perchè penso che insieme a persone con lo stesso obiettivo
comune, cioè il bene della Canottieri e dei soci che partecipano alla vita sociale, si possano
attuare programmi ed iniziative proficue senza motivi di disaccordo.
Ritengo che per godere al meglio della Canottieri Ticino si debbano rispettare le esigenze di
tutti i soci e migliorare i servizi (tenendo presente però che la Canottieri Ticino non è una
società di servizi ma è una società fondata sui valori dello sport e della socializzazione).
Se oggi la nostra Società è una perla del Ticino, è perchè prima di noi altri hanno costruito e
custodito questo patrimonio, con il suo fiume, la natura e la fauna che lo caratterizza,
precursori senza saperlo dello spirito “green” e dell’ecologico, usando il rispetto per ciò che
li circondava e che quotidianamente vedevano e vivevano.
Consolidiamo e accresciamo questi valori.
Grazie
Cinzia Painelli

Mi potete contattare al numero 347 3933846.

