
Elezioni 2022

La Canottieri Ticino,  da sempre una società dinamica, vuole guardare all’immediato presente e 
al prossimo futuro con occhi nuovi, innovandosi  per raggiungere nuovi  successi  ed è per questo 
che mi sono candidato come Presidente (Soc. Coop. e A.S.D) ben sapendo che questo ruolo 
comporta un certo impegno  similare alla gestione di una azienda.
Io penso che quanto di buono è stato fatto negli  anni passati, dalle diverse amministrazioni, non 
debba essere vanificato ma, se possibile, migliorato ed  è per questo che chiedo a tutti i soci  di 
essere parte integrante del tessuto societario: la Canottieri Ticino non è del singolo, tantomeno del 
Presidente e del C.D.,  ma è di tutti e tutti dovrebbero sentire  e avere l’orgoglio di  questa 
appartenenza trasferendola ai  propri figli ovvero ai soci di  domani ed è per questo che Vi  
chiedo di  darmi fiducia  con il Vostro voto nella prossima Assemblea Elettiva. 
Un saluto a tutti i Soci e Associati.
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uno sguardo al passato per un presente e futuro diverso



IL  MIO PROGRAMMA
Dar seguito alle attività manutentive approvate dai Soci ;

Predisporre tutte le attività/pratiche  per l’innovazione della piscina 
per riuscire ad iniziare i lavori a fine settembre 2022 e terminarli ad 
Aprile 2023;

Verificare la possibilità per ampliare la strada d’accesso rendendo 
sicura l’uscita sull’argine;

Far rivivere la club house incentivandone l’utilizzo per feste e cene 
sociali   rivedendone la distribuzione degli spazi;

Riprendere le tradizionali feste e pranzi nell’area verde;

Programmare eventi dedicati ai più giovani per incentivarne la 
presenza.

Pulizia delle aree societarie per evitare situazioni  di degrado;

Senza dimenticare le attività agonistiche, dedicare fondi anche alle 
attività amatoriali;

Iniziare un lavoro di grande trasparenza verso i Soci .

Questi sono solo una parte di una serie di  attività previste per il 
triennio , In buona sostanza rendere la società più fruibile al socio. 
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